
Scuola dell’Infanzia Paritaria “SS. Angeli Custodi” e Asilo Nido Integrato “Gli Aristogatti” 
Costabissara – aderenti alla F.I.S.M. 

 
 

 

 

 pag. 1 

 

 

P.T.O.F. 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

Anno scolastico 2019/2022 

Ex art. 1, comma 14, Legge n° 107/2015 

 

 

 
 
 

Scuola Federata alla FISM Veneto 
Codice Meccanografico VI1A044007 

 
 

 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola SC.MAT.NON 
STAT."SS.ANGELI CUSTODI" è stato elaborato dal collegio dei docenti nella 

seduta del 20/11/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 98 
del 09/12/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 11/12/2020 con delibera n. 3  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."SS.ANGELI CUSTODI"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 
comma 7 L. 107/15)

1. 

2.  Principali elementi di innovazione2. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Valutazione degli apprendimenti5. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
6. 

 

4.  Organizzazione Uffici e modalità di 
rapporto con l'utenza

1. 

4.  Reti e Convenzioni attivate2. 
ORGANIZZAZIONE

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."SS.ANGELI CUSTODI"

4.  Piano di formazione del personale 
docente

3. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

4. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."SS.ANGELI CUSTODI"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

 

STORIA, IDENTITA' E MISSION DELLA SCUOLA

Cenni storici

“Ieri, 31 Maggio 1912, S.E. mons. Ferdinando Rodolfi, accompagnato dal Marchese Buzzaccarini si è 
recato a Costabissara per inaugurarvi e benedirvi la sede del nuovo Asilo infantile. L’Asilo è sorto 
per iniziativa di quel Parroco (don Guglielmo Stringari) e per la munificenza della Marchesa Pia de 
Buzzaccarini” ( Il Berico 01/06/1912) che donò alla Parrocchia in “affitto gratuito” fino al 
Novembre 1941 lo stabile di via Marconi.  La scuola nei primi dieci anni è stata diretta dalla 
maestra Oringa Cazzola e affidata alle suore Poverelle nel 1922.

Il Comune, all’inizio degli anni ’60, costruisce un nuovo Asilo in via B.ta Sassari e ben presto 
anche questa sede si rende insufficiente, per cui il Comune provvede alla costruzione 
dell’attuale Scuola in Via Dante, nella quale il 15 Settembre 1982, si trasferirono le Suore in 
occasione degli ottant’anni della loro presenza a Costabissara (libretto Pro loco Costabissara 
2002).

La nostra Scuola, associata alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di Vicenza, è 
riconosciuta Paritaria dall’A.S. 2000-2001 ai sensi della Legge 62/2000.

Nel 1994 il Parroco don Angelo Lancerin in risposta ai bisogni educativi delle famiglie, ha 
avviato l’asilo nido integrato “Gli Aristogatti” che ha ottenuto il riconoscimento dalla regione 
Veneto nel 2006. Dal 2012 negli stessi locali di Via Dante sono operative tre sezioni della 
scuola dell’infanzia statale.

La Scuola usufruisce di una cucina interna il cui Menù è concordato annualmente con il SIAN 
dell’ASL n.8. Il Comune ha affidato alla scuola d’infanzia paritaria “SS Angeli Custodi” il servizio 
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di fornitura dei pasti per gli utenti della scuola d’infanzia statale.

 

ANALISI SOCIO-AMBIENTALE

 

 
Il territorio

 

Costabissara è un paese confinante con la città di Vicenza e i comuni di Caldogno, Isola 
Vicentina, Monteviale e Gambugliano.

Sul territorio sono presenti:

Istituto Comprensivo (con le scuole di vario ordine e grado, dall'infanzia alla Secondaria di I°).

La Scuola dell’infanzia paritaria S.Gaetano di Motta

Il nido “Re leone” di Motta

Municipio

Biblioteca

Unità Pastorale di Costabissara, Motta e Maddalene

Centri di aggregazione

Centri ricreativi e sportivi

Distretto socio-sanitario

Ambulatori medici e dentistici

Istituti di credito

Ufficio postale

 

La situazione demografica
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Il Comune di Costabissara registra attualmente una popolazione di 7.703 abitanti (dati a 
dicembre 2019) con 3.153 nuclei familiari che hanno una media di componenti di 2,44 
persone (dati Istat), nonostante il difficile periodo storico che stiamo attraversando, è un 
paese in continua, espansione urbanistica. I dati statistici, supportati dalla storia recente, ci 
permettono di prevedere una proiezione triennale di sostanziale equilibrio relativamente al 
numero di bambini che potranno iscriversi alla scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SC.MAT.NON STAT."SS.ANGELI CUSTODI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VI1A044007

Indirizzo
VIA DANTE,12 COSTABISSARA COSTABISSARA 
36030 COSTABISSARA

Telefono 0444206313

Approfondimento

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Ordine scuola                                                SCUOLA DELL’INFANZIA

Codice                                                           VI1A044007

Indirizzo                                                         Via Dante ,12Costabissara36030 Vicenza

Telefono                                                         0444-206313

Email                                                              segreteria@scuolaangelicustodi.it

Pec                                                                segreteria@pecscuolaangelicustodi.it
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Biblioteche Classica 1

 

Aule Aule di sezione 3

 

Servizi Mensa

Anticipo

Posticipo

 

Approfondimento

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

 

Gli spazi all’interno della sezione sono diversificati per permettere al bambino di 
poter gestire la propria autonomia. Il materiale a disposizione per esperienze e giochi 
è ricco e vario.

 

-3 aule predisposte ad angoli per le attività strutturate e non strutturate

-1 Dormitorio: di norma riposano tutti i bambini di 3 anni e alcuni di 4 anni. Ogni 
bambino ha una sua brandina fornita dalla scuola, la famiglia porta il materassino, 
le lenzuola e la copertina.

-Salone ampio per attività motorie e gioco libero, strutturato ad angoli*

-3 bagni per bambini

-2 bagni per insegnanti
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-Sala insegnanti per colloqui con i genitori

-Cucina interna

-Sala da pranzo*

-2 stanze, salone e 2 bagni per nido

-Bagno per educatrici

-Segreteria

-Lavagna LIM *

-Biblioteca ben fornita*

-Area Verde ricca di zona ombreggiante e attrezzature da gioco per l’infanzia*

-Area verde attrezzata per il Nido

Le maestre hanno la possibilità di una ricca programmazione e, quando il tempo è 
bello, accompagnano i bambini in cortile. Questi spazi molto ampi non sono riservati 
solo ai giochi liberi, ma offrono la possibilità di articolare il curricolo della scuola e di 
consolidare campi di esperienze.

*Locali in condivisione con la sezione statale.

Per l’anno scolastico 2020-2021, in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, al fine 
di attuare tutte le misure di prevenzione emanate dalla Regione e dal Ministero, è 
organizzato in quattro gruppi epidemiologici con orari, ingressi e spazi interni ed 
esterni diversificati in modo da evitare incroci o assembramenti. Nell’organizzazione 
si è tenuta in considerazione l’esigenza oraria delle singole famiglie rilevata in 
precedenza alla formazione dei gruppi mediante un questionario e accordi telefonici 
con la coordinatrice.

 Quindi l’organizzazione è la seguente:

Gruppo dei gialli con orario 8:15/9:00 e uscita 15:00/15:15

Gruppo dei rossi con orario 8:30/9:00 e uscita 15:15/15:30

Gruppo dei rosa con orario 7.30/9:00 e uscita 15:30/16:00
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Gruppo dei blu con orario 7.30/8.30 e uscita 15:30/18:00

 

Quest’anno i bambini dormono e mangiano in classe tranne il gruppo dei gialli che 
pranza nel refettorio.

L’utilizzo del salone avviene con turnazioni perciò il LUNEDI’ sarà a disposizione per il 
gruppo dei GIALLI fino alle ore 10:30 e per il gruppo dei BLU dalle 10:30 in poi. Mentre 
il VENERDI’ sarà a disposizione del gruppo dei ROSA fino alle 10:30 e del gruppo dei 
ROSSI dalle 10:30 in poi.

 Il GIOVEDI’ ogni due settimane a rotazione verrà utilizzato dai vari gruppi.

Per quanto concerne la biblioteca si è deciso di non utilizzarla (per quest’anno) per 
evitare incroci tra i gruppi della nostra scuola con i gruppi della scuola statale 
presente nella nostra struttura.

Il triage al mattino viene eseguito per il gruppo dei gialli e dei rossi dalle ausiliarie 
mentre per il gruppo dei blu e dei rosa dalle addette al servizio di anticipo.

 

Caratteristiche principali della scuola:

Durante la sospensione delle attività educative e didattiche per l’emergenza sanitaria 
Covid-19, con l’impegno a costruire una comunità educante considerando 
l’importanza di essere scuola della comunità nella comunità si è mantenuto il 
rapporto con le famiglie mediante l’invio di video con attività proposte dalle 
insegnanti e collegamento con zoom tra insegnante di sezione e famiglie 
appartenenti la propria classe.

RICOGNIZIONE E ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Nella scuola sono stati predisposti quattro spazi (uno per ogni gruppo) con ingresso e 
spazio esterno indipendente. All’interno di ogni ambiente dedicato al singolo gruppo 
si è riorganizzata la sezione predisponendola sempre ad angoli, aggiungendo lo 
spazio per il riposo e si è selezionato tutto il materiale per le attività di gioco 
seguendo le normative vigenti e tenendo in considerazione la sanificazione 
giornaliera. Quindi il dormitorio è stato cambiato in uno spazio per accogliere il 
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quarto gruppo. In refettorio è stato individuato uno spazio dedicato al gruppo dei 
gialli (quarto gruppo) vista la difficoltà di pranzare al piano superiore dove è collocato 
il medesimo.

E' stata allestita una stanza dedicata all'eventuale isolamento dei bambini con 
sintomatologia sospetta.

Il giardino esterno è stato suddiviso in spazi dedicati al singolo gruppo onde evitare 
incroci tra i vari gruppi come previsto dal DVR della nostra scuola.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

5
1

Approfondimento
RISORSE PROFESSIONALI

 
5 Docenti di cui una con funzione di Coordinatrice

4 Educatrici

2 Assistenti che prestano servizio di anticipo e posticipo

1 Segretaria

1 Personale Ata

Personale cucina 1 cuoco che segue menu approvato dall’ULSS 8+ 1 aiuto cuoco

APPROFONDIMENTO

Le docenti all‘interno della nostra scuola, sono tutte abilitate all’ insegnamento. Nel 
corso degli anni si sono specializzate in varie corsi: Sicurezza, Primo Soccorso, 
idoneità I.R.C, BLDS (brevetto utilizzo defibrillatore), manipolazione degli alimenti, 
antincendio.

 
RISORSE PROFESSIONALI

Per l’anno scolastico 2020/2021 sono state assunte due insegnanti part-time per il 
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quarto gruppo, aumentato l’orario dell’assistente del posticipo che per quest’anno fa 
anche l’anticipo (GRUPPO BLU) ed è stata assunta una nuova figura che svolge 
l’anticipo (GRUPPO ROSA) e aiuto ausiliaria. E’ stato modificato l’orario dell’ ausiliaria 
in modo da permettere la sanificazione dei vari spazi e giochi ed è stato stipulato un 
contratto annuale con un’impresa di pulizie.
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LE SCELTE STRATEGICHE

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

LE SCELTE STRATEGICHE
 

MISSION E PRIORITA’ STRATEGICHE

 

La nostra scuola considera come propria mission la crescita integrale, in tutte le sue 
dimensioni, di ogni bambino. Per questo nel triennio 2019-22 intendiamo lavorare 
per:

1.    Valorizzare e potenziare l’estensione del lessico, la corretta pronuncia dei 
suoni, parole e frasi; risulterà importante lavorare sulla narrazione.

2.    Introdurre al suono della lingua inglese e stimolare la curiosità del bambino 
verso un suono non familiare.

3.    Scoprire le potenzialità logico-matematiche dentro la quotidianità.

4.    Sviluppare un’educazione attraverso il movimento, la danza, il suono, il ritmo, 
la musica e l’arte nelle sue molteplici espressioni.

5.    Educare attraverso la relazione. Ciò consente un cammino di crescita e lo 
sviluppo del senso del vero, del bene e del bello.

6.    Sviluppare le competenze sociali del bambino.

7.    Educare alla cura, all’ordine e al rispetto delle cose proprie ed altrui.

8.    Potenziare l’attività psicomotoria che contribuisce alla formazione 
complessiva del bambino e stili di vita sani.

9.    Favorire l’inclusione scolastica dei bambini con bisogni educativi speciali.
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10.  Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e la comunità 
locale.

 

  OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1, COMMA 7L.107/15)

 

Le molteplici proposte educative e didattiche presenti nella scuola dell’infanzia si 
esplicitano attraverso il curricolo che si sostanzia nelle prime esplorazioni, 
intuizioni e scoperte dei bambini. Parallelamente esiste un curricolo implicito 
costituito da costanti che definiscono l’ambiente di apprendimento e lo rendono 
specifico e immediatamente riconoscibile.

Fondamentale per la scuola dell’infanzia risultano essere:

·         La valorizzazione del gioco. Il gioco favorisce rapporti creativi e attivi sia sul 
piano cognitivo che su quello relazionale, consente al bambino di realizzare 
le sue potenzialità nei molteplici aspetti, desideri e funzioni trasformando la 
realtà secondo le sue esigenze interiori. Infatti, il gioco costituisce in 
quest’età una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni.

·         L’esplorazione e la ricerca. Sotto la regia equilibrata e attenta 
dell’insegnante le esperienze promosse dalla scuola guidano l’originaria 
curiosità del bambino in un clima positivo di esplorazione e di ricerca 
costruendo ipotesi elaborando e confrontando schemi di spiegazione e 
strategie di pensiero. E’ importante perciò dare spazio alle esperienze dirette 
con la natura, le cose i materiali e l’ambiente sociale e culturale valorizzando 
le proposte e le iniziative dei bambini.

·         La vita di relazione. Favorire modalità di relazione (coppia, piccolo o grande 
gruppo, con o senza l’intervento dell’insegnante) rende possibile 
un’interazione che facilita la risoluzione dei problemi, il gioco simbolico.

·         La mediazione didattica. Molteplici sono le strategie e gli strumenti che 
consentono di orientare, sostenere e guidare lo sviluppo e l’apprendimento 
del bambino.

·         L’osservazione, la progettazione e la verifica. L’osservazione occasionale e 
sistematica consente di valutare le esigenze dei bambini e di riequilibrare in 
itinere le proposte educative in base alle risposte dei bambini.

·         La documentazione. L’intero percorso educativo e didattico nella scuola 
assume pieno significato per i bambini coinvolti nella misura in cui può 
essere riesaminato e analizzato. Per questo motivo il progetto educativo 
richiede un’attenta documentazione e un ‘adeguata comunicazione dei dati 
relativi alle attività, tramite strumenti di tipo verbale, grafico e audiovisivo.  
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L’IMPEGNO EDUCATIVO

 

L’esperienza alla scuola dell’infanzia si fonda principalmente nella valorizzazione del 
gioco in tutte le sue forme spontanee e strutturate.

Molte sono le occasioni di apprendimento che favoriscono un positivo clima di 
esplorazione e di ricerca nel quale si attivano adeguate strategie di pensiero.

Il ricorso a varie modalità di relazione rende possibile la condivisione delle esperienze 
vissute dal bambino fondamentale per il suo sviluppo armonico e integrale.

La nostra scuola dell’infanzia individua nella metodologia dello sfondo integratore, lo 
strumento di riferimento per la progettazione educativa.

Esso si avvale di una trama narrativa fantastica o reale che motiva l’apprendimento e 
conferisce significato alle esperienze.

Lo sfondo è il medesimo per tutte le sezioni ma variano per ciascuna fascia di età gli 
obiettivi programmati.

Per arricchire l’offerta sia aggiungono laboratori, uscite e esperienze dirette. 
L’insegnante assume il ruolo di regia educativa. Con atteggiamento accogliente, 
d’ascolto e di dialogo, favorisce un clima sereno e disteso e costruisce contesti che 
incoraggino lo sviluppo e la co-evoluzione delle diverse originalità, facilitando i 
processi di integrazione e l’autonoma auto-regolazione dei bambini. L’insegnante 
accompagna i bambini nel percorso educativo, osservando, progettando, elaborando 
strumenti e modalità di controllo e verifica.

La progettazione degli spazi all’interno delle sezioni si rifà al pensiero della pedagogia 
a spazi. Pone perciò attenzione alla definizione dei centri di interesse, angoli più o 
meno strutturati che permettono al bambino di scegliere su invito dell’insegnante o 
autonomamente le attività, differenziando e sviluppando i propri interessi.

Inoltre la scuola dispone di spazi interni ed esterni adibiti ad attività libere e 
laboratoriali dove sono favoriti gli scambi tra le diverse età.

I modelli pedagogici e gli autori a cui ci riferiamo e dai quali prendiamo ispirazione 
secondo una pedagogia didattica trasversale sono:
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-Montessori, Agazzi, Piaget, Jerome Seymour Bruner, Lev Semenovich, Vygotskij, R. 
Steiner.

Il nostro impegno educativo perciò è teso a considerare la scuola dell’infanzia il luogo 
in cui si sviluppa il progetto di maturazione psicologica del bambino, progetto che lo 
aiuterà e lo accompagnerà a passare dai suoi eccessi motori, dalle sue pulsioni, 
all’espressione simbolica, quindi alla rappresentazione.

Favorendo il piacere di giocare attraverso la capacità di rappresentare tramite il 
corpo, si facilita l’accesso alla dimensione simbolica.

Utilizzando il pensiero di Celestin Freinet vogliamo far riferimento ad “una moderna 
pedagogia del buon senso” come infatti affermava Freinet “il punto di partenza è il 
mondo del bambino, le sue conoscenze, i suoi bisogni,i suoi interessi espressi da lui 
stesso”.

 
ORGANIZZAZIONE RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA
 

L’Organizzazione della Scuola è affidata ai seguenti organismi di partecipazione alla 
vita scolastica che fanno riferimento allo Statuto approvato dal Consiglio pastorale il 
22 Settembre 2012.

Comitato di gestione

E’ l’organo con responsabilità ultima del funzionamento della Scuola; segue la 
gestione e l’amministrazione della scuola e in collaborazione con il Collegio dei 
docenti, ne cura gli aspetti didattico-educativi. E’ formato da tre rappresentanti 
eletti dall’Assemblea dei genitori della Scuola dell'Infanzia e del Nido, dalla 
Coordinatrice pedagogico didattica, da tre rappresentanti del Consiglio 
pastorale, da un assessore del comune, dal legale rappresentante nella 
persona del Parroco pro tempore. Il Comitato di Gestione è presieduto dal 
Presidente nominato dal Parroco.

 

Il Collegio dei Docenti

Il collegio docenti è formato da tutte le insegnanti e si riunisce periodicamente 
per redigere la programmazione educativo-didattica, per confrontarsi sui 
percorsi e sulle attività proposte e per la verifica e la valutazione delle attività.
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Il Consiglio di intersezione

E’ composto dalle insegnanti e dai rappresentanti dei genitori di ogni sezione. Sono 
previsti colloqui individuali tra famiglia e insegnanti.

Assemblea dei Genitori

Ne fanno parte entrambi i genitori di tutti i bambini iscritti nella scuola.

Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Gruppo di Gestione o dalla 
Coordinatrice della scuola, se delegata, i genitori presenti nell’assemblea eleggono i 
rappresentanti del Gruppo di Gestione.

Tutti gli eletti durano in carica finchè fanno parte dell’Assemblea dei Genitori.

Per l’anno scolastico 2020-2021, in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 i 
colloqui e le assemblee si svolgono on line.

 

PRINCIPI FONDANTI

La Proposta educativa della Scuola esprime nei contenuti i principi della Fede 
cristiana vissuti dai suoi componenti nell’appartenenza alla Chiesa e alla comunità 
parrocchiale. Consapevoli che l’educazione è “introduzione alla realtà totale” i docenti 
e tutto il personale della scuola contribuiscono, nel rapporto con i bambini, allo 
sviluppo della loro identità come appartenenza ad una storia, favorendo lo sviluppo 
dell’autonomia operativa, e dell’incontro con l’altro.

La nostra scuola, seguendo il Magistero della Chiesa, fa proprio l’invito di Papa 
Francesco nell’enciclica “ Laudato si” a “far maturare una nuova solidarietà universale e 
una società più accogliente”,  e si impegna ad “unire gli sforzi in un’ampia alleanza 
educativa per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e 
contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna,” nella 
convinzione che, come dice un proverbio africano: “per educare un bambino serve un 
intero villaggio”.

 

A tal proposito la Scuola si propone di offrire un ambiente che valorizzi:
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la persona (il suo vissuto emotivo, affettivo, valoriale, morale ed etico con 
l’integrazione di tutti i bambini);

•

le situazioni di svantaggio e disagi (scolastico, familiare e sociale);•
un ambiente che faccia star bene e crescere in armonia;•
la continuità tra ordini di scuola (nido, primaria);•
un clima favorevole alle relazioni e collaborazioni tra tutte le persone coinvolte 
nella scuola;

•

la responsabilità educativa della famiglia, favorendo la collaborazione e la 
partecipazione;

•

la promozione dell’autostima, la crescita emotivo-relazionale e il rispetto degli 
altri;

•

·         il gioco, l’esperienza e il fare del bambino;

 

 

Come esplicitato nelle nuove Indicazioni per il curricolo del 2012, la scuola 
dell’infanzia si pone come ”contesto di relazione, di cura e di apprendimento”.

Risulta pertanto di fondamentale importanza la costruzione di un patto educativo 
scuola-famiglia, per condividerne la primaria responsabilità educativa.

Nel partecipare alla vita della scuola la famiglia è invitata a:

·         rispettare le regole per il buon funzionamento della scuola;

·         partecipare agli incontri scuola-famiglia;

·         collaborare con le insegnanti per l’attuazione di eventuali strategie di 
recupero e approfondimento;

·         essere a conoscenza del regolamento, prendere visione del progetto 
educativo e del Ptof;

·         ricercare linee educative condivise con i docenti per un’efficace azione 
comune.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."SS.ANGELI CUSTODI"

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La DAD è prevista mediante video e collegamenti on line e attività inserite sul sito 
della scuola.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC.MAT.NON STAT."SS.ANGELI 
CUSTODI"

VI1A044007

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
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temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

 

Approfondimento
PROFILO IN USCITA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole attendersi 
che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua 
crescita.

 

PROFILO 
IN 
USCITA

COMPETENZE 
CHIAVE

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

Competenze 
sociali e civiche

·    Ha     un   positivo         
rapporto   con   la  propria    
corporeità,     ha  
maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è 
progressivamente 
consapevole delle proprie 

Imparare ad 
imparare
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risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere 
aiuto.

·    Manifesta curiosità e voglia 
di sperimentare, interagisce 
con  
le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le 
reazioni ed i cambiamenti.

Senso di 
iniziativa e  
imprenditorialità

·    Condivide esperienze e 
giochi, utilizza materiali e 
risorse  
comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha 
iniziato a riconoscere le regole 
del comportamento nei 
contesti privati e pubblici

Competenze 
sociali e civiche

·    Ha sviluppato l'attitudine a 
porre e a porsi domande di 
senso  
su questioni etiche e morali.

Competenze 
sociali e civiche

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

Imparare ad 
imparare

·    Sa raccontare, narrare, 
descrivere situazioni ed 
esperienze  
vissute, comunica e si esprime 
con una pluralità di linguaggi, 

Comunicazione 
nella  
madrelingua
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utilizza con sempre maggiore 
proprietà la lingua italiana.

·    Dimostra prime abilità di 
tipo logico, inizia ad 
interiorizzare  
le coordinate spazio-temporali 
e ad orientarsi nel mondo dei 
simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie

Competenza 
matematico- 
scientifica e 
digitale

·    Rileva le       
caratteristiche             
principali    di   eventi,    
oggetti,

situazioni,  formula   
ipotesi,  ricerca 
soluzioni        a 
situazioni  
problematiche di vita 
quotidiana.

Comunicazione 
nella  
madrelingua

·    E' attento alle consegne, si 
appassiona, porta a termine il

lavoro,  diventa   
consapevole   dei   
processi   realizzati   
e    li  
documenta.

Imparare ad 
imparare

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

Consapevolezza 
ed  
espressione 
culturale
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SC.MAT.NON STAT."SS.ANGELI CUSTODI" VI1A044007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

 

ORARI DELLA GIORNATA SCOLASTICA

 

7.30–8.00
Servizio 
anticipo

8.00-8.30 Anticipo

8.30-9.00 Accoglienza

9.00-
09.30

Routine e 
merenda con 
frutta fresca

9.30-
10.30

Attività 
programmata 
in sezione

10.30- Gioco libero
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11.15

11.15-
11.30

Igiene e 
preparazione 
per il pranzo

11.30-
12.00

Pranzo

12.00-
12.45

Gioco libero 
in sezione o 
in giardino o 
in salone

12.45-
13.00

Prima uscita

13.00-
15.00

Riposo 
pomeridiano 
dei bambini 
piccoli e medi

Attività di 
laboratorio e 
di 
preparazione 
alla primaria 
per i bambini 
grandi

15.00-
15.30

Igiene e 
Merenda

15.30-
16.00

Uscita
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16.00-
18.00

Servizio 
Posticipo

 

La Routine

La routine quotidiana è per il bambino l’incontro di un tempo conosciuto e sicuro, un 
tempo atteso e previsto che, dando sicurezza, invita all’esplorazione e alla scoperta. 
L’accoglienza, l’appello, l’attività in aula, il gioco, la cura di sé, il gioco, il pranzo, il 

riposo pomeridiano, l‘uso degli spazi, sono tutti momenti educativi.

 

L’Accoglienza

L’entrata a scuola è prevista dalle ore 08.30 alle ore 09.00. L’accoglienza del bambino 
al suo arrivo avviene in sezione. E’ un momento importante e delicato. I bambini 
hanno bisogno di trovare nella scuola un “ancoraggio” forte nell’adulto, per certi 
aspetti analogo a quello che trovano nell’ambiente familiare. Per questo motivo 
l’accoglienza deve essere personalizzata. Per facilitare l’inserimento dei bambini si 
propongono i seguenti suggerimenti:

• incoraggiare i genitori a seguire con gradualità l’inserimento dei propri figli, 
accompagnandoli in sezione in modo da assicurare un legame quotidiano con 
l’esperienza familiare;

• lasciare ai bambini la possibilità di portare con sé nei primi tempi oggetti familiari;

• attribuire al bambino spazi propri;

• salutarli personalmente al loro arrivo.

 

L’Appello

Dalle 9.00 alle 9.30 calendario, appello, igiene personale, prima merenda a base di 
frutta. La giornata inizia radunando i bambini in cerchio, nell’angolo dell’ascolto per 
cominciare insieme il cammino.  Il momento dell’appello non è un momento di 
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routine o burocratico, ma è un modo per chiamare personalmente ognuno. “sì, ci 
sono”. Dicendo il nome di ogni bambino lo si convoca a vivere insieme agli altri 
un’esperienza dove lui non può mancare. Allo stesso modo, se qualcuno è assente, 
viene sottolineata la sua partecipazione all’amicizia: “Chi ha notizie ci informi!”.

Dalle 9.30 alle 10.00 il momento dell’ascolto per sezioni.

Dalle 9.30 alle 10.00 La maestra suggerisce una proposta che continua nel tempo 
secondo la programmazione annuale. A volte è l’incontro con un personaggio che 
coinvolge i bambini in un’avventura, altre volte è il racconto di una fiaba che ci 
introduce in un percorso, non ultimo la sollecitazione che può venire da un bambino 
e che l’educatrice raccoglie e rielabora come proposta per tutti. Educare i bambini a 
saper comunicare attraverso la parola e ad acquisire la padronanza della lingua 
parlata, è un aspetto imprescindibile per la comunicazione interpersonale e per 
l’espressione di sé. Perché ciò avvenga è indispensabile la presenza significativa 
dell’adulto che, capace di ascoltare, comprendere e dialogare, accompagna 
gradualmente i bambini alla scoperta del vasto campo linguistico, sostenendo la 
fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione, stimolandoli all’uso 
delle varie forme verbali, iniziando dal modo di salutare, di porre domande, di 
conversare per poter comunicare sé in un contesto di gruppo qual è la sezione. La 
conversazione che ne nasce, quindi, è molto produttiva: poter parlare delle proprie 
esperienze personali, riflettere su fatti ed avvenimenti condivisi, porta i bambini a 
dare un nome alle cose, per conoscersi meglio, per far memoria e conservare le 
proprie e altrui esperienze. E’ il momento in cui i bambini sono aiutati a riconoscersi 
parte di una compagnia.

L’attività in aula

Dalle 10.00 alle 11.00: attività in aula. E’ l’occasione in cui il bambino può mettere alla 
prova le proprie abilità (ritaglia, incolla, disegna, punteggia, costruisce, esprime le sue 
considerazioni, pennella, usa le dita per colorare, usa la pasta di sale, la farina e il 
das….).

Il gioco

Il gioco è sicuramente la modalità privilegiata con cui il bambino incontra la realtà, la 
rielabora e se ne appropria. Esso infatti favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno 
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sia cognitivo sia relazionale, consente al bambino di trasformare la realtà secondo le 
sue esigenze, di realizzare le sue potenzialità e di mostrarsi a se stesso e agli altri in 
una molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni.  Il gioco, nella scuola dell’infanzia, 
non è per il bambino un semplice svago o un passatempo; il gioco è una forma della 
conoscenza, è l’operatività del bambino e il modo in cui interviene nella realtà, 
impegnando tutta la sua iniziativa. Giocare è apprendere, rappresentare le proprie 
vicende intime, esprimere ed elaborare le proprie emozioni e i propri conflitti, 
imparare a conoscere se stesso e il mondo. Lo sguardo attento dell’adulto può 
cogliere nel gioco del bambino il suggerimento per sviluppare percorsi didattici e 
logici, arricchendolo di nuove conoscenze e nuove esperienze. L’adulto che guarda 
con stima il gioco del bambino lo conferma nel valore positivo delle sue capacità di 
iniziativa e di azione.

La cura di se’

Dalle 11.00 alle 11.30 i bambini utilizzano i servizi igienici con l’aiuto dell’insegnante 
quando è richiesto o ritenuto necessario. I più grandi sono responsabilizzati ad 
aiutare i più piccoli. La cura di sé riguarda i gesti che scandiscono la mattinata: 
andare in bagno, lavarsi le mani, il riordino della sezione, l’attenzione alla propria 
persona. Infine c’è un momento dedicato alla preghiera di ringraziamento.

Il pranzo

Dalle ore 11.30 alle 12.00: pranzo.

Questo prevede:

- la possibilità di conversazione tra bambino e bambino e fra bambino ed adulto. E’ 
curata l’esperienza di educazione alimentare e l’uso corretto delle posate. La 
refezione scolastica è un momento integrante dell’attività educativa. Il pranzo è un 
momento ricorrente di vita pratica, prezioso e rilevante ai fini della socializzazione. La 
cura nella preparazione dei pasti, nella presentazione dei diversi piatti, nei riti che li 
accompagnano, tempi adeguati, conversazione tranquilla, sono segnali di rispetto nei 
confronti dei bambini e forti opportunità per un’educazione all’autonomia e alla 
socialità.   Si tratta di trasformare una routine che potrebbe essere occasione di 
frastuono e confusione, in un evento ordinato e gioioso.  Il mangiare per il bambino 
assume un grande valore simbolico ed affettivo. Gli ricorda l’esperienza del pasto in 
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famiglia e nello stesso tempo lo pone di fronte ad un rapporto insegnante-bambino-
mensa, profondamente diverso da quello che il bambino ha instaurato con la madre. 
E’ un momento di grande intimità in cui il bambino racconta di sé alla maestra, 
favorendo così la crescita dei legami.

Dalle 12.45 alle 13.00 è prevista la prima uscita dei bambini.

Dalle 13.00 alle 13.15 i bambini presenti si preparano per il riposo ed utilizzano i 
servizi igienici.

 

Il riposo pomeridiano

Dalle 13.15 alle 15,00 i bambini vanno a riposare.  E’ questo un momento ricorrente 
fissato ad un’ora precisa. Esso risponde ad un personale bisogno di distensione e di 
relax, particolarmente avvertito dai bimbi di questa età. Dopo il pranzo i bimbi sono 
molto stanchi e irascibili e nessuna attività è proponibile. E’ necessario, nella 
giornata, dare spazio al silenzio e al riposo (non necessariamente al dormire) E’ un 
modo alternativo alla prepotenza del “fare” che restituisce al bambino una 
concezione del tempo che sia più rispettosa dei loro ritmi e della nostra e loro vita. 
Naturalmente si allestirà un apposito spazio nel quale si possono ritrovare:

• Brandine collocate in zona oscurabile e silenziosa

• Una zona predisposta per ascoltare in silenzio fiabe, ninne nanne o brani musicali 
particolarmente suggestivi. Una cura tutta particolare sarà riservata a questo 
momento perché, per il bambino, addormentarsi non è mai un gesto banale e 
semplice. Molte volte ha bisogno di essere rassicurato, di contatto fisico e di empatia 
relazionale ed emotiva. Pure il risveglio sarà seguito con le medesime avvertenze.

 

Gli strumenti a disposizione

 

Lo spazio
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Gli spazi all’interno della sezione sono diversificati per permettere al bambino di 
poter gestire la propria autonomia e riunirsi in piccoli gruppi. Il materiale a 
disposizione per esperienze e giochi è ricco e vario

Lo spazio non è un contenitore impersonale, ma luogo di incontro (adulto-bambino, 
bambino-bambini) che assume valenze simbolico- affettive.

La sezione, punto di riferimento primario del bambino, è strutturata in spazi zona 
con una precisa valenza affettiva ed educativa.

Analizziamo gli spazi all’interno delle varie aule:

 

L’angolo della casa•

Qui il bambino giocando alla mamma, alla maestra, al papà, al negozio, sperimenta il 
gioco simbolico e proiettivo. Trasfigura lo spazio e il tempo.  Con l’uso della metafora 
e l’introduzione della funzione simbolica, impara, si arricchisce, perché in questa 
modalità gli è possibile la riflessione e l’interiorizzazione dei dati del reale.

 

Lo spazio delle costruzioni•

In questo luogo il bambino ha a sua disposizione vari materiali e diversi giochi: lego, 
mattoncini di legno, clip o legnetti, macchinine, piste, animali, personaggi, ambienti, 
materiali di recupero (tappi colorati, cubi di cartone pressato etc.) La curiosità del 
bambino lo porterà a fare delle ipotesi, a confrontare situazioni, a porre problemi, ad 
elaborare schemi.“Se….., allora…..” è la radice di ogni ragionamento. Tutto questo è 
apprendimento e “pone le basi per ogni approfondimento futuro, specialmente nelle 
scienze matematiche”.(R. Manara)

 

Lo spazio grafico-pittorico e della manipolazione•

E’ importante incoraggiare i bambini ad esprimersi seguendo itinerari che conservino 
la loro gioia di fare, agire, modificare la realtà.  Per questo è indispensabile disporre 
di spazi adeguati, organizzati e attrezzati con materiali vari, abbondanti e disposti 
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nell’ambiente con ordine e cura. Si metteranno a disposizione del bambino: 
pennarelli, pastelli a cera e di legno, colla, forbici a punta arrotondata, tempere, 
pennelli, carta di vario tipo e dimensione. Per la manipolazione si procureranno: 
didò, pongo, das, creta, farina gialla, materiale naturale, pasta di sale… “l’intelligenza 
del bambino raggiunge un certo livello, senza far uso della mano; con l’attività manuale 
egli raggiunge un livello più alto e il bimbo che si è servito delle proprie mani ha un 
carattere più forte” (M. Montessori)

 

Lo spazio della lettura (Narrare e raccontare)•

Un angolo della sezione è predisposto di tappeto morbido e una libreria con libri 
illustrati adeguati all’età dei bambini. E’ la possibilità per loro di sfogliare e guardare 
da soli o con gli amici, i libri messi a disposizione. A volte la maestra racconta: “…….”.  
La dinamica della narrazione facilita l’acquisizione di un lessico appropriato, di una 
immedesimazione con i contenuti e favorisce nel bambino la possibilità di 
coinvolgersi e lavorare con ciò che ha incontrato. 

La narrazione come introduzione ad un lavoro;

 I contenuti della narrazione diventano spunti per percorsi specifici di esperienza;

 L’adulto mette a disposizione sé quando narra e all’alunno si aprono nuove 
immagini;

 Quali esperienze danno corpo alle immagini della narrazione;

 Narrare e raccontare come comunicazione di sé;

 Il corpo e la voce “narrano”. Riteniamo importante l’esperienza del “raccontare” 
come possibilità data al bambino di spalancare lo sguardo sulla realtà. “La narrazione 
calamita l’ascolto e l’attenzione incoraggiando quella capacità di creare immagini mentali 
oggi gravemente minacciate dall’invadenza di immagini televisive e prefabbricate” (da 
“Infanzia e racconto” – E. Beseghi).

 

Lo spazio del gioco strutturato•
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Il materiale messo a disposizione è vario e graduato rispetto all’età del bambino. Ci 
sono puzzle, tombole, domini, materiale di seriazione, classificazione, giochi con 
regole, blocchi logici. Il bambino può fissare, sistematizzare le esperienze e i processi 
logici avviati nel rapporto con il reale.

 

 

LA PROPOSTA EDUCATIVA

 

Premessa

 Il Progetto Educativo esprime in modo sufficientemente esaustivo e chiaro 
“l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico” (L. n. 62/2000, art. 1) della 
Scuola “ SS. Angeli Custodi”

Per una scuola “educativa” e “pubblica”

L’iniziativa originaria dell’educare compete alla famiglia: essa è il primo luogo in cui 
un’esperienza e una concezione di vita si comunicano da una generazione all’altra. Lo 
sviluppo e il compimento di un’azione educativa implicano come momento 
necessario e non esauriente la scuola; essa favorisce l’approfondimento dei valori 
ricevuti, stimola la loro verifica critica e apre all’orizzonte ampio della realtà, nella 
convinzione che l’educazione avviene nel rapporto con un’esperienza umana che si 
serve dell'istruzione come strumento. La Scuola dell’infanzia svolge quindi 
un’importante funzione pubblica, al pari di qualsiasi altra scuola, di iniziativa libera o 
statale, operante in Italia.

 

Dal Nido alla scuola dell’infanzia: un unico percorso 

Il sistema scolastico italiano, e in particolare quello rivolto alla prima infanzia è 
attualmente diviso in due segmenti: servizi alla prima infanzia (Asilo Nido) e scuola 
dell’infanzia. Il soggetto è sempre lo stesso: la sua storia, la sua crescita, le sue 
difficoltà, i suoi successi costituiscono un tutto indivisibile e caratterizzante l’io. È 
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questo soggetto che la scuola deve impegnarsi a curare e seguire, nella sua 
individualità e nello sviluppo delle sue doti e caratteristiche. La scuola paritaria, per la 
sua natura e per i principi che la animano, è il luogo privilegiato in cui questa 
attenzione alla persona può affermarsi, divenendo progetto didattico.

In virtù dell’approvazione della legge n. 107 che istituisce il “sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni” i servizi educativi rivolti ai 
differenti segmenti di età all’interno della fascia 0-6 “devono progettare 
congiuntamente percorsi educativi che, pur tenendo conto delle caratteristiche specifiche 
delle diverse età, si presentino come coerenti e continui nell’impostazione pedagogica.”

La Scuola dell’infanzia “S.S. Angeli custodi”, avendo avviato la proposta educativa del 
Nido integrato, imposta la sua programmazione educativa e didattica secondo una 
visione unitaria del percorso formativo e in vista della formazione della singola 
persona. Su questo piano nido e scuola dell’infanzia possono incontrarsi nel 
determinare relazioni e conoscenze tese alla crescita e alle competenze dei piccoli 
utenti mediante l’inizio di un lavoro comune tra educatrici e docenti per possibili 
percorsi educativi e didattici sui seguenti aspetti: la continuità, il curriculum/la 
didattica, la cura e la relazione educativa. A tale riguardo:

le insegnanti della scuola dell’infanzia sostengono e promuovono un percorso 
educativo in linea con quanto esperito e vissuto dai bambini nelle esperienze 
educative precedenti

•

La realizzazione delle esperienze educative e didattiche nel nido e nella scuola 
dell’infanzia tiene conto della dimensione olistica, interattiva, razionale, 
emotiva, ludica del soggetto

•

Sono previsti incontri di co-progettazione, confronto, problematizzazione, 
(auto)valutazione

•

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI

·         Nella nostra scuola i bambini iscritti sono distribuiti in sezioni eterogenee per tre età, 
le iscrizioni sono aperte secondo le tempistiche determinate dal Ministero, 
prevedono la compilazione della domanda di ammissione e il pagamento della 
relativa quota d’iscrizione. Le sezioni si trovano al piano terra, mentre il dormitorio e 
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la biblioteca sono collocate al primo piano. E’ presente un servizio per i disabili.

 

 
Per l’anno scolastico 2020-2021, in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, al fine 
di attuare tutte le misure di prevenzione emanate dalla Regione e dal Ministero, è 
organizzato in quattro gruppi epidemiologici con orari, ingressi e spazi interni ed 
esterni diversificati in modo da evitare incroci o assembramenti. Nell’organizzazione 
si è tenuta in considerazione l’esigenza oraria delle singole famiglie rilevata in 
precedenza alla formazione dei gruppi mediante un questionario e accordi telefonici 
con la coordinatrice.

 Quindi l’organizzazione è la seguente:

Gruppo dei gialli con orario 8:15/9:00 e uscita 15:00/15:15

Gruppo dei rossi con orario 8:30/9:00 e uscita 15:15/15:30

Gruppo dei rosa con orario 7.30/9:00 e uscita 15:30/16:00

Gruppo dei blu con orario 7.30/8.30 e uscita 15:30/18:00

 

Quest’anno i bambini dormono e mangiano in classe tranne il gruppo dei gialli che 
pranza nel refettorio.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SC.MAT.NON STAT."SS.ANGELI CUSTODI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Approfondimento

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."SS.ANGELI CUSTODI"

CURRICOLO D’ISTITUTO

 

CURRICOLO

Le insegnanti della Scuola dell'infanzia di Costabissara, considerate le “Indicazioni 
per il curricolo” della Scuola dell'infanzia, hanno scelto di attuare la 
Programmazione in sezione eterogenea per età, per campi di esperienza e per 
laboratori per gruppi di età omogenea, seguendo il metodo della ricerca-
sperimentazione. La Scuola dell'infanzia paritaria di Costabissara è una scuola 
cattolica, pertanto tutte le attività, i momenti e i tempi scolastici sono proposti 
seguendo una linea educativa ispirata all'insegnamento del Vangelo. Inoltre è 
previsto un progetto specifico di Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)
Sono altresì previsti dei momenti comunitari programmati con i bambini di tutte le 
sezioni della scuola e dei laboratori con insegnanti specializzati esterni.

Ciò consente di soddisfare il bisogno del bambino di stabili relazioni affettive, sia 
con le insegnanti che con i propri compagni di sezione e di interagire con coetanei 
nei laboratori, sotto la guida di insegnanti competenti nel proprio campo di 
esperienza.
Il Curricolo è triennale e presenta la competenza in chiave europea, i campi di 
esperienza nei quali opera, i traguardi di sviluppo delle competenze, le abilità, le 

conoscenze e i compiti significativi.

 

CURRICOLO IRC

Nelle scuole dell’infanzia, in aderenza a quanto stabilito nel DPR 10 settembre 1969, 
n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine 
all'insegnamento della religione cattolica.

Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e 
organizzate,

secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da 
realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un 
ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.
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L'insegnamento della religione cattolica, può essere affidato agli insegnanti di classe 
riconosciuti idonei. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione 
cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario diocesano.

Il programma adottato dalla nostra scuola individua i seguenti obiettivi:

Scoprire la religiosità come dimensione della vita

Scoprire che le proprie domande sono importati

Continuare a porre domande sul quel che accade

Riconoscere la realtà come dono

Introdursi alla tradizione cristiana

Familiarizzare con la storia della salvezza

Conoscere alcuni personaggi ed eventi della storia biblica, di Gesù e della Chiesa

Per questo dedichiamo particolare attenzione ai momenti del calendario liturgico 
(feste di Gesù, della Madonna, dei Santi..) invitando il Parroco a valorizzare i momenti 
più significativi dell’anno liturgico.

CURRICULO IMPLICITO

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola progettazione delle 
attività didattiche, ma si esplica anche attraverso un curricolo implicito fatto di 
momenti di routine, l’accoglienza, l’organizzazione dello spazio e del tempo disteso e 
i ritmi della giornata che si offrono come “base sicura” per nuove esperienze. 
L’apprendimento avviene attraverso il fare, l’azione, l’esplorazione, il territorio, la 
mediazione dell’insegnante.

CURRICULO ESPLICITO

Il curricolo esplicito si basa su una progettazione basata su campi di esperienza, 
ambiti del fare per il bambino, dove possono sperimentare, fare esperienza diretta 
con il gioco, situazioni, immagini e linguaggi per arrivare ad apprendere.

Ogni traguardo di sviluppo prevede degli obiettivi suddivisi in conoscenze e abilità.
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PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA

 
Finalità

La scuola dell’infanzia si pone le seguenti finalità da promuovere nei bambini

Consolidare l’identità

Significa vivere spensieratamente tutte le direzioni del proprio io, stare bene e 
sentirsi sicuri nel fare

Sviluppare l’autonomia

Significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e 
saper chiedere aiuto; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare, esprimere 
opinioni, compiere scelte; assumere atteggiamenti e comportamenti sempre più 
consapevoli e responsabili.

Acquisire competenze

Significa imparare a giocare, manipolare, curiosare e attraverso quanto esperito 
saper ascoltare, comprendere e rappresentare con linguaggi diversi.

Vivere le prime esperienze di relazione

Scoprire l’altro da sé e far propri i loro bisogni e porsi regole condivise, saper 
dialogare tenendo conto del punto di vista dell’altro, riconoscere diritti e doveri per 
essere rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita di 
qualità, di relazioni e di apprendimento attraverso la professionalità degli operatori e 
dal dialogo sociale ed educativo con la comunità.
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Obiettivi formativi prioritari (art.1 c.7 L.107/15)

Le molteplici proposte educative e didattiche presenti nella scuola dell’infanzia si 
esplicitano attraverso il curricolo che si sostanzia nelle prime esplorazioni, intuizioni 
e scoperte dei bambini, parallelamente esiste un curricolo implicito costituito da 
costanti che definiscono l’ambiente di apprendimento e lo rendono specifico e 
immediatamente riconoscibile.

Fondamentale per la scuola dell’infanzia risultano essere:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 
riferimento all’italiano e alla lingua inglese..anche mediante l’utilizzo della 
metodologia “Content language integrated learning”(CLIL)

•

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Potenziamento delllecompetenze nella pratica diffusione delle immagini e dei 
suoni

•

Valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, rispetto delle 
differenze il dialogo tra le culture

•

Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

•

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione

•

 

La finalità della competenza alla scuola dell’infanzia

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza, attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e il “confronto” tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti.
Significa ascoltare e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare 
azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise ed essere in grado 
di descrivere, rappresentare e immaginare, ripetere, con simulazioni e giochi di 
ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.
 
I Campi di esperienza
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Il curricolo nella scuola dell’infanzia, si articola attraverso i campi di esperienza. 
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. Sono 
riferimenti ineluttabili per gli insegnanti. Indicano piste culturali e didattiche da 
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa. Non sono una precoce 
suddivisione in discipline da insegnare. Mantengono tra loro legami trasversali.
Sono

         Il sé e l'altro.

         Il corpo e il movimento.

         Immagini, suoni, colori.

         I discorsi e le parole.

         La conoscenza del mondo.

"Non dobbiamo pensare ai traguardi della scuola dell’infanzia come se fossero degli 
obiettivi prescrittivi da raggiungere, ma come tracce su cui i docenti si sentono 
impegnati a lavorare. La “prescrittività” dei traguardi riguarda gli adulti piuttosto che 
i piccoli".

 

 

PROGETTAZIONE VERTICALE

E' attuata con l'intento di facilitare il passaggio dei bambini dall'asilo 
nido alla scuola dell'infanzia e dall'infanzia alla scuola primaria.

Questo per rendere più omogeneo il percorso di insegnamento/apprendimento in 
tutti gli ordini di scuola.

Sono previsti dei momenti di incontro, gioco e attività, tra i bambini dei diversi 
ordini di scuola.

Nell'anno scolastico 2020/2021 a causa della pandemia non avviene in presenza, ma 
è svolta attraverso attività di routine, canzoni ed elaborati che i bambini ritroveranno 
a settembre alla scuola dell'infanzia.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE

A partire dall’anno scolastico 2018-2019 è stata elaborata una scelta didattico-
metodologica di grande rilievo: l’introduzione dell’inglese madrelingua. I bambini dai 
tre ai sei anni faranno un’esperienza di immersione nella lingua inglese che proseguirà 
nei livelli successivi. Il traguardo che ci si è posti è offrire ai bambini esperienze 
positive, conoscere i nuovi suoni-fonemi, riprodurli e avere confidenza nel comunicare 
con persone di un’altra cultura. I bambini al termine della scuola dell’infanzia 
dovranno avere acquisito familiarità con la lingua inglese. L’insegnante, in 
compresenza con la titolare di sezione, svolgerà una lezione frontale in lingua inglese 
una volta alla settimana, a partire dal mese di novembre fino a maggio. Nell'anno 
scolastico 2020/2021 il progetto di madrelingua inglese viene svolto internamente da 
ogni insegnante di sezione con il proprio gruppo classe, quindi un giorno alla 
settimana viene dedicato per avvicinare i bambini alla lingua straniera mediante giochi 
e canzoni mentre durante la settimana attraverso brevi dialoghi nella routine.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • Maturazione di un atteggiamento di familiarità, di curiosità e 
di entusiasmo nei confronti della lingua inglese. • Apertura e curiosità verso l’altro da 
sé (senso di cittadinanza), verso altri paesi e gli altri usi e costumi. • Interiorizzazione 
della musicalità della lingua, dell’intonazione delle frasi e acquisizione di un 
vocabolario essenziale riguardo a campi tematici legati al vissuto del bambino. • 
Acquisizione di tranquillità e capacità di intervenire rispetto ad una lingua diversa dalla 
propria senza inibizione o imbarazzo. COMPETENZE ATTESE: • Essere in grado di 
svolgere semplici consegne date in lingua inglese date dall’insegnante • Capacità di 
ripetere e pronunciare correttamente semplici parole o frasi • Capacità di lavorare in 
piccoli gruppi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ATTIVITA' MOTORIA

Un’insegnante di educazione motoria in co-presenza con un’insegnante svolge la sua 
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attività (con i bambini suddivisi per età in piccoli gruppi) che ha come finalità lo 
sviluppo completo e armonico delle potenzialità psico-fisiche di ogni bambino. Al 
termine i genitori partecipano ad una lezione aperta dimostrativa delle attività svolte. 
L’attività verrà svolta con cadenza settimanale da novembre a febbraio. L’intervento è 
mirato alla promozione, valorizzazione e al potenziamento dell’educazione motoria, 
nel rispetto del bambino e dei suoi ritmi evolutivi Attraverso il corso di motoria rivolto 
ai bambini della Scuola dell’infanzia si vuole portare ad acquisire delle competenze in 
ambito motorio passando attraverso la scoperta delle proprie abilità utilizzando 
l’emozione che il gioco fa vivere. Il bambino deve essere in grado di utilizzare gli 
strumenti adeguati per risolvere il problema che il gioco gli presenta. (Problem 
solving). Gli ambiti di riferimento su cui andiamo a lavorare sono: motorio-funzionale; 
socio-relazionale; neuro-cognitivo. Alla fine del percorso della scuola dell’infanzia è 
quello di avere un bambino AUTONOMO-RESPONSABILE-COLLABORATIVO-
COMPETENTE. Nell'anno scolastico 2020/2021 l'attività di motoria viene svolto 
internamente da ogni insegnante di sezione con il proprio gruppo classe, quindi un 
giorno alla settimana viene dedicato all'attività di motoria.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • Schemi motori di base: camminare, lanciare, correre, saltare, 
rotolare, spingere, afferrare, tirare, strisciare, arrampicarsi • Conoscere se stessi, 
l’ambiente, gli altri • Capacità senso-percettive: udito, vista, tatto, parlare/comunicare, 
educazione alla percezione del proprio corpo • Capacità coordinative: generali e 
speciali COMPETENZE ATTESE: • Sperimentare ed eseguire schemi motori di base • 
Rispettare regole e principi per favorire interazioni • Vivere pienamente la propria 
corporeità, percepirne il potenziale comunicativo ed espressivo maturare condotte

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 LABORATORIO DI MUSICA

Attraverso la musica, in particolare attraverso la percezione dei suoni, i bambini 
riescono ad apprendere in modo semplice ed autonomo canzoncine adatte alla loro 
età, sviluppando un’educazione attraverso il movimento, la danza, il suono, il ritmo, la 
musica e l’arte nelle sue molteplici espressioni. Durante gli incontri si dà centralità 
all’ascolto, allo sviluppo della sensibilità uditiva del bambino ed al coinvolgimento dei 
più piccoli, affrontando le seguenti attività: - Una breve fase di conoscenza del gruppo 
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- Il gioco sui nomi per apprendere la musicalità - Il suono: la durata con le pause e il 
silenzio, la scansione ritmica attraverso il gioco, e i gesti; i volumi con l’ascolto del 
silenzio, di sinfonie, di dinamica musicale; il timbro con la conoscenza e l’ascolto di vari 
strumenti musicali e la fiaba in musica. L’insegnante di musica svolgerà l’attività con 
gruppi omogenei per età dal mese di marzo al mese di-maggio con cadenza 
settimanale. Nell'anno scolastico 2020/2021 il laboratorio di musica viene svolto 
internamente da ogni insegnante di sezione con il proprio gruppo classe, quindi un 
giorno alla settimana viene dedicato all'attività musicale svolta o in classe o in salone.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • Ascoltare brani musicali • Riconoscere e riprodurre suoni 
dell’ambiente • Conoscere all’interno di produzioni musicali il suono/silenzio in 
contesti noti COMPETENZE ATTESE: • Riconosce ed associa i suoni all’ambiente • 
Ascoltare musica e mostrare interesse • Esplora con interesse paesaggi sonori, danza 
e compie giochi motori e gesti ritmici • Utilizza materiali e strumenti • Sperimenta e 
combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro musicali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 CORSO DI NUOTO

Il corso è rivolto ai bambini del gruppo dei grandi con cadenza settimanale dal mese di 
marzo a maggio. Nell'anno scolastico 2020/2021 è stato sospeso a causa della 
pandemia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • Autonomia personale: sapersi spogliare e vestire da solo • 
Saper riconoscere le proprie cose • Saper rispettare il proprio turno • Saper accettare 
le regole della piscina • Area relazionale: conquistare sicurezza nell’ambiente acqua • 
Stabilire rapporti interpersonali positivi con il gruppo di appartenenza e con gli 
istruttori • Operare in gruppo con obiettivi comuni COMPETENZE ATTESE: • Saper 
orientarsi nella dimensione spazio-temporale • Acquisire conoscenza del proprio 
corpo • Saper ripetere gli schemi motori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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 LABORATORIO DI BIBLIOTECA

Il piacere dei libri è qualcosa che non si sviluppa da sé; i bambini devono essere aiutati 
a scoprire quello che i diversi libri hanno da offrire e devono imparare a sfogliarli con 
interesse e rispetto. La lettura ad alta voce, svolta dall’adulto favorisce una piacevole 
abitudine all’ascolto, un’estensione dei tempi di attenzione del bambino e crea tra 
lettore e ascoltatore un ambiente emotivo carico di affettività, che proprio per questo 
accresce il piacere di leggere. Con la drammatizzazione i bambini possono esprimere 
le proprie emozioni e immedesimarsi nei vari personaggi delle storie ascoltate. 
Nell'anno scolastico 2020/2021 il laboratorio di biblioteca viene svolto in classe (non in 
biblioteca a causa della pandemia) da ogni insegnante di sezione con il proprio 
gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO

Il laboratorio rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, ha la finalità di preparare gli alunni agli apprendimenti di base, legati 
all’apprendimento del gesto grafico della scrittura. La nostra scuola si avvale del 
metodo Venturelli che accompagna il bambino nella principale tappa evolutiva e nel 
bisogno specifico individuale. Gli interventi proposti coinvolgono, mediante un 
percorso unitario integrato diversi apprendimenti: la motricità globale, la postura e 
l’impugnatura di strumenti d’uso comune e grafici, la manipolazione e la motricità fine, 
la percezione tattile e spazio temporale, la coordinazione visivo-motoria, la 
conoscenza dello schema corporeo, la colorazione all’interno dei contorni. Per quanto 
riguarda l’apprendimento della matematica e delle scienze avviene mediante una 
sequenza metodologica con l’osservazione, comprensione del compito, 
memorizzazione, esecuzione, feed-back di verifica con autocorrezione, ripetizione e 
generalizzazione delle abilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RASSEGNA TEATRALE
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Ogni anno i bambini partecipano alla rassegna teatrale organizzata dal comune di 
Costabissara nel teatro del paese o mediante compagnie esterne che si esibiscono in 
diverse location. Le insegnanti spesso si cimentano in rappresentazioni teatrali 
amatoriali con lo scopo di far divertire i bambini e introdurre un determinato 
argomento. Ogni anno i bambini partecipano alla rassegna teatrale organizzata dal 
comune di Costabissara nel teatro del paese o mediante compagnie esterne che si 
esibiscono in diverse location. Le insegnanti spesso si cimentano in rappresentazioni 
teatrali amatoriali con lo scopo di far divertire i bambini e introdurre un determinato 
argomento. Nell'anno scolastico 2020/2021 è stato sospeso a causa della pandemia.

 USCITE DIDATTICHE

Il valore delle uscite costituisce la possibilità offerta al bambino di venire a diretto 
contatto con nuovi ambienti legati ai suoi interessi oppure a situazioni che prolungano 
il lavoro proposto durante l’attività specifica della scuola. Nell’arco dell’anno scolastico 
sono programmate almeno due uscite didattiche: - uscite nel paese (luoghi ove vive 
una comunità con tradizioni e feste); - uscite esplorative con visita ad ambienti di 
particolare interesse (il bosco, il castello, la campagna, lo zoo, il fiume…) Nell'anno 
scolastico 2020/2021 le uscite avverranno in base alle disposizioni indicate dal DPCM 
ed andremo a scoprire le aree verdi del paese.

 FESTA S.S. ANGELI CUSTODI E DEI NONNI

Il 2 Ottobre, ricorrenza liturgica dei S.S. Angeli Custodi, ai quali è intitolata la Scuola 
coincide con la Festa dei nonni con elaborato e canzoncina e benedizione del Parroco.

 FESTA DI NATALE

Momento di festa per celebrare la nascita di Gesù, con canti e semplici balli eseguiti 
dai bambini. Scambio di auguri tra bambini, insegnanti e genitori. Nell'anno scolastico 
2020/2021 è stato realizzato un video con canzone, poesia e balletto pubblicato nel ns. 
sito mediante password.

 OPEN DAY

Lavorare seriamente all’Open Day ha una valenza pedagogica molto alta per tutti e in 
più aiuta genitori, bambini e maestre a rendersi conto di ciò che di positivo stanno 
vivendo nella loro realtà scolastica. La scuola si trasforma in un cantiere e i suoi 
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protagonisti si adoperano per “illustrarla” nel migliore dei modi. Ai gruppi è affidato il 
compito di rendere visibile l’invisibile educativo attraverso la realizzazione delle varie 
attività che “fanno la scuola che fa crescere la persona”. Per questo sarà stabilito un 
programma di eventi ed orari prestabiliti, oltre alle attività “laboratoriali” che invece 
saranno attive in vari orari della giornata. Nell'anno scolastico 2020/2021 a causa della 
pandemia si è svolto mediante una piattaforma on line con presentazione della scuola 
e video.

 FESTA DI FINE ANNO

La Scuola ha in previsione per la fine dell’anno una grande festa di tutta la Scuola. A 
conclusione dell’anno la ricca esperienza scolastica scandita da un cammino fatto di 
conoscenze e di scoperte, l’attrattiva di una realtà umana a cui la scuola sta educando, 
fa desiderare di non mettere alle spalle un anno scolastico ma festeggiarlo insieme. E’ 
un’occasione di grande unità per alunni e genitori che possono vedere in atto la 
verticalità della scuola che parte dai bambini del Nido. Nell'anno scolastico 2020/2021 
la festa di fine anno avverrà in base alle disposizioni indicate dal DPCM in presenza o 
tramite piattaforma on line.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SC.MAT.NON STAT."SS.ANGELI CUSTODI" - VI1A044007

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
La Valutazione è dare valore al bambino che sta facendo un cammino aiutandolo 
a compiere dei passi. I momenti di verifica e di valutazione del lavoro svolto a 
scuola avvengono all’interno del collegio in ordine agli obiettivi, alle modalità 
operative, agli strumenti e alle procedure decisi precedentemente. I due punti 
forti della valutazione sono osservare e comprendere.  
- L’osservazione parte dal rapporto del bambino col maestro, poi si apre a tutti i 
bambini, ai colleghi, alle famiglie e all’ambiente.  
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- La comprensione significa “accoglienza”. Valutare quindi è “pesare” sulla base di 
un’osservazione (cioè attraverso il riconoscimento del dato) con una 
comprensione che rende il giudizio possibile ed efficace dal punto di vista 
educativo. La verifica è infatti importante, sia per l’adulto che per il bambino: per 
l’adulto, che verifica il proprio lavoro, lo può correggere, modificare; per il 
bambino, che ha una forte esigenza di auto-valutarsi; è attentissimo, vuol sapere 
se è a posto, se è giusto, se va bene quello che fa; è quindi attento alla 
gratificazione e alla correzione.  
Il team docente utilizza come strumenti di valutazione alcune schede 
d’osservazione suddivise per età e costruite dal team stesso anche grazie 
all’apporto delle indicazioni fornite da sussidi specifici per insegnanti. Per quanto 
riguarda i bambini di 5 anni viene aggiunta una scheda di passaggio condivisa 
con le docenti della scuola primaria per la continuità scolastica.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:  
Le valutazioni vengono effettuate due volte l’anno.  
Ogni attività, sarà monitorata in itinere, attraverso l'osservazione dei 
comportamenti e degli elaborati grafici e la riflessione sui dialoghi e sulle 
conversazioni dei bambini su quel specifico argomento.  
Questo consentirà di conoscere se procedere o riprendere l'esperienza con altre 
modalità.  
La valutazione procede su diversi fronti:  
- la valutazione dei risultati dei bambini  
- l'autovalutazione delle insegnanti sulla propria azione didattica-educativa.  
La documentazione è intesa come processo che produce tracce, memoria e 
riflessione, rende visibile le modalità e i percorsi di formazione e consente di 
valutare i progressi dell'apprendimento individuale e di gruppo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA

L’educazione del bambino ha come finalità favorire lo sviluppo della personalità 
umana: perciò mezzi e contenuti sono considerati mezzi e strumenti rispetto al fine 
che è la crescita di ogni alunno.

La scuola è chiamata a fornire una cornice dentro cui i bambini a prescindere da 
abilità, genere, linguaggio, origine etnica o cultura possono essere ugualmente 
valorizzati, trattati con rispetto e forniti di uguale opportunità a scuola. Ciò vale per 
tutti i bambini con certificazione o meno, che presentino un disturbo di 
apprendimento o un disturbo evolutivo specifico, oppure uno svantaggio socio-
culturale, o anche difficoltà date dalla non conoscenza della lingua italiana. Diventa 
pertanto significativo porre attenzione alla “cura delle relazioni”, saper praticare gesti 
quotidiani di dialogo, creare un clima sereno e accogliente all’interno della classe, con 
l’aiuto anche di strumenti che favoriscono la fiducia, l’autostima e la motivazione, 
come per esempio foto, cartelloni e supporti grafici che descrivono i momenti della 
routine, del pranzo e del bagno. Utilizzare molteplici linguaggi (pittorico, musicale, 
teatrale), promuovere l’apprendimento cooperativo e socializzante attraverso lavori 
di gruppo e tutoring. Vanno predisposti materiali e strumenti adeguati alle capacità e 
alle potenzialità del bambino, dando vita ad attività di piccolo gruppo, coinvolgendolo 
in tutte le proposte scolastiche. La nostra scuola è fermamente convinta che si debba 
partire da ciò che il bambino sa fare per poi accompagnarlo nell’acquisizione di 
ulteriori competenze, inoltre vanno previste attività semplificate adattandole alle 
reali capacità e necessità dei singoli bambini.

I processi inclusivi coinvolgono tutta la realtà scolastica (docenti, educatrici, ausiliarie, 
cuochi, bambini...) e presuppongono la decisione di occuparsi di qualsiasi difficoltà di 
funzionamento educativo, la capacità di valutare ogni tipo di difficoltà, la disponibilità 
a collaborare con altre professioni che posseggono competenze specifiche e 
l’attivazione di tutte le risorse dell’intera comunità scolastica e non.

 

La scuola presta attenzione a tutti i bambini, in particolare a coloro che si trovano in 
situazione di disagio o di difficoltà di apprendimento e/o di relazione. Con il nido (se il 
bambino lo ha frequentato in precedenza) c’è un passaggio di consegne sul percorso 
fatto e sulle modalità educative per continuare un percorso condiviso oltre che ha un 
confronto e un aiuto in itinere.
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L’individuazione dei bambini con difficoltà avviene dopo l’osservazione, valutazione 
attraverso:

- osservazione diretta indiretta;

-passaggio d’informazioni dall’esperienza del nido (se l’ha frequentato);

-colloquio con i genitori;

-valutazione dei dati raccolti e formulazione di strategie di intervento;

-compilazione di griglie;

-eventuale invio agli specialisti dell’ASL;

-incontri pedagogici di verifica degli interventi programmati.

A seconda se il bambino è già certificato o è in fase di certificazione viene attivato il 
processo di definizione dei Piani educativi (PEI) oppure il piano didattico 
personalizzato (PDP).

In caso di certificazione si attiverà il gruppo d’inclusione GLI (gruppo di lavoro per 
l’inclusione): Dirigente scolastico; Docenti curricolari; docenti di sostegno, specialisti 
ASL, per supportare i docenti nella definizione del Piano per l’inclusione e del PEI, 
come previsto dal Protocollo d’intesa della Regione Veneto. Il GLHO (gruppo di lavoro 
operativo per l’inclusione): team docenti, di sostegno, famiglia e figure specifiche 
professionali, che si adoperano per definire il PEI, verificare il processo d’inclusione.

Nel caso di bambini con intolleranze alimentari, allergie o con necessità di 
assunzione di farmaci salvavita viene richiesto alla famiglia apposito certificato 
medico e seguite le indicazioni utili al trattamento delle varie specificità. Il menù 
scolastico, approvato dall’ufficio igiene e alimenti dell’ULSS 8 di Vicenza, è 
diversificato sulla base di quanto prescritto dal medico in casi di allergie o 
intolleranze.

Nel caso di farmaci salvavita ci si attiene al protocollo predisposto dall’USLL.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Specialisti ASL
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo
Servizio di segreteria con orario dalle ore 9,00 alle ore 10,00 
e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì

Coordinatrice
Su appuntamento telefonico (0444 206313) o richiesta via e-
mail (segreteria@scuolaangelicustodi.it) a disposizione per 
conferire con le famiglie.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
https://scuolaangelicustodi.upcostabissaramotta.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE COMUNALE

Approfondimento:

Risorse materiali

La Scuola dispone di materiale didattico adatto per le varie attività proposte ai 
bambini.

Materiale strutturato, di facile consumo, di recupero, per facilitare la 
comunicazione, la socializzazione, il pensiero logico, il senso percettivo, linguistico, 
costruttivo, creativo.

Strutture e materiali per l'attività motoria, libri, dvd, lettori cd, tv, macchina 
fotografica, proiettore, fotocopiatrice, computer, LIM.

 

Servizi extra

E’ attivo il servizio di anticipo e posticipo gestito interamente dalla scuola 
paritaria e previo raggiungimento di un numero minimo di richieste.

Da alcuni anni è attivo un servizio di centro estivo e autunnale.

 
RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

Le risorse economiche della Scuola sono costituite dalla somma di più voci che, 
essendo presente all’interno della struttura anche un asilo nido integrato, possono 
essere riassunte e schematizzate come segue:

Risorse finanziarie Scuola dell'infanzia:

·      rette versate dai genitori o in taluni casi di difficoltà dal Comune di Costabissara;
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·      contributi Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);
·      contributi Regione Veneto;
·      contributi Comune di Costabissara;
·      proventi da iniziative genitori;
·      erogazioni liberali da privati.

Risorse finanziarie Asilo Nido integrato:

·      rette versate dai genitori o in taluni casi di difficoltà dalla Caritas locale;
·      contributi Regione Veneto;
·      proventi da iniziative genitori;

·      erogazioni liberali da privati.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Il Piano di Formazione

La legge 107/15, Art. 1, C. 124 afferma che: “la formazione in servizio dei docenti di ruolo 
è obbligatoria, permanente e strutturale”. La Buona Scuola ha definito, con il 
documento del 3 ottobre 2016, un importante e qualificato “Piano per la formazione 
dei docenti 2016-2019”.

A partire pertanto dai bisogni e dalle domande che emergono dal lavoro educativo e 
didattico, si evidenziano aspetti da approfondire; modalità e tempi di attuazione 
vengono definiti di anno in anno. La scuola si avvale per la formazione in servizio

·                     della consulenza pedagogica dell’Associazione “Il Rischio educativo”, 
accreditata presso il MIUR

·                     della Diocesi di Vicenza, per l'annuale aggiornamento per il mantenimento 
dell'idoneità di cui al decreto vescovile all'I.R.C

·                     delle proposte formative, di aggiornamento di FISM

Formazione interna all’organizzazione scolastica
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TIPOLOGIA  CADENZA BENEFICIARI  DESCRIZIONE

Incontri di 

formazione sul 

metodo educativo

Annuale (n°2-3 

volte all’anno)

Tutto il personale  

Docente ed 

Educativo

Gli incontri di formazione 

vertono sul metodo educativo 

che è all’origine de La Nuova 

Scuola e che si fonda su ‘Il 

Rischio Educativo’ di Don 

Giussani. 

Inclusione e 

differenziazione

 

Annuale (n°2 

volte all’anno)

 

Docenti e 

Coordinatori  

 

L’inclusione di Studenti con 

bisogni speciali è un punto di 

lavoro importante per tutti i 

livelli scolastici e per questo la 

Nuova Scuola investe risorse 

sulla formazione dei Docenti. 

Gli incontri avvengono su temi 

specifici e a partire da casi 

reali e sono mirati per livelli 

scolastici. 

Corso sulla 

sicurezza -  D.L. 

81/08,  art. 37

 

Annuale

 

Tutto il personale 

addetto (obbligatorio 

per obbligo normativo)

 

Sicurezza e prevenzione sul luogo 

di lavoro.

 

Corso di Primo 

soccorso 

aziendale

Tutto il personale 

addetto 

(obbligatorio per 

obbligo 

Triennale (n°1 

volta)

Primo soccorso aziendale
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  normativo)

Corso di HACCP Annuale (n°1 

volta all’anno)

 

Tutto il personale 

addetto 

(obbligatorio per 

obbligo 

normativo)

 

Rivolto agli operatori della 

Cucina e della Mensa interna 

di Nido e Infanzia

 

Corso per 

addetto per 

squadra 

antincendio

Quinquennale Tutto il personale 

addetto 

(obbligatorio per 

obbligo 

normativo)

Rivolto alla squadra 

antincendio.

 

Corso 

facoltativo di 

primo soccorso 

pediatrico e 

BLSD

 

Annuale (n°1 

volta all’anno)

 

Personale della 

Scuola 

dell’Infanzia e del 

Nido

 

 

Corso sicurezza 

Covid-19

2020 Tutto il personale Corso di formazione: sicurezza 

nelle scuole ai tempi del Covid-

19

Formazione attraverso reti di scuole e collaborazioni con altre realtà   scolastiche
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TIPOLOGIA  CADENZA BENEFICIARI  DESCRIZIONE

Convegno 

annuale de     ‘Il 

Rischio Educativo’

Annuale (n° 

1 volta 

all’anno)

Tutto

Tutto il 

personale

Periodicamente i Docenti della nostra 

Scuola partecipano a incontri di 

formazione sul significato 

dell'educazione e dell'insegnamento, 

sulle peculiarità dell'ipotesi educativa 

che è alla base della S.S. Angeli Custodi. 

Si riportano i Convegni a cui gli 

insegnanti hanno partecipato negli 

ultimi due anni:

 

Tavolo dei 

Coordinatori

 Annuale 

(n°3 volte 

all’anno)

Coordinatori  

Gestionale e 

amministrativa, 

FISM - FOE

 

Annuale

 

Gestore, 

Coordinatori,

 

Lavoro di formazione e 

accompagnamento in itinere 

rispetto ad adempimenti, normativa 

relativi all’anno in corso.

 

Inclusione e 

differenziazione

 Annuale 

(n°3-4 volte 

all’anno)

 Docenti  Momenti di formazione su BES, DSA 

e disabilità, promossi dai Centri 

Territoriali preposti

PRIVACY

Viene seguita la normativa del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 
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relativo alla protezione trattamento dei dati personali.

 

SICUREZZA

SICUREZZA

TIPOLOGIA  CADENZA BENEFICIARI  DESCRIZIONE

Convegno 

annuale de     ‘Il 

Rischio Educativo’

Annuale (n° 

1 volta 

all’anno)

Tutto

Tutto il 

personale

Periodicamente i Docenti della nostra 

Scuola partecipano a incontri di 

formazione sul significato 

dell'educazione e dell'insegnamento, 

sulle peculiarità dell'ipotesi educativa 

che è alla base della S.S. Angeli Custodi. 

Si riportano i Convegni a cui gli 

insegnanti hanno partecipato negli 

ultimi due anni:

 

Tavolo dei 

Coordinatori

 Annuale 

(n°3 volte 

all’anno)

Coordinatori  

Gestionale e 

amministrativa, 

FISM - FOE

 

Annuale

 

Gestore, 

Coordinatori,

 

Lavoro di formazione e 

accompagnamento in itinere 

rispetto ad adempimenti, normativa 

relativi all’anno in corso.
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Inclusione e 

differenziazione

 Annuale 

(n°3-4 volte 

all’anno)

 Docenti  Momenti di formazione su BES, DSA 

e disabilità, promossi dai Centri 

Territoriali preposti

R.S.P.P.

 

REFERENTE SQUADRA PRIMO SOCCORSO:

 

 

 

REFERENTE PREVENZIONE INCENDIO:

 

 

 

GABRIELE PILOTTO (Collaboratore Esterno)

 

FRANCESCA PUTIN (Coordinatrice)

CLAUDIA CARPENTIERE (Ausiliaria)

ELENA BIANCO (Nido)

TIZIANA ZARANTONELLO (Nido)

 

CRISTINA LOVATO (Nido)

BIANCO ELENA (Nido)

GOBBI MONICA (Nido)

ZARANTONELLO TIZIANA (Nido)

PUTIN FRANCESCA (Coordinatrice)

FORTUNATO LUCIA (Segretaria)

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento
 

Formazione personale ausiliario
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TIPOLOGIA  CADENZA BENEFICIARI  DESCRIZIONE

La sanificazione 

degli ambienti

A discrezione 

del datore di 

lavoro

Personale 

ausiliario

Tecniche per pulizie di 

disinfezione e disinfestazione, 

L’igiene e la sanificazione degli 

ambienti scolastici.

.

Manipolazione 

alimenti

A discrezione 

del datore di 

lavoro

Personale della 

Scuola 

dell’Infanzia e del 

Nido

Rivolto al personale addetto allo 

scodellamento dei pasti 

fornendo un quadro generale 

sull’igiene e le malattie 

trasmissibili degli alimenti e le 

procedure di sanificazione

Corso sicurezza 

Covid-19

2020 Tutto il personale Corso di formazione: sicurezza 

nelle scuole ai tempi del Covid-

19
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