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PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con il quale ogni scuola dichiara la propria identità, 
programma la propria attività educativa ed indica le linee di impiego dei finanziamenti ricevuti. E’ la carta 
di identità della scuola. “Il PTOF si presenta non tanto come un ennesimo progetto, ma come “il progetto” 
nel quale si sostanzia il complessivo processo educativo promosso dalla scuola” (C.M. 4 agosto 1999 n.194) 
Il PTOF, nelle sue articolazioni, si ispira al Progetto Educativo che è il documento fondamentale che esprime 
l’orientamento culturale e l’indirizzo della Scuola Paritaria “Bambino Gesù” (art.4, comma 2 C.M.18 marzo 
2003 n.31) 
Il Piano triennale dell’offerta formativa, secondo il Regolamento sull’autonomia didattica e organizzativa 
(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), è il “documento fondamentale della 
scuola che la identifica dal punto di vista culturale e progettuale e ne esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa, e organizzativa.” Esso, pertanto, è il naturale sviluppo della pratica didattica e 
organizzativa di ciascuna scuola e deve essere giocato sui criteri di fattibilità, verificabilità e trasparenza in 
modo da consentire alla Istituzione scolastica di acquistare credibilità nei confronti dei genitori e dell’intera 
comunità. 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alla scuola dell’infanzia “Bambino Gesù”, è 
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015 n°107, recante la “riforma del sistema 
nazionale e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; il Piano è stato 
elaborato dal collegio docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 
e di amministrazione. 

NATURA E SCOPO DEL DOCUMENTO 

L’istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutti i docenti, il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
dell’istituzione ed ha lo scopo di rendere trasparenti le scelte educative e organizzative di fondo della 
scuola. Rappresentando il ‘patto formativo’ tra scuola – famiglia, richiede una condivisione ed un rispetto 
di principi generali e delle modalità organizzative che la scuola si è data. Il documento, coerentemente con 
gli obiettivi generali ed educativi della Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli art. 3; 4; 30; 
33; 34, dà piena adesione ed attua i principi di:  
 - uguaglianza: la scuola è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, 
religione, ideologia politica, condizioni psicofisiche e socio economiche; 
- imparzialità: il servizio è svolto secondo i criteri di giustizia ed imparzialità, con regolarità e continuità, 
nel rispetto del contratto di lavoro del personale operante; 
- partecipazione e coinvolgimento: tutte le componenti sono coinvolte nelle fasi progettuali, operative e 
valutative dell’attività attraverso gli organi collegiali istituiti e le altre modalità di confronto e 
collaborazione; 
- libertà di scelta delle famiglie: la   scuola, in   quanto   non   statale, contribuisce   nel   paese   a garantire 
l’effettivo pluralismo delle istituzioni con la sua proposta di qualità. 
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Il piano triennale dell’Offerta Formativa, riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
della realtà territoriale in cui è inserita. Viene illustrato alle famiglie dei bambini alla prima assemblea 
generale dell’anno in cui viene rinnovato, annualmente invece le famiglie vengono informate su tutti i 
progetti educativi che vengono svolti. 

STORIA ED IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

La storia della Scuola dell’Infanzia di Veronella inizia nel 1906, quando il parroco don Antonio Malesani 
acquistava una casa, con terreno annesso, in via Borgo, ristrutturandola e trasformandola nel 1910 in 
"Asilo per l'infanzia". 
Il 30 aprile 1911 facevano il loro ingresso le prime tre suore, provenienti dall'Istituto "Figlie di Gesù" di 
Verona. Il "Giardino d'infanzia" fu subito abbinato ad una "Scuola di lavoro femminile", che accoglieva le 
ragazze durante il tempo libero. 
Nel 1920 alle suore della Congregazione "Figlie di Gesù" subentravano quelle della "Sacra Famiglia" di 
Spoleto, che operavano per circa un decennio, dando impulso soprattutto alle attività manuali delle 
ragazze (rammendo, ricamo, cucito). Il 15 settembre 1930 ritornavano le suore "Figlie di Gesù" per 
continuare la loro opera di educazione religiosa e morale in favore dell'infanzia. 
L'11 febbraio 1937 don A. Malesani, con atto del notaio Boschetti di Vicenza, donava i locali e 
l'arredamento dell'Asilo alla parrocchia di Veronella, costituendo di fatto una fondazione intitolata al suo 
nome. Il patrimonio si arricchiva nel 1949 con l'acquisto di una casa vicina da parte di don Gino Cenzato e 
veniva completato successivamente da don Antonio Benazzato (1961-67). 
L'istituzione continuò a funzionare fino agli anni del secondo dopo-guerra, allorché, in seguito alle spinte 
di rinnovamento in campo economico e sociale, si presentò l'opportunità di fabbricare una nuova Scuola 
Materna.  
Don Luigi Prando e il sindaco cav. Delfino Corso si rivolsero al Consorzio di Bonifica Zerpano e d'Alpone 
per inoltrare la richiesta al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, che l'accolse favorevolmente. Dopo aver 
ottenuto il "nulla osta" dalla Curia vicentina e la "fidejussione" dal Comune di Veronella, il progetto fu 
redatto dall'ing. Carlo Piccoli nel maggio 1970 e i lavori assegnati all'impresa edile di Romeo Bagolin. 
L'inaugurazione ufficiale avvenne il 19 luglio 1971, presenti le massime autorità civili e religiose e fra il 
plauso della popolazione veronellese. 
L'edificio fu edificato con il contributo del 78% da parte dello Stato, perciò intestato al Demanio) e del 
22% da parte della parrocchia di Veronella. Il 6 settembre 1971 il Presidente del Consorzio di Bonifica 
Zerpano-Alpone lo affidava alla gestione parrocchiale. Il 27 novembre 1972, con atto del notaio N. Zordan 
di S. Bonifacio, si creava l'Associazione della Scuola Materna "Bambino Gesù", che con proprio statuto 
dava inizio all'amministrazione autonoma dell'immobile. 
"Scopo della Scuola Materna - così si legge nel 2° articolo "è quello di educare tutti i bimbi della zona e 
quello di favorire la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa, facendo salvi i principi di una 
retta educazione umana e spirituale".  
L'Associazione era formata da due organi: l'Assemblea dei genitori e il Consiglio di Amministrazione, 
comprendente membri di diritto (un rappresentante del Comune, Ufficiale sanitario, parroco, proprietario 
dell’immobile, responsabile della scuola) e membri eletti (Presidente, Vice-Presidente, Segretario-
Tesoriere, 4 genitori della scuola dell’infanzia e 2 dell’asilo nido integrato). Il Consiglio veniva rinnovato 
ogni tre anni e aveva il compito di affrontare i problemi economici e igienico-sanitari. Alle suore era 
affidato il compito didattico ed educativo dei bambini (dai 3 ai 6 anni). 
Tale Consiglio si è sempre rinnovato regolarmente ogni tre anni e ha mantenuto in efficienza l'immobile, 
con l'acquisto di arredi e giochi, oltre a vari lavori di adeguamento alle varie normative. 
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Nel 1999 la casa madre toglie definitivamente le suore dalla scuola materna, per cui vengono assunte 
insegnanti laiche. 
Il nuovo consiglio, eletto nel settembre 1999, inizia un lavoro profondo di verifica dello Statuto, 
modificandolo secondo il parere del Consiglio dei genitori e secondo le direttive della FISM di Verona. 
Nel 2000, su proposta dell'Amministrazione Comunale, viene approvato il progetto per un asilo nido 
integrato, inaugurato nel gennaio 2001. 

MISSION EDUCATIVA 

Il progetto educativo per il servizio innovativo di asilo nido integrato, si riferisce ai modelli 
organizzativi espressi nel testo della legge regionale n.32 del 23 aprile 1990, e n.22/2002, e nella circolare 
applicativa n.16 del 25 giugno 1990 nonché ai principi espressi negli Orientamenti della regione Veneto di 
riferimento agli Asili Nido e servizi innovativi. E’ un servizio prevalentemente destinato ai bambini di età 
compresa tra i 12 mesi e i 3 anni. 

Il servizio Asilo Nido si ispira al totale rispetto dei diritti del bambino così come sono espressi nella 
convenzione sui diritti dell’Infanzia approvata dall’ONU il 20 dicembre 1989 di cui, in particolare, 
richiamiamo il preambolo: “convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale 
per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione 
e l’assistenza di cui necessità per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività”.  

Il servizio di asilo nido integrato è un’istituzione educativa che si propone di soddisfare i bisogni 
affettivi, cognitivi e sociali delle bambine e dei bambini per lo sviluppo armonico della loro persona, in un 
ambiente ricco di vita e di relazioni, reso possibile dalle scelte e dall’operatività dell’Ente gestore e dagli 
operatori con la collaborazione dei genitori.  

Permane l’idea di servizio educativo di interesse pubblico volto a favorire la crescita dei bambini a 
supporto della famiglia nei suoi compiti di cura e di educazione del bambino nel rispetto e valorizzazione 
delle diverse culture.  

Il Nido Integrato si pone come luogo di informazione, formazione e confronto tra operatori e 
genitori sulle problematiche legate alla crescita dei bambini.  

Esso consente di creare situazioni che favoriscono l’integrazione di bambini portatori di handicap 
tramite adeguati sostegni ed interventi per agevolarne lo sviluppo complessivo. 

L'obiettivo principale dell’Asilo Nido "Primi Passi" è quello di sviluppare in modo armonico ed integrato 
tutte le potenzialità del bambino, soggetto protagonista del suo processo di crescita, verso la costruzione 
della propria identità e autonomia personale: 

• In uno spazio fisico adeguatamente strutturato ed attrezzato. 

• Con un’organizzazione che assicuri positive risposte ai bisogni dei bambini. 

• Con un Progetto Educativo che riconosca il singolo bambino come soggetto protagonista del suo 

processo evolutivo. 

Nello specifico, il nido integrato è un servizio che opera all'interno di una struttura in cui è prevista la 
realizzazione di due identità specifiche: il nido stesso e la scuola dell’infanzia nel cui ambito il primo è 
istituito.  

Questa tipologia prevede che vengano riservati adeguati spazi e momenti operativi specifici per 
favorire l'integrazione tra le due strutture educative in modo tale, da caratterizzarle come un’unica 
comunità educante integralmente coerente, che si propone nella più vasta comunità sociale e civile. 
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A tal fine sarà valorizzato il lavoro metodologico e di progettazione degli adulti educatori, per una 
presa in carico consapevole del progetto d’integrazione tra nido e scuola dell’infanzia. 

PROGETTO EDUCATIVO ISTITUZIONALE 

La scuola dell’Infanzia “Bambino Gesù”, offre un servizio pubblico, nello spirito dei principi contenuti nella 
Costituzione italiana (art. 3, 30, 33, 34), trasmettendo valori universalmente condivisibili, quali: la libertà, 
il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; la solidarietà; la giustizia; l’impegno ad agire per bene comune. 
 
In quanto scuola autonoma d’ispirazione cristiana e paritaria, essa pone alla base della sua azione, la 
visione cristiana della vita; è aperta a tutti coloro che ne condividono metodi e valori, senza discriminazioni 
e privilegi; in essa il rapporto educativo insegnante-bambino è vissuto nel dialogo scelto come via 
privilegiata per la formazione della persona; la famiglia è ritenuta luogo educativo primario per il bambino, 
perciò è chiamata a collaborare con la scuola in modo fattivo, per l’integrazione e la continuità educativa; 
a tale fine vengono proposti laboratori, incontri assembleari di sezione, intersezione e individuali, in tutto 
il corso dell’anno. La legge definisce “scuole paritarie” (Legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità 
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”) le istituzioni scolastiche non statali e degli 
enti locali che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, 
sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed 
efficacia fissati dalla legge medesima. Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni 
scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta 
formativa sul territorio. In tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive 
competenze, intervengono a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione 
(C. M. n. 31 del 18 marzo 2003 “Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della legge 10 marzo 2000, n.62, 
in materia di parità scolastica”). 
 
La sua proposta educativa, mira allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino, così che si pongano le 
basi per la sua formazione: 
 

• la ricerca del senso della propria vita 

• la sicurezza affettiva e l’autonomia 

• l’apertura e la relazione con gli altri 

• il desiderio di scoprire, di conoscere e di sviluppare la propria competenza. 

• il superamento di ogni forma di discriminazione, 

• l'accoglienza e l'inclusione, 

• la valorizzazione della pluralità delle culture familiari, linguistiche, etniche e religiose, 

• la partecipazione attiva delle famiglie, 

• l'apertura al territorio. 

STRATEGIE EDUCATIVE 

COSTRUIRE L'IDENTITA' 
La Scuola si impegna a creare proposte educative per favorire il pieno sviluppo della persona umana e la 
sua formazione integrale, attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali, la 
manifestazione di sentimenti ed emozioni, l'acquisizione di responsabilità e senso critico. 
COSTRUIRE IL SAPERE 
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La Scuola costruisce percorsi didattici per garantire a ciascun alunno l'acquisizione delle strumentalità di 
base e dei saperi fondamentali, attraverso la progettazione delle esperienze, la riflessione e la 
ricostruzione delle stesse con linguaggi e tecnologie diverse. 
COSTRUIRE LA RELAZIONE 
La Scuola si impegna a favorire un clima relazionale positivo e propositivo, attraverso l'acquisizione delle 
abilità sociali e percorsi di apprendimento cooperativo come sostegno all'autonomia ed 
all'interdipendenza tra pari. 
COSTRUIRE LA CITTADINANZA 
La Scuola accompagna gli alunni nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza, valorizzando 
le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento e guida a riconoscere e a 
rispettare i valori sanciti dalla Costituzione. 

PEDAGOGIA DI RIFERIMENTO 

La scuola segue i principi della pedagogia Montessoriana. Nella concezione di Maria Montessori, 
l’educazione non è un episodio della vita: essa dovrebbe cominciare con la nascita e durare così a lungo 
come la vita stessa. L’educazione è da lei considerata come un’aiuto alla vita in tutte le sue espressioni. 
La finalità di questa pedagogia è quella di E-DUCARE (portare fuori) il potenziale di ciascun individuo, 
aiutandolo ad esprimersi meglio. La pedagogia Montessoriana non è, quindi, ricezione passiva di quanto 
trasmesso dall’adulto, ma è una PEDAGOGIA DEL FARE. Gli strumenti necessari per poter attuare questo 
tipo di pedagogia sono tre: 

1- Ambiente preparato 
2- Materiali 
3- Insegnante 

1. L’ambiente Montessoriano è opportunamente preparato per essere a “misura di bambino” e 
“liberante e costruttivo”. Questo perché esso permetta la spontanea ed autonoma attività individuale 
e la libera scelta dell’attività all’interno di una serie limitata di opzioni. 

2. I Materiali di sviluppo devono essere strutturati ed auto educativi in quanto consentono il lavoro 
individuale, la concentrazione e i processi di astrazione con i quali il bambino elabora in autonomina 
e costruisce la sua visione del mondo. 

3. L’insegnate svolge la funzione di organizzatrice ed osservatrice. In qualità di e-ducatore propone, 
predispone, osserva, stimola ed orienta.  

La pedagogia Montessoriana parte dal principio base secondo il quale il bambino è competente. “Aiutami 
a fare da solo” è la linea educativa da seguire, affinché il bambino possa sviluppare liberamente creatività, 
autonomia ed apprendimento con un insegnate “regista”. 
Importante è il contatto con la natura ed i suoi elementi affinché il bambino sia libero di scoprire. 
“Mai aiutare un bambino mentre sta svolgendo un compito nel quale sente di poter avere successo” 

PRINCIPI PEDAGOGICI CONDIVISI: I DIECI CAMPI DI ESPERIENZA 

Nelle scelte, negli orientamenti, negli atteggiamenti e nelle concrete azioni quotidiane la nostra comunità 
scolastica intende ispirarsi ai seguenti principi fondamentali; ciò comporta che ciascuno è referente in 
prima persona della costruzione di un ambiente di lavoro, di educazione e di cultura così connotato, 
superando ogni logica di delega, attesa o deresponsabilizzazione. 
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1. I bambini sono diversi ed originali: l'azione della scuola deve partire da questa diversità per coltivarla 
e valorizzarla, come contributo al processo di realizzazione di ognuno, pertanto anche gli alunni 
portatori di handicap e di altra cultura sono fonte di ricchezza. 

2. I bambini sono accolti con il loro bagaglio di valori, esperienze, competenze, sicurezze e paure: su 
questo la scuola deve innestare la propria azione in modo motivante, significativo e aperto per 
costruire cultura. 

3. La Scuola dell’Infanzia, intende proporsi come luogo di arricchimento, e quindi educativo e di 
apprendimento al rispetto reciproco, all'amicizia, all'accoglienza, a trasmettere fiducia ed entusiasmo. 

4. I campi di esperienza sono finalizzati alla formazione ed educazione della personalità del bambino: 
per questo la scuola non deposita nozioni, ma è legato all'esperienza che si evolve in saperi simbolico-
culturali, stimola interessi, suscita disposizioni ed atteggiamenti, sviluppa saperi pratici. 

5. Il processo di formazione della personalità necessita di un'attivazione integrale e contestuale di tutte 
le dimensioni fondamentali: il bambino è protagonista del proprio percorso d'apprendimento e vi 
partecipa non solo con la "testa" ma con tutto il corpo, con i suoi affetti ed amicizie, con la totalità 
delle sue capacità e del suo "universo".  

6. Non si verifica apprendimento né formazione se il bambino non viene attivamente coinvolto nel 
percorso di apprendimento: i bambini imparano solo se sono motivati, se stimolati a fare e ad 
interagire, se condividono i significati, se si sentono valorizzati. L'educazione è un processo che va 
progressivamente facendosi "auto educativo". 

7. La scuola punta a rendere significativi gli apprendimenti e questo esige che l'azione didattica sia 
capace di motivare; di agganciare le nuove competenze all'organizzazione cognitiva ed esperienziale 
preesistente; di favorire collegamenti e connessioni fra conoscenze e capacità, di progressi, di far 
cogliere il senso e il rapporto esistente fra apprendimenti scolastici ed esperienza extrascolastica dei 
bambini. 

8. Gli apprendimenti, i saperi, le capacità vanno collocati in un orizzonte di significati e di valori idonei 
a sostenerli e vivificarli: la consapevolezza di sé, l'autonomia, l'identità, la libertà esigono che la cultura 
venga interiorizzata e si costituisca in un personale sistema di orientamento. 

9. L'insegnamento deve allora considerare le discipline come un mezzo per la formazione: la scelta degli 
obiettivi, dei contenuti, delle attività deve essere guidata dalla consapevolezza degli stimoli e delle 
occasioni da offrire al processo di sviluppo dei bambini. 

10. È previsto l'ampliamento dell'organico con una insegnante di sostegno in presenza di bambini 
certificati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate"). Per i bambini disabili viene predisposto, come previsto 
anche dalle recenti “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (M.I.U.R., 
agosto 2009), un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) che programma gli interventi educativi e 
didattici destinati ai bambini e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo delle loro potenzialità. 

La scuola ha il dovere di far acquisire in modo sostanziale ad ogni bambino gli strumenti culturali, 
attraverso un'offerta formativa efficace ed attenta a promuovere le potenzialità personali. 
 
La scuola, pertanto, assume come prospettiva di impegno educativo i seguenti principi: 

- Uguaglianza. Il servizio scolastico viene erogato senza alcuna distinzione per motivi riguardanti sesso, 
razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 

- Imparzialità e regolarità. Gli erogatori del servizio scolastico, agendo secondo criteri di obiettività ed 
equità, ne garantiscono l’imparzialità e la regolarità. 
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- Accoglienza ed integrazione. La scuola si impegna a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni 
nella struttura scolastica, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi con particolare riguardo alla 
fase d’ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità (alunni disabili, stranieri) 

- Diritti degli alunni. Partendo dal principio che la scuola è e deve essere costruita per gli alunni e non 
viceversa, la scuola riconosce il diritto all’educazione e all’istruzione di tutti i bambini come 
presupposto fondamentale dell’esercizio di cittadinanza. 

- Partecipazione e responsabilità. Nella sua opera la scuola ricerca la partecipazione dei genitori, 
titolari primi del diritto-dovere di istruire ed educare i propri figli, su un piano di reciproca 
responsabilità. Essa, sollecita, pertanto, ogni forma di partecipazione delle famiglie alla vita e alle 
scelte educative della scuola, attraverso le forme previste nell’ambito degli organi collegiali. 

- Efficienza e trasparenza. L’attività scolastica, configurandosi come pubblico servizio, si ispira a criteri 
di efficienza, di efficacia e di flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e dell’attività 
didattica. A tal fine promuove la formazione in servizio del personale e favorisce un rapporto 
trasparente con l’utenza. 

- Libertà di insegnamento. In base all’art. 33 della Costituzione l’insegnamento è un’attività libera 
come l’arte e la scienza. Tale attività viene assicurata nel rispetto della garanzia di formazione 
dell’alunno e degli obiettivi educativi fissati dalle Indicazioni Nazionali. 
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IL CONTESTO 

IL TERRITORIO E SITUAZIONE DEMOGRAFICA 

Veronella è un piccolo paese nella campagna del basso veronese, dove l’economia prevalente è di tipo 
agricolo, anche se negli ultimi anni, si sta assistendo ad una lenta mutazione. Con l’arrivo di numerose 
famiglie in seguito a recenti costruzioni, le famiglie sono prevalentemente lavoratori dipendenti nel 
settore secondario e terziario. 
Negli ultimi anni si stanno insediando numerose comunità di persone extracomunitarie tra le quali 
Marocco e Indiani principalmente e anche la presenza di Rumeni, Moldavi, Albanesi. 
Gli alunni che frequentano la nostra scuola: 
-sono alunni i cui bisogni primari sono generalmente soddisfatti, anche grazie al fatto che i loro genitori 
lavorano entrambi e per questo chiedono un tempo scolastico lungo;  
-sono alunni che hanno famiglie che vivono problemi relazionali e che cercano nell’ambiente scolastico 
un clima sereno e rassicurante per se stesse e per i loro figli; 
-sono alunni le cui famiglie fanno domanda esplicita riguardo alla formazione religiosa- cattolica, anche 
se non sempre in sintonia con la pratica religiosa e con la frequenza alla vita parrocchiale; 
-sono alunni stranieri, (in prevalenza nati in Italia), immigrati con le loro famiglie di origine, che chiedono 
un ambiente aperto alla diversità di cultura e di religione (la scuola accoglie queste famiglie chiedendo 
rispetto e collaborazione).  

ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA 

L’edificio è stato costruito nei primissimi anni settanta, è nato come scuola dell’infanzia seguendo le 
indicazioni in vigore all’epoca. Strutturato su due piani: al piano terreno la scuola, mentre il primo piano 
era adibito all’abitazione delle suore che vi lavoravano.  
Nel 2000 sono iniziati i lavori per adibire il primo piano ad asilo nido integrato. 

GESTIONE EMERGENZA SANITARIA 

IL PTOF relativo all’anno scolastico 2020 / 2021 ha necessariamente dovuto essere implementato delle 
procedure e modifiche organizzative adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
contagio da Covid 19. 
A tal fine, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e linee guida di tempo in tempo adottate dagli 
organi preposti, è stato redatto un apposito documento ad integrazione del D.V.R. 
Tale documento, denominato Protocollo Coid-19, viene allegato al presente PTOF in quanto rettifica 
integralmente l’organizzazione e la gestione dell’intera scuola nella fase emergenziale. 

SPAZI 
La scuola presenta una piccola zona accoglienza ricavata nel Luglio del 2009 dal salone con delle pareti in 
cartongesso, in cui i genitori possono sostare con i bambini, spogliarli e riporre gli indumenti nel proprio 
armadietto contrassegnato dalla foto del bambino senza interferire con l’attività didattica. 
 
Il salone è spazioso facilmente utilizzabile dai bambini senza il pericolo di grossi ostacoli. E’ sempre luogo 
di passaggio continuo perché comunica direttamente con le aule e i servizi; tuttavia, con il rispetto di 
regole d’orario e di modalità di comportamento anche le attività proposte (attività motoria e giochi 
guidati) non sono troppo disturbate. Vi si trovano spazi strutturati: l’angolo delle costruzioni, l’angolo del 
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falegname, l’angolo del mercato, l’angolo del gioco simbolico (casetta, cameretta e fasciatoio), l’angolo 
dei travestimenti e la “piazza” con tutte le panchine sistemate in cui si fanno i canti nei momenti di uscita. 
Gli angoli verranno ruotati in base alla programmazione annuale che tratterà i vari “mestieri”. 
 
Le 2 aule sono spaziose e ben illuminate dotate tutte di uscita di sicurezza; vengono organizzate dalle 
insegnanti in angoli ben strutturati (conversazione, cerchio del mattino, lettura, pittura e manipolazione, 
tavolo luminoso, giochi simbolici, ecc.) tenendo conto dell’età dei bambini. In sezione viene anche gestito 
il pranzo, preparato dalla cuoca della scuola nella cucina interna. 
 

Un’area della scuola è adibita al servizio di “dopo scuola” nei quali i bambini svolgono i compiti 
pomeridiani ed attività ludico ricreative. 
 
I’ area dormitorio è costituita da due stanze. Una destinata al momento del sonno per tutti i bambini 
piccoli e medi. Nell’altra invece, è stata allestita una piccola biblioteca con morbidi tappetoni per 
sensibilizzare i bambini alla lettura. 
 

I servizi igienici, sono idonei e conformi alle normative vigenti ed in oltre sono collocati tra le sezioni al 
fine di garantire una migliore sorveglianza dei bambini da parte delle insegnanti. 
 
È presente una cucina interna in cui i pasti vengono preparati da una cuoca seguendo un menù 
appositamente studiato e approvato dall’ASL. Vengono applicate tutte le normative riguardo la sicurezza 
alimentare. 
 
Il cortile è ampio, suddiviso in zone erbose, ben attrezzate e ricche di piante varie, che lo rendono 
ombreggiato; all’interno di questo spazio vi sono i seguenti giochi: 

- 1 castello in legno 

- 4 dondoli a mollettone 

- 1 gioco “cubi giganti” di plastica atossica 

- panchine e tavolini di legno 

- 1 casetta di legno 
Tutti i giochi sono a norma di legge. 
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ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE 

 
Trattamento normativo ed economico  
Il personale è nominato ed assunto a norma dello Statuto proprio della scuola, secondo le leggi vigenti 
per lo specifico tipo di scuola e nel rispetto delle norme previste dal contratto nazionale F.I.S.M. per il 
personale delle scuole dell’infanzia, non statali. 
 
Nello specifico gli operatori si impegnano ad operare per la promozione e la salvaguardia dell’ispirazione 
cristiana della scuola, attuandone integralmente l’indirizzo educativo e impegnandosi a collaborare per la 
realizzazione del “progetto” proprio della scuola. 
 
Organico della scuola 
 
Organi di gestione 
- 1 Comitato di gestione 
 
Coordinamento 
- 1 coordinatrice a tempo pieno 
 
Segreteria 
- 1 Segretario tesoriere volontario 
 
 
Organico Scuola dell’Infanzia 
- 3 insegnanti a tempo pieno 
- 1 insegnante a tempo parziale 
 
Organico dell’asilo nido integrato 
- 3 educatrici a tempo pieno 

 
Personale ausiliario 
- 2 inservienti a tempo parziale 
- 1 cuoca a tempo pieno 
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TIPOLOGIA GESTIONALE 

La scuola dell’Infanzia è gestita dall’Associazione denominata “Scuola dell’infanzia e Nido Integrato 
Bambino Gesù”. Sono organi dell’Ente: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il 
Segretario-Tesoriere. 
L’Assemblea è costituita da tutti i genitori dei bambini e dai membri del Consiglio di Amministrazione. Il 
Consiglio di Amministrazione è composto da membri eletti e da membri di diritto. Sono eletti 3 membri 
dell’Assemblea, di cui due della Scuola dell’Infanzia e uno del Nido Integrato; un Rappresentante del 
Comune eletto dal Consiglio Comunale; il Parroco; un rappresentante eletto del Consiglio Pastorale; la 
coordinatrice. 
Il Consiglio elegge le figure del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario-Tesoriere. 
Il Consiglio ha durata triennale. 

PROGETTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

SITUAZIONE DI PLESSO 

Nella scuola ci sono tre sezioni. 
 
Operano quattro insegnanti, tre titolari di sezione e una di supporto e la coordinatrice svolge supervisione 
alla programmazione e attività proposte. 
 
Per l’anno scolastico 2020/2021, alla data di stesura del presente documento, sono iscritti 55 bambini. 

COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI 
 

Sez. 1: 19 bambini 
 

 
Sez. 2: 19 bambini 

 
Sez. 3: 17 bambini 

 

ORARIO DI SERVIZIO DELLE INSEGNANTI 
 

Insegnante 1 Dalle 07.30 alle 11.00 

Insegnante 2 Dalle 08.30 alle 15.30  

Insegnante 3 Dalle 09.00 alle 16.00 

Insegnante 4 Dalle 10.00 alle 16.00 
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LA GIORNATA DEL BAMBINO A SCUOLA 

 
7.30 – 9.00 entrata ed accoglienza dei bambini in salone. 
 
9.00 – 10.00: in sezione cerchio del mattino per salutarsi e riprendersi con merenda, bagno 
 
10.00 – 11.15: si svolgono le attività didattiche in sezione, intersezione, gruppo omogeneo o laboratorio 
 
11.15: si preparano i bambini per il pranzo 
 
11.30 – 12.15: pranzo 
 
12.15 – 13.00: gioco libero 
 
13.00: si preparano i bambini per il riposo 
 
13.00 – 15.00: riposo per i bambini di 3 e 4 anni e attività varie organizzate in sezione per i bambini grandi 
 
15.00 – 15.15: risveglio e servizi igienici 
 
15.15 – 15.45: merenda, giochi comunitari in salone o gioco libero in giardino  
 
15.45 – 16.00: uscita bambini. 
 
Le attività ricorrenti di vita quotidiana consentiranno: 
 
▪ lo sviluppo dell’autonomia 
▪ il potenziamento delle abilità  
▪ l’affinamento dell’autocontrollo, della precisione, della costanza, della solidarietà e della 

responsabilizzazione.  
 
A tal fine viene riservato ad esse uno specifico spazio nella programmazione della scuola in quanto attività 
formative a tutti gli effetti. 
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CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
SETTEMBRE  Colloqui individuali e anamnesi con i bambini nuovi 

 Inserimento e accoglienza dei nuovi iscritti 

OTTOBRE ✓ Riunione di sezione con elezioni rappresentanti di sezione 
✓ Assemblea generale 

✓ Messa inizio anno 

NOVEMBRE  Consiglio di Intersezione 

DICEMBRE  Canto della stella 

 Festa di S. Lucia 

 Visita di Babbo Natale 

 Recita di Natale in Chiesa 

GENNAIO  Openday – Scuola aperta 

 Apertura Iscrizioni 

 Colloqui individuali con le famiglie 

FEBBRAIO  Assemblea generale di bilancio 

 Consiglio di Intersezione 

MARZO  Festa di Carnevale 

 Festa del Papà 

APRILE  Pasqua 
 

MAGGIO  Festa della mamma 
 Uscita didattica 
 Assemblea di Sezione 

GIUGNO  Colloqui individuali  

 Festa del Bambino 

 Festa dei Diplomi  

 Riunione nuovi iscritti 

 Messa di fine anno 
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RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie sono ricavate:  

▪ Dalle rette versate mensilmente dai genitori;  

▪ Dai contributi in convenzione con l’Amministrazione Comunale; 

▪ Dal contributo del Ministero della Pubblica Istruzione;  

▪ Dal contributo della Regione Veneto 

▪ Da donazioni libere e volontarie 

ORGANIZZAZIONE GENERALE E VITA DI SCUOLA 

ISCRIZIONE- RETTA MENSILE 

Alla Scuola dell’Infanzia possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni entro il 31 Dicembre, 
salvo poi applicare le normative vigenti.  

La domanda di iscrizione significa per i Genitori la presa di coscienza dell’identità della proposta 
educativa, l’impegno a rispettarla e a collaborare alla sua attuazione per il tempo in cui il bambino 
frequenterà la Scuola.  

La retta mensile dev’essere versata entro i primi 10 giorni di ogni mese. Nel caso di due fratelli 
frequentanti la scuola dell’infanzia, la retta viene ridotta per il secondo figlio del 20%. Per un eventuale 
ritiro del bambino nel corso dell’anno, non imputabile a cambio di residenza o su comprovato certificato 
medico, i Genitori si impegnano a contribuire comunque mensilmente per l’intero anno scolastico, nella 
misura del 50% della retta mensile prevista. 

I costi dell’iscrizione e della retta sono fissati annualmente dal Comitato di gestione attualmente 
la quota d’iscrizione è fissata in € 70,00 mentre il contributo mensile è pari a € 151,00. 

ASSICURAZIONI 
La Scuola dell’Infanzia ha contratto polizze per responsabilità civile verso Terzi e verso i Prestatori 

di lavoro, e polizza contro infortuni subiti dai bambini. La denuncia va inoltrata tramite la Scuola. 

ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI 
I bambini iscritti sono suddivisi in tre sezioni eterogenee. Durante il corso dell’anno sono previste 

attività d’intersezione o per gruppi omogenei. Perché tutto il complesso dell’attività didattica si possa 
svolgere regolarmente, è importante la frequenza il più possibile regolare da parte del bambino, in modo 
da beneficiare dell’insieme dell’opera educativa. 

CALENDARIO DELLA SCUOLA 

La Scuola funziona da settembre al giugno e su richiesta è previsto il servizio per il mese di luglio. 
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ORARIO GIORNALIERO 

I Genitori possono accompagnare il bambino all’interno della Scuola in un orario compreso tra le 
ore 7,30 e le ore 9,00 e l’affidano all’Insegnante di turno, sostando solo per il tempo indispensabile. Il 
rispetto dell’orario è importante, e permette lo svolgimento di una regolare attività. 

L’uscita dalla scuola dell’infanzia avviene dalle ore 15.40 alle ore 16.00. E’ prevista la possibilità di 
un ulteriore posticipo dell’uscita entro le ore 17.00 con un piccolo aumento della retta. 

Il genitore che per necessità deve ritirare il bambino prima dell’orario d’uscita è pregato di 
avvertire per tempo le insegnanti. Qualora venisse a prendere il bambino all’uscita da scuola persona 
diversa dai genitori, questa deve essere munita di apposita delega firmata dagli stessi. Per motivi legali 
non è possibile consegnare i bambini a minorenni. 

CORREDO INDIVIDUALE 

Il bambino dev’essere vestito in modo pratico, per favorirne l’autosufficienza; per le varie attività 
è d’obbligo per i bambini l’uso di un grembiulino, di colore non obbligatorio. Ogni bambino deve portare 
il seguente corredo individuale: bavaglia e sacca che li contenga riportante il nome. Ogni bambino deve 
avere indumenti di ricambio posti in una scatola ed il corredo utile per il riposino. Eventuali indumenti 
prestati a chi ne fosse sprovvisto devono essere riconsegnati a scuola. 

SERVIZIO DI MENSA  
Ai bambini ospiti della Scuola Materna viene somministrata la refezione quotidiana, con le modalità 
fissate dal Comitato di Gestione. Il menù è redato da Qualitec e sottoposto a verifica dell’ ASL competente. 
Compatibilmente con le esigenze del Servizio, il Personale è a disposizione nell’assicurare 
un’alimentazione specifica ai bambini con particolari patologie (previa presentazione di certificato 
medico) o con particolari esigente di carattere etico o religioso. 

PERSONALE 

Il personale della Scuola sia insegnante che inserviente è abilitato ed in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge. Per il conferimento di posti vacanti, il Comitato di Gestione, in base alle domande 
pervenute, stila una graduatoria per titoli. Il Comitato ha ampia facoltà di non osservare l’ordine di 
graduatoria qualora il candidato non offra un sufficiente profilo curriculare. Vengono rispettate le vigenti 
normative in tema contrattuale e di trattamento di dati. 
Il personale non può e non è autorizzato a somministrare medicinali ai bambini, qualsiasi genere essi 
siano. Se il bambino necessita di medicine durante l’orario scolastico dev’essere tenuto a casa. 
Nel caso in cui il bambino necessiti di farmaci salvavita, questi possono essere somministrati solo ed 
esclusivamente dietro presentazione di certificazione medica e accordi presi con il personale docente. 
Per quanto non presente in questo regolamento, si fa riferimento al contratto di lavoro di categoria.  

NORME SULLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI 
Il Comitato di Gestione deve adempiere alla normativa prevista dal D.L.81/08, che concerne 

“Norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro”. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA ED ORGANI COLLEGIALI 
I Genitori devono far riferimento per esporre problemi o richieste, ai Rappresentanti di ogni classe 

secondo previsto dall’apposito regolamento, che verranno sottoposte alla valutazione del Comitato di 
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Gestione. Il Personale Insegnante disponibile per colloqui con i Genitori, che saranno espletati di norma a 
cadenza bimestrale, od in qualsiasi momento qualora ne ravvisino l’urgenza. 

Gli Organi collegiali della Scuola sono, per quanto non previsto dallo statuto: L’ASSEMBLEA 
GENERALE E DI SEZIONE, IL CONSIGLIO D’ INTERSEZIONE ed il COLLEGIO DOCENTI. 

Per la definizione dei rapporti e dei compiti i rappresentanti sono tenuti  

IL COLLEGIO DOCENTI 
Il Collegio delle Docenti è formato da tutte le educatrici e le impegnati impegnanti nella Scuola, ed 

è presieduto dalla Coordinatrice. Alle riunioni possono essere invitate anche altre persone che operano 
con continuità nella Scuola a favore di eventuali alunni portatori di handicap. Le riunioni vengono indette 
almeno una volta al mese dalla Coordinatrice. 
Competono al Collegio delle Docenti: 
- la programmazione e la stesura del PTOF (da concordare su indicazioni del Comitato di Gestione) e del 
“progetto educativo” tenendo conto anche dei suggerimenti dei Genitori espressi attraverso l’assemblea 
di Sezione e il consiglio di Intersezione; 
- la formazione e l’organizzazione delle sezioni; 
- la verifica e la valutazione periodica dell’attività educativa, e la definizione delle modalità che verranno 
adottate per darne puntuale informazione ai Genitori; 
- formulare proposte al Comitato di Gestione per il proprio aggiornamento professionale. 

L’ ASSEMBLEA 

L’Assemblea è un momento importante nella gestione della Scuola, in cui la Comunità educante è 
chiamata a confrontarsi sui criteri educativi scelti, e sui mezzi più idonei per realizzarli. 

L’Assemblea può essere “di Scuola” o “di sezione”. 
- L’Assemblea di Scuola è l’assemblea dell’Associazione; i suoi compiti sono richiamati negli articoli dello 
Statuto. 
- L’ Assemblea di Sezione è costituita dai Genitori, dalla Coordinatrice e dagli Operatori della sezione; è 
convocata dalla Direttrice in accordo con il Comitato di gestione, e su richiesta dei Genitori (3/5 della 
totalità). Si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per offrire un apporto costruttivo all’elaborazione del 
piano di lavoro e delle attività di sezione; in seguito, per la verifica dell’attività svolta o quando qualche 
problema specifico lo richieda. L’Assemblea di sezione ha in particolare il compito di realizzare la 
continuità tra Scuola e Famiglia. 

All’inizio di ogni anno scolastico i Genitori della prima sezione, riuniti in assemblea, eleggono il loro 
rappresentante che resta in carica per tutto il ciclo scolastico, e rappresenta la classe nel Consiglio di 
Scuola. Se successivamente il Rappresentante di una delle sezioni si dimette, viene eletto dai Genitori un 
nuovo membro nella prima assemblea di sezione utile, e resta in carica per tutto il ciclo scolastico. 

NORME IGIENICO SANITARIE 

I bambini che siano stati assenti per malattia oltre cinque giorni consecutivi inclusi sabato e 
domenica sono ammessi alla frequenza solo dopo presentazione di un certificato medico. 

I genitori sono tenuti ad avvisare la scuola in caso di malattie infettive. 

UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI 
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La struttura scolastica è aperta ai genitori ed alle famiglie dei bambini della Scuola dell’Infanzia, 
nell’orario in cui il Servizio non sia operante, per riunioni che abbiano come fine la partecipazione, la 
socializzazione. 

I Genitori che desiderano utilizzare gli ambienti della Scuola dell’Infanzia devono indirizzare 
domanda scritta al Comitato di Gestione, dichiarando data ed orario di utilizzo, il numero delle persone 
partecipanti nel rispetto delle normative di sicurezza, ed assumendosi infine la responsabilità del rispetto 
e della salvaguardia della struttura e degli arredi. 

Diverso utilizzo della struttura potrà essere autorizzato dal Comitato di Gestione. 

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Particolare attenzione viene riservata alla collaborazione di tipo tecnico- organizzativa, per la 
discussione di proposte finalizzate a migliorare la funzionalità della scuola. 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VERONELLA 

L’Amministrazione Comunale si presta a versare un contributo economico che varia in base al 
numero degli alunni. 

RAPPORTI CON IL PERSONALE AUSILIARIO 

Attraverso precisi accordi, e un regolamento interno del personale si ricerca una collaborazione 
costruttiva che garantisca un buon andamento organizzativo. 

RAPPORTI CON LA FISM PROVINCIALE 

La scuola dell’infanzia è parte della Fism provinciale di Verona e partecipa agli incontri del 
Coordinamento di zona, incontrandosi 2 volte durante l’anno scolastico. La coordinatrice segue i corsi di 
aggiornamento indetti appositamente per tale ruolo e le riunioni di coordinamento. 

Inoltre la scuola si avvale della Cooperativa Servizi per la gestione amministrativa contabile. I 
volontari sono iscritti alla "Volontariato Scuole Materne Mons. G. Carraro". 

LA MAPPA DEI BISOGNI EDUCATIVI E DEI PROBLEMI 
L'individuazione dei bisogni educativi emergenti nella popolazione scolastica si propone di costruire il 
punto di riferimento dell'azione della scuola, la quale successivamente individua, anche tecnicamente i 
bisogni di apprendimento, delineando percorsi individuali e collettivi che partono dalle esigenze, dalle 
capacità, dalle potenzialità dei bambini per conseguire i traguardi formativi indicati dagli orientamenti. 
Individuare i bisogni educativi specifici significa quindi chiedersi: 
- in quale realtà economica, culturale, sociale, professionale, operiamo?  
- quali risorse educative extrascolastiche sono poste a disposizione degli alunni?  
- quali rilevanti eventuali condizionamenti di ordine socioculturale, cognitivo, affettivo ... gravano sui 

bambini e, di conseguenza, quali apprendimenti scolastici? 
- quali richieste di abilità, di atteggiamenti, di saperi provengono dal contesto socioculturale locale? 
- quale profilo di alunno si individua da questa lettura della realtà indicandone le potenzialità, i 

condizionamenti, i fondamentali bisogni educativi? 
- quale strategia di fondo la scuola può mettere in atto per rispondere alla "sfida" dei bisogni individuati, 

tenendo conto dei compiti e delle opportunità che la stessa può offrire? 
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L'individuazione dei bisogni educativi non è operazione accessoria se ci si pone nell'ottica di corrispondere 
ad una prospettiva che finalizza l'esperienza scolastica alla maturazione dell'uomo e del cittadino, come 
sottolinea lo stesso testo programmatico. La scuola si propone quindi l'impegno di costruire e proporre, 
nel dialogo, un proprio "progetto - uomo". 
L'individuazione dei bisogni educativi si pone come ineludibile premessa alla progettazione di percorsi 
educativi di plesso. 

LE RISORSE DISPONIBILI 
Oltre al personale precedentemente elencato collaborano con la scuola alcuni volontari che supportano 
le insegnanti di riferimento del doposcuola nello svolgimento dei compiti. Si occupano, inoltre, del servizio 
di prolungato fino alle 17.00. 
Riusciamo ad organizzare incontri di formazione per i genitori con professionisti idonei alla fascia d'età dei 
piccoli (pediatra, psicologa, logopedista). 
Ci avvaliamo delle consulenze delle nostre coordinatrici di zona della Fism, sia per il nido, sia per la scuola 
dell’infanzia. 
La scuola può utilizzare anche 
- sussidi audiovisivi e multimediali, telecamera, macchina fotografica 
- computer 
- fotocopiatrice 
- materiale psicomotorio 
- sussidi per giochi percettivi, logici, motori, espressivi e cooperativi 
- materiali e strumenti per attività manipolative e creative 
- biblioteca per docenti alunni e genitori 
- due tavoli luminosi. 

LA METODOLOGIA DI LAVORO 

La metodologia preferita è quella esperienziale, con riferimento alle Indicazioni per il Curricolo del 
Ministero della Pubblica Istruzione per la scuola dell’infanzia, emanati nel settembre 2012, esplicitati in 
cinque campi d’esperienza. 

 
La scuola dell’infanzia esclude metodi pedagogici didattici che tendano ad una precoce scolarizzazione dei 
bambini, ma riscopre tempi e metodi di lavoro più naturali adottando uno stile educativo “slow” (vedi “La 
Pedagogia della Lumaca” di Gianfranco Zavalloni). 
Si cerca di avvicinarsi ad una regia educativa più consona alla libertà di scelta del bambino stesso cercando 
di sviluppare i “Cento linguaggi dei bambini”. (Malaguzzi). 
 
Per quanto concerne l’aspetto inerente l’ispirazione cattolica della scuola, da quest’anno si seguono le 
indicazioni fornite dalla Conferenza Episcopale “Educare alla vita buona del Vangelo”, calando tale 
documento nelle prassi quotidiane dell’agire educativo. 

LE SCELTE EDUCATIVE 

Il documento programmatico delle “Indicazioni per il Curricolo” propone senza dubbio, anche nella sua 
struttura, un modo nuovo di progettare nella scuola dell’infanzia, superando quella visione sequenziale 
lineare proposta dalla C.M. 261/82, impostata secondo la prospettiva della pedagogia per obiettivi, ma 
ponendosi come scopo principale il dar senso alla frammentazione del sapere. 
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Il documento attuale offre inoltre un'ottica pienamente pedagogica che condensa in sé prospettive 
sociologiche, psicologiche, epistemologiche, curricolari, filosofiche. Vale quindi la pena di seguirlo nello 
sviluppo, rendendolo operativo e tracciando, a partire da questo, le linee fondamentali della 
programmazione educativa. 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La premessa al testo delle "Indicazioni per il Curricolo" sottolinea come esse nascano all'interno di una 
nuova cornice culturale entro cui ripensare l'esperienza del “fare scuola”. 
 Il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di 
apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-
dimensionale. 
Oggi l'apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini vivono, 
quindi alla scuola spetta il compito di fornire dei supporti adeguati affinchè ogni persona sviluppi 
un'identità consapevole e aperta. 
Dall'altro lato, davanti a questa situazione di potenziale ricchezza formativa permangono vecchie forme 
di analfabetismo e di emarginazione culturale, così come stanno cambiando le relazioni tra il sistema 
formativo e il mondo del lavoro.  
Per questo il compito della scuola è quello di formare saldamente una persona sul piano cognitivo e 
culturale, affinché possa affrontare positivamente l'incertezza e la mutabilità degli scenari socio-culturali. 
In tale contesto la scuola deve offrire occasioni di apprendimento dei linguaggi culturali di base e far si 
che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le 
informazioni e favorire l'autonomia del pensiero, la scuola deve fornire le chiavi per apprendere ad 
apprendere. 
Le finalità della scuola devono essere definite a partire della persona, per questo nelle indicazioni si parla 
di centralita' della persona. 
La definizione e la realizzazione delle strategie educative devono sempre tener conto della singolarità e 
complessità di ogni persona.  
Sin dai primi anni è importante che i docenti definiscano le loro proposte in una relazione costante con i 
bisogni fondamentali e i desideri dei bambini. 
Si pone particolare cura alla formazione della classe come gruppo, alla promozione di legami cooperativi, 
in quanto la formazione di importanti legami di gruppo è condizione indispensabile per lo sviluppo della 
personalità di ognuno. 

PER UNA NUOVA CITTADINANZA e PER UN NUOVO UMANESIMO 

La scuola persegue una doppia linea formativa: 
 Verticale: esigenza di impostare una formazione per poi continuare per tutta la vita; 
 Orizzontale: indica una stretta collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici, in primis la 

famiglia. 
La scuola si deve aprire alle famiglie e al territorio circostante, in quanto essendo comunità educante 
genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, affianca al compito 
dell'insegnare ad apprendere, quello dell'insegnare ad essere. 
Lo scopo è quello di valorizzare l'unicità e la singolarità di ogni studente. 
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La presenza di bambini con radici culturali diverse deve trasformarsi in un'opportunità per tutti. Non basta 
riconoscere, ma è importante sostenere attivamente la loro interazione e la loro integrazione. Non basta 
convivere nella società, ma quella stessa società bisogna crearla continuamente insieme. 
La finalità è una cittadinanza che rimane coesa alla tradizione nazionale, ma alimentata da una varietà di 
espressioni. Si devono formare cittadini italiani che siano al tempo stesso, cittadini d'Europa. 
Inoltre, le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell'umanità devono essere intese in un 
duplice senso, in quanto da un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona; 
dall'altro lato ogni persona tiene nelle sue mani una responsabilità unica e singolare nei confronti 
dell'umanità. 
La scuola deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità i bambini in tutte le fasi della 
loro crescita. 
È necessaria una nuova collaborazione fra le varie discipline in una prospettiva di un nuovo umanesimo 
con degli obiettivi prioritari: 

 insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza in una prospettiva complessa, volta a 
superare la frammentazione delle discipline e ad integrarle in nuovi quadri d'insieme. 

 Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei 
problemi; la capacità di comprendere le implicazioni; la capacità di valutare dei limiti. 

 Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale condizione umana possono essere 
affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le 
discipline e le culture. 

Tutti questi obiettivi possono essere realizzati sin dalle primissime fasi della formazione. L'esperimento, 
la manipolazione, il gioco, la narrazione, le espressioni artistiche e musicali sono altrettante occasioni 
privilegiate per apprendere per via pratica quello che successivamente dovrà essere fatto oggetto di più 
elaborate conoscenze teoriche. 
 
All'ingresso del bambino a scuola, si tiene un incontro con i genitori i quali arrivano dopo aver compilato 
a casa la scheda personale del bambino in cui si cerca di realizzare una istantanea della storia del bambino 
e insieme la raccontano all'insegnante per meglio integrare le risposte che potrebbero essere troppo 
sintetiche o indurre a dei fraintendimenti. 
 
Le osservazioni sistematiche nel corso dell’anno scolastico sono tre: una all'inizio, una a metà e una alla 
fine. In concomitanza ci sono i colloqui con i singoli genitori per creare insieme un quadro completo del 
bambino. 
 
La scheda di osservazione non è realizzata con item a risposte chiuse, ma lascia ampio margine descrittivo 
all'insegnante, per poter analizzare meglio la situazione, il contesto, gli eventi che l'hanno portata a quelle 
particolari considerazioni. 

LE SCELTE DIDATTICHE 

Il testo delle “Indicazioni per il Curricolo” propone alcune grandi finalità per la scuola dell'infanzia, che la 
programmazione ha il compito di rendere operative, individuando gli opportuni obiettivi strategici. 

FINALITÀ 

La scuola si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo 
sviluppo delle competenze e della cittadinanza.  
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L'IDENTITÀ del bambino si stabilisce sulla base dell'eredità genetica, ma anche soprattutto sulla base dei 
valori culturali e religiosi che la famiglia e l'ambiente prossimo apprezzano e condividono. 
La scuola di ispirazione cristiana non si limita, però, a registrare ciò che la società attuale accetta e pratica, 
ma si propone come veicolo privilegiato, all'interno della comunità ecclesiale, per la trasmissione dei 
valori evangelici e del modello di vita incarnati da Gesù di Nazareth. 
L’identità esprime, secondo il "progetto educativo", l'appartenenza alla famiglia d'origine, ma anche 
l'appartenenza al più ampio contesto della comunità ecclesiale e dell'intera famiglia umana. Essa è dunque 
l'identità dell'uomo e del cristiano. 
Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in 
un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica 
e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare nuovi ruoli e diverse forme di identità. 
 
L'AUTONOMIA realizza concretamente l'aspirazione umana alla libertà, nelle varie forme della proposta 
cristiana, che concilia le aspettative individuali con le esigenze della collettività che richiedono "il rispetto 
di sé, degli altri e dell'ambiente, la solidarietà, la giustizia e l'impegno ad agire per il bene comune. 
L'autonomia non è fuga dai legami, ma l'esercizio libero deIl' amore che lega il cristiano a Dio e al prossimo. 
Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione delle capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 
partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia di sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie 
attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto;esprimere con diversi 
linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; 
partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni e le proprie scelte e i propri 
comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 
 
La COMPETENZA non è sfoggio precoce di un sapere posticcio, ma il primo contatto con i "sistemi 
simbolico-culturali”, con quali l'uomo esprime il tentativo di organizzare la propria esperienza, di 
esplorare e ricostruire la realtà, conferendole significato e valore. In questo ambito, un elemento 
qualificante è l'educazione religiosa, incardinata sull'insegnamento della religione cattolica, alla quale si 
ispira tutta l'attività educativa e didattica. 

Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e 
condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare 
domande, riflettere, negoziare i significati. 

 
Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione 

di collettività più ampie e composite 
 
La CITTADINANZA significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso 

regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, 
l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le 
fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto 
uomo-natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e con la comunità. 
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Nelle pagine che seguono, vengono indicati i valori e i contenuti formativi sui quali costruire un compiuto 
progetto educativo 

FINALITÀ EDUCATIVE DEL TEAM DOCENTI: 
 Collaborazione con i colleghi  
 Rapporti con le famiglie  
 Rendere l’ambiente scolastico un contesto attivo e significativo  
 Suddivisione del lavoro  
 Formazione di gruppi di lavoro nell’esperienza di laboratorio e in alcuni progetti comuni  
 Apertura e collaborazione verso organismi sociali e culturali presenti nel territorio  
 Continuità orizzontale e verticale con altri ordini di scuola  
 Gestire conflitti, negoziare compiti e impegni, lavorare in cooperazione, definire regole d'azione 

condivise. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

“Cittadinanza e Costituzione” è il nuovo insegnamento introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado con 
la legge n. 169 del 30.10.208 
1) Con il termine “cittadinanza” si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti 
inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte. 
2) Lo studio della “costituzione” permette di fornire una mappa di valori utile per esercitare la cittadinanza 
a tutti i livelli. 
3) La scuola può e deve essere una palestra di democrazia. Per questo particolare importanza sarà data 
alla partecipazione attiva degli studenti a tutti i livelli. Si pone come obiettivo di insegnare alle giovani 
generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni. 
4) Educare alla cittadinanza e alla Costituzione è anche l'occasione per costruire nelle nostre classi, dove 
sono presenti bambini e bambine con provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, delle vere comunità 
di vita e di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi alla convivenza ed elaborino percorsi che 
costruiscano contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva, competizione e 
collaborazione. 
 
Il documento di indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” 
prevede, per ogni ordine e grado di istruzione, percorsi specifici: 
 
Per la scuola dell'infanzia gli obiettivi di apprendimento sono: 
 
Si propone di identificare le conoscenze e le abilità specifiche dell'insegnamento di Costituzione e 
Cittadinanza a posteriori. Le conoscenze e le abilità specifiche da trasmettere nella scuola dell'infanzia si 
possono concentrare: 

1. sul concetto di famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di vita; 
2. sulle modalità con cui si possono acquisire conoscenze e modi di agire corretti con i compagni, i 

genitori, gli insegnanti e gli altri adulti. 
 
Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali alla fine della scuola dell'Infanzia: 
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 Mostrare consapevolezza della propria storia personale e familiare e dei modi con cui si è 
modificata la relazione con gli altri compagni e con gli adulti; 

 Porre domande su temi esistenziali, sulle diversità culturali, sull'essere bambini e bambine, sulla 
giustizia, su ciò che è bene e ciò che è male; 

 Eseguire compiti, elaborare progetti, risolvere problemi da soli, con i coetanei e con gli adulti; 
 Spiegare come e quanto ci sente legati alla propria famiglia, alla propria comunità, alla propria 

scuola, al proprio Paese, al mondo; 
 
La programmazione didattica progetterà esperienze formativo/educative che, partendo dall'esperienza 
unitaria del bambino, si articoleranno funzionalmente per campi di esperienza. 
I campi d’esperienza sono i diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino, ognuno con le sue particolarità, 
e caratteristiche. Nei campi il bambino è in grado di conferire significato alle sue molteplici attività, è in 
grado di fare esperienze di cui coglie il significato o comunque un significato. 
In particolare, nella scuola dell'infanzia, i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 
all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e possibilità di esperienze 
volte a favorire lo sviluppo della competenza, che a questa età va inteso in modo globale e unitario. 
 
Le attività in ordine all'insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono 
occasioni per lo sviluppo integrale della personalità del bambino, valorizzando la dimensione religiosa, 
promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze. Per favorire la loro maturazione personale, 
nella sua globalità,  i traguardi relativi all'Irc sono distribuiti nei vari campi d'esperienza. 

I CAMPI D’ESPERIENZA 

 

• IL SE’ E L’ALTRO 
 
È il campo nel quale i bambini esprimono le grandi domande esistenziali sul mondo, nel quale apprendono 
i  fondamenti del senso morale, prendono coscienza della propria identità, scoprono le diversità e 
apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale. 
Nel periodo della scuola dell’infanzia il bambino sente di appartenere alla sua famiglia, alla sua comunità, 
alla scuola, si accorge di essere uguale e diverso nelle varie situazioni, la presenza di bambini di altre 
culture crea in lui  preoccupazioni e sentimenti che non possono essere ignorati. 
Si articola l’identità, la consapevolezza del proprio corpo, dei propri stati d’animo, superando 
progressivamente lo stato di puro egocentrismo. 
 
 

TRAGUARDI DI 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 e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
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✓ 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. 

 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 unita nel suo nome, per iniziare a 
maturare 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 
 
È il campo nel quale i bambini prendono coscienza ed acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il controllo 
del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine e imparare prendersene cura attraverso l’educazione 
alla salute. 
Il bambino all’arrivo della scuola dell’infanzia ha già acquisito il controllo delle principali funzioni corporee, 
il senso della propria identità e alcune strutture fondamentali che riguardano lo schema  e il linguaggio 
corporeo. 
I giochi e le attività di movimento consolidano la sicurezza di sè , permettono di sperimentare le 
potenzialità e i limiti della propria fisicità. Il bambino impara a comunicare attraverso i vari linguaggi 
corporei 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

✓ 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. 
 

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

 

• IMMAGINI SUONI E COLORI 
 
Questo campo d’esperienza riguarda i linguaggi visivi, sonori, corporei, mass-mediali la cui fruizione educa 
al senso del bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 
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I bambini sono naturalmente portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni; l’arte 
orienta questa inclinazione, educa la sentire estetico e al piacere del bello. I bambini si esprimono con 
linguaggi differenti, l’incontro con l’arte è l’occasione per osservare con occhi diversi il mondo che li 
circonda . il bambino interagendo con il paesaggio sonoro sviluppa le proprie capacità cognitive e 
relazionali, impara a percepire, ascoltare , ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di 
apprendimento significativi. Il bambino poi si confronta con i i nuovi linguaggi della comunicazione come 
spettatore e come attore 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

✓ 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. 

✓ Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, 
canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 

• I DISCORSI E LE PAROLE 
 
È il campo nel quale i bambini apprendono a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze 
e il mondo, a conversare e dialogare e nel quale si avvicinano alla lingua scritta. 
I bambini giungono alla scuola dell’infanzia avendo già acquisito le principali strutture linguistiche, sono 
venuti a conoscenza anche di lingue diverse. La lingua diviene via via un oggetto con il quale giocare ed 
esprimersi in modo personale, creativo e sempre più articolato. 
La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua 
italiana, rispettando l’uso della lingua di origine. 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO PER COMPETENZE 
 

✓ Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 

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

✓ Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 

✓ Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
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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.Impara alcuni termini del 
linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

 
 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
Questo campo d’esperienza riguarda l’esplorazione della realtà che il bambino compie, imparando ad 
organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il 
contare, rappresentare con i disegni e parole. 
Le attività, le osservazioni, le conversazioni e le attività ludiche costituiscono le premesse affinchè il 
bambino arrivi a capire che  vale la pena di guardare meglio confrontando le proprie ipotesi. 
La riflessione sulla quantità e sul numero scaturisce da situazioni di vita quotidiana, dal gioco, dalle 
domande e dai problemi che nascono dall’esperienza concreta e sollecita proposte finalizzate alla 
costruzione di competenze trasversali. Avvicinarsi al numero come segno e strumento per interpretare la 
realtà e interagire con essa, riflettere sulla misura, l’ordine e la relazione e i viventi. 
Nella scuola dell’infanzia i bambini apprendono ad organizzarsi progressivamente nel tempo e nello spazio 
a partire dai loro vissuti quotidiani e di gioco. Spazio e tempo sono legati tra loro nell’esperienza del 
movimento. 
 

TRAGUARDI DI 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. 

✓ Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 
uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso 

tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini 
di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più 
consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di 
cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 

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 personale. 

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-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. 
Al fine di favorire un corretto percorso di continuità didattica e raccordo tra Scuola dell’infanzia e Scuola 

Primaria, l’istituto organizza attività comuni, tendenzialmente fra Marzo e Maggio, al fine di favorire una 
concreta spinta verso la conoscenza e la collaborazione fra bambini di età diverse, stimolando i più piccoli 
e responsabilizzando i più grandi. Gli incontri, a cadenza regolare, riguardano varie attività che permettono 
di operare, manipolare, problematizzare i vari aspetti delle conoscenze da acquisire. 

RIFERIMENTI METODOLOGICO/DIDATTICI 

PRINCIPI: 
Approccio intenzionale programmatico: organizzazione didattica 

 predisposizione di un accogliente e motivante ambiente di vita, di relazione, di apprendimenti; 
 esclusione di impostazioni disciplinaristiche e trasmissive; 
 articolazione di attività libere, strutturali, differenziate, progressive, mediate. 

 
La scuola dell'infanzia si propone come contesto di relazione, cura e di apprendimento nel quale possono 
essere filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze. 
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E’ necessario promuovere una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesti nella capacità degli 
insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura dell'ambiente, dei gesti e delle cose 
e nell'accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più elaborate e consapevoli. 
L'apprendimento avviene attraverso l'esperienza, l'esplorazione, i rapporti tra i bambini con la natura 
attraverso l'elaborazione individuale e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. 
L'ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in modo che ogni bambino si senta 
riconosciuto, sostenuto e valorizzato.  

STRUMENTI/CONDIZIONI/ RISORSE: 
La nostra scuola, in sintonia con le nuove Indicazioni Nazionali, adotta apposite mediazioni didattiche: 
 

* IL GIOCO 

Il gioco può essere individuale o collettivo, guidato o libero, per età omogenea o eterogenea. La scuola 
valorizza il gioco in tutte le sue forme ed espressioni come fonte primaria e privilegiata di molteplici 
apprendimenti predisponendo ambienti stimolanti per i giochi simbolici, di finzione, motori e cognitivi.  
 
IL GIOCO come risorsa privilegiata di apprendimenti / relazioni possiede numerose funzioni:  

• trasformazione della realtà secondo esigenze interiori; 

• realizzazione di sé e delle proprie potenzialità; 

• rivelazione di sé a sé ed agli altri; 

• facilitazione della creatività cognitiva e relazionale. 

* IL FARE PRODUTTIVO 

La scuola dell’infanzia dà rilievo alle esperienze dirette presentandosi come un ambiente in grado di 
soddisfare la curiosità del bambino privilegiando il contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente 
sociale e la cultura. 

* L'ESPLORAZIONE/RICERCA 

* inserire l'originaria curiosità del bambino in un positivo clima di esplorazione e ricerca; 
* attivare adeguate strategie di pensiero (confronto di situazioni, problemi, costruzione di ipotesi, schemi 
di spiegazione.....); 
* ampio rilievo al fare del bambino, alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali. 

* VITA DI RELAZIONE  
L’apprendimento passa necessariamente attraverso il vincolo della relazione, con i pari (compagni) e con 
gli adulti ( genitori,insegnanti); per questo la scuola si propone: 
-     Come un ambiente sereno, teso ad a crescere nel bambino la sicurezza, l’autostima e la fiducia 
- Di favorire varie modalità di aggregazione (piccoli gruppi, coppie, gruppo allargato)  
- Di creare un clima sociale positivo;  
-     Di realizzare un ambiente cognitivamente stimolante. 
Premesso che la dimensione affettiva è una componente essenziale dei processi di crescita sul piano 
cognitivo, è necessario curare con attenzione i rapporti adulti-bambini e adulti-adulti. 



 
Piano triennale dell’offerta formativa 2019 / 2020 

AS 2020 / 2021 

Emissione 31/08/2020 Revisione 2 Redatto da: DL Approvato da: CDA Pag. 32 di 69 

 

32 

 
La vita di relazione è caratterizzata da ritualità e da convivialità serena per incoraggiare il bambino a 
ritrovarsi  nell'ambiente e ad averne cura e responsabilità. Le relazioni con le insegnanti e fra i bambini 
sono un importante fattore  protettivo e di promozione dello sviluppo. 

* LA MEDIAZIONE DIDATTICA 

 Consiste nella ricerca e nell’attivazione di tutte le strategie e gli strumenti per 
orientare/sostenere/guidare lo sviluppo / apprendimento del bambino. 
 

LA SEZIONE    
❖ Garantisce: continuità di rapporti; 
❖ Evita disagi affettivi; 
❖ Facilita processi di identificazione. 
 

L'INTERSEZIONE  
❖ Favorisce rapporti più stimolanti fra insegnanti e fra bambini; 
❖ Consente più articolate fruizioni di spazi, materiali, sussidi; 
❖ Consente di superare la sterile opposizione sezione miste/sezioni omogenee; 
❖ Permette l'articolazione del lavoro per gruppi, angoli, laboratori, atelier. 

 

LE ATTIVITA' RICORRENTI DI VITA QUOTIDIANA 

Consentono: 
 lo sviluppo dell'autonomia  
 il potenziamento delle abilità  
 l'affinamento dell'autocontrollo, della precisione, della costanza, della solidarietà e della 

responsabilizzazione.  
A tal fine va riservato ad esse uno specifico spazio nella programmazione della scuola in quanto attività 
formative a tutti gli effetti. 
 

GLI SPAZI 
 Alla luce di tali considerazioni le insegnanti hanno riflettuto collegialmente sull’adozione di comuni scelte 
metodologiche e hanno optato per una ORGANIZZAZIONE SPAZIO – TEMPORALE funzionale 
all’apprendimento. Il bambino diventa protagonista del suo agire, del fare quotidiano, interagendo con i 
compagni. Il bambino si trova quindi a 
vivere in una struttura intenzionalmente predisposta a soddisfare i bisogni educativi e formativi. 
Lo SPAZIO quindi non solo come oggetto di organizzazione scolastica, ma come luogo dell’apprendimento 
implicito, oltre che luogo di vita. 
Si connotano come punti di riferimento continui, flessibili, coerenti, caratterizzati dalla presenza di 
persone, oggetti, situazioni. 
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Gli spazi investiti dal progetto educativo diventano quindi risorsa fondamentale, non solo 
contorno, in quanto rendono possibile l'articolarsi delle esperienze e facilitano l'incontro di ogni bambino 
con le persone, gli oggetti e l'ambiente. 
Lo spazio accogliente, caldo, curato, orientato dal gusto, espressione della pedagogia e delle scelte 
educative di ciascuna scuola. È uno spazio che parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, 
di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso l'ambiente fisico, la scelta di arredamenti 
e oggetti volti  creare una funzionale e invitante disposizione ad essere abitato dagli stessi bambini.  
 

IL TEMPO  
Il ritmo della giornata deve: 

• salvaguardare il benessere psicologico del bambino;  

• tener conto della percezione individuale del tempo con le sue componenti affettive; 

• evitare fenomeni di affaticamento. 
  
Il tempo disteso, nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, dialogare,  osservare, ascoltare, 
capire, crescere con sicurezza e nella tranquillità, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e 
nelle quali si esercita. In questo modo il bambino può scoprire e vivere il proprio tempo esistenziale senza 
accelerazioni e senza rallentamenti indotti dagli adulti. 
Il tempo va rapportato all'articolazione delle attività, all'uso degli spazi, evitando rigidità e tenendo conto 
di un sereno alternarsi delle proposte.  
Il TEMPO costituisce, insieme allo spazio, una dimensione fondamentale dell’esperienza del bambino ed 
è uno fra gli elementi principali per  capire ed organizzare la realtà. 
Il ritmo della giornata va determinato in modo da tenere conto della percezione individuale del tempo e 
le sue componenti emotive. In questo senso sono di grande aiuto le cosiddette ROUTINES; infatti la 
scansione della giornata segnata da attività ed elementi ricorrenti aiuta la costruzione mentale della 
temporalità. La ripetizione rassicura i bambini; fornisce loro punti di riferimento che permettono di 
orientarsi con fiducia nella giornata ( tramite l’anticipazione degli eventi ). E’ attraverso il rito che si 
acquisisce sicurezza, che passa l’apprendimento e si scatena la creatività. 
 

LA PROFESSIONALITA'  
L'organizzazione del lavoro si fonda: 
❖ sulla modularità degli interventi;  
❖ sull'individuazione di ambiti di competenza;  
❖ sulla corresponsabilità educativa degli operatori; 
❖ sulla finalizzazione unitaria e coordinata dei piani personalizzati.  
 

L'OSSERVAZIONE/PROGETTAZIONE /VERIFICA 
La programmazione didattica annuale sarà sviluppata attraverso uno Sfondo Integratore che sarà il 
collante di tutti i progetti sviluppati nei Piani Personalizzati. 
Per pianificare i progetti sono necessari: 
1. un’attenta Osservazione del bambino e del gruppo nel quale è inserito; 
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2. una costante Verifica e Valutazione (iniziale, intermedia e finale) al fine di monitorare le proposte in 
corso di attuazione, documentare i traguardi raggiunti ed apportare eventuali interventi necessari in base 
ai risultati ottenuti. 
 
Per quest’anno la nostra scuola utilizzerà uno strumento di valutazione realizzato in Collegio Docenti. 
Questa griglia, con ampi margini per inserire note integrative, descrive il processo di maturazione del 
bambino ed è compilato ed aggiornato dai docenti di sezione, in collaborazione con il collegio docenti. 
 
La valutazione dei livelli di sviluppo verrà effettuata in tre momenti: 
 
* momento iniziale: individuazione delle capacità iniziali; 

 
* momenti intermedi: consentono aggiustamenti ed individualizzazione dei percorsi; 
 
* momento finale: comporta la verifica degli esiti formativi. 

LA DOCUMENTAZIONE  
Consente di rievocare, riesaminare, analizzare, ricostruire, socializzare l'itinerario didattico per gli 
insegnanti, i genitori, gli stessi alunni. 
Strumenti diversi: di tipo verbale, grafico, audiovisivo. 
La documentazione va raccolta in modo agile ma continuativo, anche al fine di favorire l'informazione e 
la continuità. 
 
La documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione, che rende visibili le 
modalità e i percorsi di formazione che permettono di valutare i progressi dell'apprendimento individuale 
e di gruppo. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DI FINE ANNO 

Il percorso didattico presentato ai bambini durante il presente anno scolastico è stato finalizzato a: 
1. Sviluppare la fantasia, la creatività e l'inventiva 
2. Favorire il pensiero logico, l'abilità di progettazione e di costruzione 
3. Arricchire il bagaglio lessicale 
4. Sviluppare l'interazione sociale 
5. Alimentare lo "stare bene insieme a scuola" 
 
L'intero percorso proposto si è basato su tre caratteristiche fondamentali: 

• LA MOTIVAZIONE: ogni proposta è stata, infatti, collocata all'interno di un contesto altamente 
accattivante per il bambino (es. drammatizzazione di storie, uscite didattiche) 

• LA STRUMENTALITÀ: le proposte sono state fatte con una certa complessità crescente. Tra le richieste 
vi era la necessità di "comprendere" e "riflettere" su alcune azioni precise 

• In molte delle attività si è stimolata la LIBERA ESPRESSIVITÀ del bambino, mirando anche a far 
sperimentare la possibilità espressiva e creativa della sua personalità. 
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Nel corso dell'anno i bambini hanno dimostrato un notevole interesse verso le attività proposte anche se 
si sono presentati alcuni (pochi) casi di bambini con qualche difficoltà di inserimento, dovuta alle frequenti 
assenze a causa di malattie. 
Tali assenze, purtroppo, hanno anche causato delle difficoltà nello svolgimento del programma, per cui, 
in alcuni periodi dell’anno, esso è stato rallentato. 
In linea di massima, si ritiene, comunque, di aver ottenuto un buon livello di acquisizione degli obiettivi 
proposti da parte di tutti gli alunni. 
Indispensabile l'aiuto della volontaria che ha permesso una maggiore attenzione ai bisogni dei bambini 
all'interno della sezione dei piccoli. 
  



 
Piano triennale dell’offerta formativa 2019 / 2020 

AS 2020 / 2021 

Emissione 31/08/2020 Revisione 2 Redatto da: DL Approvato da: CDA Pag. 36 di 69 

 

36 

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E LA PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

* IL CURRICOLO 

 
✓ La programmazione per campi di esperienza;  
✓ la metodologia: gioco, ricerca, relazione;  
✓ la didattica: l'osservazione, la verifica/valutazione, la documentazione.  

LA PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA 

* GLI AMBITI 
-La sezione. 
-L'intersezione. 
-I laboratori. 
* I GRUPPI degli alunni. 
* LE ATTIVITA': 

   Libere, strutturate, differenziate, le attività di vita quotidiana. 
* GLI SPAZI - I TEMPI 

   In rapporto a: 
    attività; persone; oggetti; situazioni educative. 

* LE RISORSE PROFESSIONALI secondo i principi di: 
   modularità; specializzazione/integrazione delle competenze; corresponsabilità educativa. 
 
* ECONOMIA DEL TEMPO DI NON INSEGNAMENTO ai fini: 
❖ della programmazione/verifica;  
❖ del rapporto scuola/famiglia;  
❖ dell'aggiornamento professionale. 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' 
Rispetto ai nodi del P.T.O.F. il Collegio individua le seguenti priorità, sulla base dei tempi e delle risorse 
disponibili: 
 

 individuazione di modalità, criteri e strumenti che assicurino l'osservazione, la verifica-valutazione 
e la documentazione dell'esperienza didattica, anche ai fini della continuità del percorso 
educativo; 

 

 porre particolare attenzione, a partire dalla programmazione di Intersezione, agli elementi 
costitutivi dell'organizzazione didattica, in particolare all'organizzazione delle attività, dei tempi, 
degli spazi. 

 

 In particolare, la programmazione educativa di intersezione terrà presente, nella sua articolazione, 
i seguenti criteri ispiratori: 
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- farà riferimento ai bisogni educativi dei bambini; 
- terrà conto della necessità di sviluppare operativamente (didatticamente) le fondamentali finalità 

della scuola dell'infanzia: autonomia, identità, competenza e cittadinanza; 
- offrirà un contesto significativo e motivante per l'attività didattica e per sollecitare l'attività del 

bambino; 
- porrà particolare attenzione agli aspetti metodologici-didattici ed organizzativi, qualificando il 

progetto anche per l'attenzione posta al curricolo implicito: organizzazione dei tempi, degli spazi, dei 
gruppi, delle attività. 

- farà riferimento alla visione cristiana della vita. 

ATTIVITÀ EDUCATIVA 

Attraverso la programmazione generale le insegnanti seguiranno varie tematiche, legate all’esperienza 
diretta del bambino, rielaborata attraverso l’analisi del mondo fantastico in cui con piacere egli si 
immerge. I momenti educativi comunitari (l’accoglienza, ad esempio) con tutti i bambini della scuola 
permetteranno loro di mettere in comune le varie esperienze vissute nell’ambito delle sezioni attraverso 
il racconto.  

PROGETTI PLURIENNALI 

Progetto accoglienza 

Noi insegnanti abbiamo riflettuto sulle modalità che possono facilitare il passaggio del bambino dalla 
famiglia alla scuola, sia dal punto di vista dei genitori, per aiutarli a separarsi dai figli senza eccessive 
preoccupazioni, sia da parte del bambino, nella difficile impresa del loro primo passaggio dall’ambito 
familiare e quello sociale. 
 
L’accoglienza al bambino e alla famiglia, nel momento dell’inserimento, si rivela un momento essenziale 
per caratterizzare la qualità del percorso successivo. 
 
Criteri fondamentali del percorso sono: 
- distribuzione all’atto dell’iscrizione della sintesi del documento POF 
- distribuzione del “regolamento interno” 
- assemblea riservata ai nuovi iscritti che consente di presentare gli educatori, l’ambiente, il servizio, di 

illustrare la giornata tipo, di far conoscere il progetto d’inserimento e le motivazioni, dare spazio alle 
preoccupazioni e ai quesiti dei genitori. 

- una scheda d’ingresso e un colloquio individuale per raccogliere informazioni e conoscenze sul 
bambino, per costruire la sua storia, che verrà poi raccolta nel fascicolo personale (pensato e discusso 
nella commissione continuità dalle insegnanti della scuola dell’infanzia ed elementari), utilizzato da 
noi insegnanti per poter personalizzare gli interventi educativo-didattici 

Progetto sicurezza 

Il piano di evacuazione è attuato quattro volte all’anno, e in quattro momenti diversi nell’arco della 
giornata. 
Le vie d’uscita sono costantemente tenute sgombre da materiali che possono ostacolare l’esodo veloce. 
I bambini sono informati sulle procedure da attuare in caso di emergenza e tutti gli operatori sono al 
servizio dell’incolumità dei piccoli. 
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Tutti gli educatori hanno svolto i corsi di addetto antincendio e quello di addetto al primo soccorso. 

Progetto Inglese 

 
Con l’accrescersi negli ultimi anni di scambi di comunicazioni tra le nazioni del mondo, anche la scuola ha 
sentito la necessità di facilitare i contatti e le comunicazioni tra persone di lingua diversa iniziando dalla 
più tenera età. 
E’ per questo che negli ultimi ani anche nella suola dell’infanzia è stato introdotto un percorso per 
l’insegnamento della lingua inglese per il gruppo grandi. 

Laboratori per sezioni omogenee 

In alcuni giorni vengono svolte per sezioni omogenee: 
- motricità continuativa per tutto l’anno 
- altri laboratori organizzati secondo progetti stabiliti dalle insegnanti. 

PROGETTI PARTICOLARI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 
Nell’ambito della sperimentazione dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, così come 
delineata nell’art. 21 della L. 59/97, avviata sperimentalmente attraverso il D.M. 765/97 e ulteriormente 
articolata dallo schema di regolamento del 4.3.98 inviato per la consultazione alle scuole, considerate le 
opportunità offerte dalla Direttiva n. 252/98 che mette a disposizione delle scuole fondi per 
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, il Collegio dei Docenti considera e valuta le priorità 
di intervento anche alla luce dei progetti di qualificazione dell’offerta formativa già autonomamente 
promossi. 
 
I progetti di sperimentazione dell’autonomia mirano a valorizzare quanto già la scuola promuove 
nell’ambito della sua attività progettuale e, al tempo stesso, a dare impulso all’attività di ricerca volta a 
rispondere ai problemi e a trovare le soluzioni più idonee a rendere più qualificata ed efficace l’offerta 
formativa. 
 
Di seguito si indicano opportunità di qualificazione ed arricchimento dell’offerta formativa già 
sperimentate e da sperimentare, secondo le indicazioni preferenziali elaborate dai docenti: all’interno di 
queste linee di lavoro si svilupperanno progetti di sperimentazione organizzativa e didattica, anche 
tenendo conto delle indicazioni e delle risorse finanziarie disponibili.  

ARRICCHIMENTO E QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA. 
Nel corso dell’a.s. 2018/2019 la scuola propone le seguenti possibilità di arricchimento dell’offerta 
formativa: 
 

• collaborazioni con società sportive per la promozione corso di un nuoto per i bambini medi e 
grandi della scuola dell’infanzia, durante il periodo primaverile, nella convinzione che il contatto 
con l’acqua sia un’esperienza utile, ricca di emozioni e di stimoli fin dai primi anni di vita. 

• Collaborazione con società sportive per la promozione di attività motoria/ psicomotricità per 
promuovere lo sviluppo motorio, psicofisico, emotivo del bambino; 

• viaggi di istruzione e uscite nel territorio; 
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• opportunità ai genitori di organizzare feste; 

• laboratori pratici con i genitori; 

• serate informative per i genitori organizzate in collaborazione di professionisti come psicologi, 
logopedisti o esperti in formazione del bambino; 

• collaborazione con la biblioteca del paese con progetti di animazione della lettura e mostra del 
libro; 

• collaborazione con il Teatro Ferrini di Cologna Veneta per una mattinata a teatro con i bambini; 

• momenti di festa organizzati durante l’anno (Santa Lucia, Natale, Carnevale, festa dei nonni, Festa 
del Papà, festa della mamma, festa del bambino, festa dei diplomi) 

• collaborazione con una esperta di cucina che in linea con la programmazione didattica, proporrà 
ai bambini attività manipolative adatte ad affinare la motricità fine e a sensibilizzare i bambini alla 
manipolazione di cibi e sostanze alimentari. 

Le diverse Commissioni avranno il compito di coordinare le nuove proposte ed iniziative e la prosecuzione 
dei progetti iniziati, oltre a curare i rapporti col territorio in modo organico. 
Indicazioni di lavoro preferenziali per i progetti di sperimentazione dell’autonomia: 

• organizzazione di laboratori: per classi omogenee di plesso o modulo, continuativi in corso d’anno, 
organizzati sul progetto annuale.  

• utilizzo dei laboratori per itinerari integrati a partire dalle educazioni, da ipotesi di ricerca 
(ambientale), dall’attualità, dai nuovi linguaggi; 

• progetti di arricchimento dell’offerta formativa da realizzare anche in collaborazione con 
associazioni ed enti esterni alla scuola.  

CONTINUITA’ ORIZZONTALE E VERTICALE 

Continuità orizzontale 

La continuità orizzontale rappresenta la necessità di collegare le varie esperienze di vita che il bambino 
vive nei diversi contesti educativi: famiglia, extrascuola, territorio. 
 
Durante l’anno scolastico sono favorite varie occasioni di incontro con le famiglie attraverso: 
- un primo colloquio o una scheda d’ingresso per la compilazione del fascicolo personale 
- alcuni incontri per verificare l’esperienza scolastica dei bambini 
- momenti assembleari 
- incontri di formazione per i genitori 
- feste della scuola programmate nel corso dell’anno 
- visite didattiche culturali inerenti alle proposte della programmazione 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Durante il corso dell’anno, si organizzano assemblee generali e di sezione (due volte l’anno), colloqui 
individuali (due volte l’anno), intersezioni e vari momenti di festa e laboratori. Dai genitori si è sempre 
avuta una buona risposta e collaborazione.  
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Continuità verticale 

E’ necessario dare luogo a forme di rapporti costanti con la scuola elementare e con il nido, per raccordare 
il lavoro educativo e facilitare interventi coerenti sul bambino. 
 
Per realizzare tale continuità è necessario che, nelle annualità-ponte, si operi sul versante: 
 
- dell’informazione sull’alunno: cioè sulle conoscenze finalizzate all’elaborazione di curricoli flessibili 

all’individuazione dei punti di forza e difficoltà incontrate dal bambino e dai livelli di aspettative che 
la famiglia manifesta verso la scuola 

 
- dalla comunicazione dei dati: si tratta, oltre che di elementi anagrafici e familiari, degli aspetti 

scolastici informativi circa il “rendimento” dell’alunno, dalla documentazione relativa ad accertamenti 
e osservazioni, alla descrizione di percorsi personalizzati, al livello di competenza espresso nei diversi 
ambiti di conoscenza 

 
- dalla valutazione: osservazione, verifica, valutazione sono tre componenti importanti 
 
Sono assicurati incontri periodici delle insegnanti delle due istituzioni, per elaborare progetti comuni, per 
definire stili professionale condivisi, anche se non uniformi. 
 
La scuola dell’infanzia fa parte, inoltre, della commissione continuità della Direzione Didattica di 
Veronella, che prevede l’attuazione di una sequenza di progetti comuni, scelti da insegnanti delle scuole 
dell’infanzia ed elementari del territorio. 
 

RAPPORTI CON L’ASILO NIDO INTEGRATO 

Già dallo scorso anno educativo l’accoglienza dei bambini dell’asilo nido è prevista direttamente in sezione 
alle ore 7.30. 
 

CONTINUITA’ NIDO/INFANZIA 

Sono studiate poi specifiche attività didattiche in vista del passaggio dall’asilo nido alla scuola dell’Infanzia, 
con relativi colloqui tra le educatrici del nido e le insegnanti della materna, studiando insieme delle griglie 
di osservazione del bambino. 
 

RAPPORTI CON LA SCUOLA PRIMARIA 

Durante l’anno scolastico sono previsti: 
1) momenti di collaborazione fra insegnanti per interscambi di informazioni sui bambini; 
2) visite reciproche dei bambini della materna e delle elementari basate su una specifica programmazione 
pensata ad inizio anno; 
3) commissioni continuità. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E NON 

 

Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico-professionale del personale, il nido integrato e la 
scuola dell’infanzia aderiscono al “Coordinamento Nidi integrati e Scuole materne” e alle iniziative della 
F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) di cui fanno parte, ivi compresi eventuali corsi di 
formazione di cui la legge 863/1984 e di altri enti culturali che si rifanno ai principi ai quali la scuola stessa 
si ispira. 
Sono previsti sia per le educatrici del nido sia per la scuola dell’infanzia dei momenti di coordinamento di 
rete con le istituzioni di zona, per lavorare su specifiche tematiche, per confrontare il lavoro svolto, per 
aggiornarsi sulle recenti normative. 
 
Il personale docente e non, è obbligato a formarsi in materia di sicurezza sul lavoro svolgendo corsi di 
“Addetto al primo soccorso” e relativi corsi di aggiornamento, “Addetti antincendio” e per il personale di 
cucina regolarizzando il corso di formazione per “Addetto alla manipolazione di sostanze alimentari. 
 
Il personale del nido è impegnato nelle pratiche per l’accreditamento in riferimento alla legge regionale 
dell’Agosto del 2002. 
 
Ogni anno, le insegnanti, nel mese di settembre, formulano la programmazione didattica e 
periodicamente ne verificano l’efficacia. 
 
La scuola fa riferimento alla F.I.S.M. di Verona, Federazione Italiana delle Scuole Materne di ispirazione 
cattolica, dalla quale accoglie anche le proposte di aggiornamento, per il personale docente e non 
docente. 
L’identità di una scuola dell’infanzia appartenente alla Fism viene definita dalla presenza in essa di alcuni 
requisiti essenziali (vedi documento “Scuole dell’Infanzia Fism, appartenenza e promozione” giugno 
2004): connotazione ecclesiale, proposta educativa radicata su valori e contenuti cristiani, pratica della 
carità e della giustizia nei rapporti interpersonali, spiccato carattere sociale e civile, allo scopo di offrire 
un servizio alla comunità con particolare attenzione ai più poveri, ai più emarginati dei suoi componenti. 
L’offerta formativa delle scuole paritarie Fism si sviluppa in riferimento ai seguenti assi portanti del 
progetto educativo: 
1. I fondamenti ideali, culturali e pedagogici: la tradizione e la vocazione educativa della Chiesa 
Cattolica, la concezione cristiana della vita e la centralità della persona, una scuola ispirata ai valori del 
Vangelo, una scuola democratica, luogo di tutti e per tutti, una scuola che educa alla cultura, una scuola 
ove la diversità diventa un valore, una scuola luogo di accoglienza, di solidarietà e di pace, una scuola dove 
educazione è sinonimo di testimonianza di vita. 
2. La scuola dell’infanzia paritaria Fism riconosce nei genitori i primi e principali educatori dei figli: con 
riferimento all’art. 30 della Costituzione, riaffermando e assicurando la centralità della persona, 
condividendo il progetto educativo con la famiglia, ricercando la coerenza nello stile educativo, favorendo 
la partecipazione mediante l’istituzione di organi collegiali, promuovendo la formazione dei genitori, 
attivando adeguati servizi di consulenza pedagogica. 
3. La scuola paritaria Fism nella comunità ecclesiale e civile: riafferma il valore della solidarietà e della 
partecipazione, interpreta i bisogni e le domande sociali, è luogo di formazione comunitaria, valorizza 
l’autonomia istituzionale e pedagogica didattica e organizzativa previste dalle vigenti disposizioni, si 
rapporta all’extrascuola per contribuire all’affermazione di un ecosistema della formazione, cura e 
incrementa i rapporti con gli enti locali. 
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4. La Fism mette a disposizione delle scuole federate i propri servizi per promuovere la formazione 
continua del personale di coordinamento, dei docenti e dei non docenti, creare mirate occasioni di 
aggiornamento in risposta ai bisogni rilevati, attivare il coordinamento pedagogico/didattico sul territorio 
mediante reti di scuole, favorire la continuità orizzontale e verticale, diffondere la stampa e l’informazione 
(Prima i Bambini e Notizie Fism), incentivare l’attività editoriale. 
 
Nel corso del triennio di riferimento (2016-2019) l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 
seguenti attività formative, che saranno specificate - nei tempi e modalità - nella programmazione 
dettagliata per anno scolastico: 
 
Per l’anno scolastico 2018/2019: 
 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata  

Corsi organizzati dal nostro 
Istituto e dalla FISM  

Docenti INFANZIA e 
EDUCATRICI NIDO  

Innovazione didattica e 
metodologica, 
valutazione/autovalutazione, 
inclusione e disabilità,  

Corsi organizzati da 
FONARCOM 

Docenti INFANZIA e 
EDUCATRICI NIDO e 
PERSONALE ATA 

Sicurezza, prevenzione e primo 
soccorso, antincendio, 
Formazione laboratori, 
Somministrazione cibi bevande 
e Haccp,  
Trattamento dati. 

Corsi organizzati da 
FONARCOM 

Docenti INFANZIA e 
EDUCATRICI NIDO  

Motivare ad apprendere ed 
accrescere 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

L’integrazione degli alunni in difficoltà. 
La Scuola dell’Infanzia conferma la sua mission pedagogica a favore dell’inclusione e personalizza l’offerta 
formativa secondo quanto espresso dalla normativa vigente (Legge Quadro sull’ inclusione scolastica 
n°104 del 3 febbraio 1992 – Direttiva Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali del 12 dicembre 2012) 
elaborando, per ogni alunno svantaggiato, certificato o con diagnosi di disturbo evolutivo, il Piano 
Educativo Individualizzato (PEI). 
La scuola, inoltre, colloca la sua azione nella prospettiva di una educazione interculturale, offrendo 
itinerari educativi tali da consentire al bambino di apprezzare se stesso e gli altri, la propria e le “altre 
culture”, aiutandolo nella maturazione della propria identità. 
Al di là della frequenza di alunni stranieri la scuola tiene conto di tutte le presenze culturali che vivono nel 
suo interno: ogni bambino quando entra nella scuola dell’infanzia ha già un proprio vissuto, una cultura 
di appartenenza che costituiscono preziosi elementi di scambio e di arricchimento reciproci tra i “diversi” 
bambini. Senza alcuna discriminazione l’iscrizione è aperta a tutti i bambini le cui famiglie accettano il 
progetto educativo della scuola. 
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UNA SCUOLA INCLUSIVA CHE ACCOGLIE E VALORIZZA 

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. 

-  Accoglie le diversità, come una ricchezza per valorizzare e promuovere l’identità 
personale e culturale di ciascuno. 
 
1 - Le diverse abilità e i bambini diversamente abili 
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 dar loro 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 ad 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). 
 
La Scuola pone attenzione anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES): con l’utilizzo di supporti 
osservativi e di esperti, si costruisce un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per favorire lo sviluppo del 
bambino comprendendo e supportando i suoi bisogni specifici. 
Particolare importanza viene data alla collaborazione con la famiglia e con gli specialisti che seguono il 
bambino e per questo vengono predisposte ore dedicate al lavoro di équipe tra le diverse figure coinvolte 
nel processo di cura, educazione e riabilitazione. 
La collaborazione è la condizione per interventi educativi non solo coordinati, ma proiettati oltre la scuola 
e il tempo scolastico. 
 
2 - Bambini stranieri e sguardo interculturale. 
La presenza di bambini e famiglie che provengono da altre nazioni e altre culture ci pone di fronte alla 
nostra storia, obbligandoci a riflettere sui fondamenti della nostra cultura e ci ricorda che ognuno di noi 
è portatore di una sua storia che ha contribuito e contribuisce allo sviluppo della sua identità. 
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La scuola si apre ad un territorio che ha visto il passaggio da una società monoculturale ad una società 
multiculturale. 
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. 
 
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 le scuole offrano adeguata 
risposta. 
“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. 
L’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende: 

- Bambini disabili (Legge 104/1992); 
- Bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA), Bambini con deficit del linguaggio, delle abilità 

non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività (ADHD) (Legge 170/2010); 
- Svantaggio sociale e culturale; 
- Difficoltà derivanti dalla appartenenza a culture diverse; 

A tal fine la Comunità Educante 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; 
- 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 (CTS). 
Nella scuola il Collegio delle Docenti con le insegnanti di sostegno e gli stessi educatori 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 programmazione 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: 
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- Attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo classe; 
- Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi; 
- Cooperative learning, tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento, didattica per 

problemi; 
- 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. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA “Bambino Gesù” 
Via O. Fontana 4, 37040 Veronella (VR) 
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SCUOLA DELL'INFANZIA “Bambino Gesù” 
Via O. Fontana 4, 37040 Veronella (VR) 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 
PREMESSA: 
La realtà della scuola, diventa ogni giorno sempre più laboriosa e con particolari situazioni complesse. Il piano 
annuale per l’inclusione propone di salvaguardare il diritto all’uguaglianza, in particolare per chi ha maggiori bisogni 
personali o è in difficoltà. Ogni bambino ha il diritto di essere considerato una persona, nel suo valore intrinseco 
assoluto e nella sua dignità umana, con una personalità specifica e originale, da conoscere e sviluppare in tutte le 
sue potenzialità. La scuola inclusiva, accoglie con spirito cristiano e con professionalità costante, tutti i bambini e le 
bambine con particolare predilezione all’aiuto e al sostegno verso i più deboli. 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 0 

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 0 

➢ Psicofisici 0 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 0 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 0 

➢ Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 0 

➢ Linguistico-culturale 0 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 0 

➢ Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  0 

N° di PDP redatti  dai docenti di sezione in presenza di certificazione sanitaria 0 

N° di PDP redatti dai docenti di sezione in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

AEC 
(assistenti educativi culturali)  

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 
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Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  NO 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  NO 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro: LOGOPEDISTA ESTERNA NO 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatrice di scuola  

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

NO 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

NO 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

NO 
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Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

NO 

  

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

NO 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

NO 

Altro:   

 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 

0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;   X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  X   

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. 

  X   

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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.)  
Il percorso relativo al tema dell’inclusione è iniziato nell’anno scolastico 2014/2015 attraverso i corsi di 
aggiornamento sui BES e inclusione svolti dalla FISM. La scuola si fonda sul principio di inclusione inteso 
come valorizzazione di ogni bambino nella sua specificità e unicità, dove ciascuno viene incoraggiato a 
riconoscere e ad accettare la propria originalità e diversità. 
Modalità operative 
E’ stato creato il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI, che rispecchi le varie componenti della scuola) con i 
seguenti compiti: 
- effettua la rilevazione dei BES, 
- raccoglie la documentazione, 
- offre consulenza, 
- verifica periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e aggiorna eventuali modifiche 
ai PDP ed ai PEI, alle situazioni in evoluzione, 
- verifica il grado d’inclusività della scuola. 
In particolare i docenti di sostegno intervengono in situazioni ricorrenti ed emergenti facendo 
particolare attenzione a discipline “sensibili”, alla luce di una flessibilità didattica che deve essere 
alla base della programmazione. 
I docenti intervengono attivando una programmazione di attività che prevede sia 
misure compensative che dispensative. Inoltre attivano modalità diverse di lavoro: 
apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi) e/o didattica laboratoriale, qualora sia necessario. 
Soggetti coinvolti 
Scuola, famiglie, ASL, associazioni ed altri enti presenti sul territorio. 
Risorse umane: 
Referente alunni con disabilità e per le attività di sostegno : 

• collabora con il Presidente e con il personale della scuola per svolgere: 

• azione di coordinamento con l’equipe medica e il GLI 
• organizzazione delle attività di sostegno, richiede la convocazione del Gruppo di lavoro, coordina 

il Gruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie attività. 

• Aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati 
Organi collegiali 
Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione svolge i seguenti compiti: 
1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici 
3. Consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 
4. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” 
Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”. 
Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse assegnate 
alla scuola. 
Team docenti: Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione 
della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative;; rilevazione alunni BES di natura 
socio-economica e/o linguistico-culturale; produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di 
certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione strategie e metodologie utili per 
la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento; definizione dei 
bisogni dell’alunno; progettazione e condivisione progetti personalizzati; individuazione e proposizione di 
risorse umane e ambientali per favorire i processi inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e 
PDP); collaborazione scuola-famiglia-territorio; condivisione con insegnante di sostegno (se presente) 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Nel corso del corrente anno scolastico, la nostra scuola si impegna: 

Nella prosecuzione del corso di formazione sulla didattica inclusiva organizzati dalla FISM; 
E’ prevista la creazione di un archivio digitale e cartaceo sui BES, DSA, disabili, a disposizione di 
tutti i docenti della scuola. L’aggiornamento si avvarrà di consultazione di materiale bibliografico 
ed informatico in rete. 
Una particolare attenzione sarà data alla condivisione delle buone pratiche (secondo le direttive 
ministeriali) nel percorso di autoformazione. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
La scuola si è posta l’obiettivo di attivare concretamente azioni inclusive a partire dal fatto che alla base 
della programmazione didattico-educativa, PEI e PDP, e nella realizzazione delle attività vi sia una 
condivisione degli obiettivi e di interventi da parte di tutti i docenti curricolari e di sostegno (importanti 
risorse nelle classi ove presenti). L’attività consiste: 

- rilevazione ad inizio anno dei bisogni educativi e formativi, con particolare attenzione alla 
rilevazione di quelli speciali; 

- definizione di obiettivi di apprendimento per gli alunni con bisogni educativi speciali in 
correlazione con quelli previsti per l’intera classe; 

- predisposizione di progetti che prevedanono interventi integrati tra tutti i soggetti che operano in 
relazione con gli alunni con bisogni educativi speciali; 

- monitoraggio ed eventuale riprogettazione degli interventi nel corso dell’anno; 
- valutazione delle competenze raggiunte sulla base degli obiettivi fissati e tenuto conto 

dell’efficacia delle strategie attivate; 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
- Applicazione delle linee guida per l’integrazione degli interventi della scuola e dei servizi sui bes. 
- Attivare gli interventi specialistici individuali in continuità con l’anno scolastico precedente e 

individuazione di nuove esigenze; 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
Per quanto riguarda le risorse esterne, la scuola collabora attivamente da anni con i servizi 
esistenti sul territorio (ASL, servizi sociali,…) 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
La scuola sta affrontando un impegnativo lavoro per la definizione di un curricolo verticale alla luce delle 
nuove Indicazioni nazionali 2012. Si ritiene importante costruire il curricolo attraverso un lavoro di 
collaborazione con gli enti culturali operanti nel territorio, a partire dall’Amministrazione 
Comunale. 
Si ritiene indispensabile attivare modalità di collaborazione con le associazioni che utilizzano gli spazi 
scolastici, prevedendo la definizione di una convenzione nella quale definire obiettivi educativi comuni, 
nonché modalità più efficaci per l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 
progetto che valorizzi le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per 
realizzare interventi precisi. 
La scuola necessita: 

- L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti 

- Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari 
- Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività 
- Costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Notevole importanza viene data al momento del passaggio da un ordine scolastico all’altro, in modo che gli 
alunni, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, possano vivere con minore ansia la nuova situazione. 
Particolare attenzione verrà prestata alla formazione delle nuove classi prime della scuola primaria. 
Il PAI che si intende proporre trova il suo indirizzo prioritario nel concetto di "continuità". 
Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA “Bambino Gesù” 
Via O. Fontana 4, 37040 Veronella (VR) 

 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI A 

RISCHIO BES E DSA 
 
 
 
 

 
 
 
ART. 3 comma 3 della Legge n. 170 del 2010: “È compito della scuola 
di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa 
apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi 
idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei 
protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. 
L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA”. 
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ALLEGATO N. 1 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI BES - SCUOLA DELL’INFANZIA 

Barrare con una X le caselle corrispondenti alle voci che specificano la situazione dell'alunno. 

 

 ALUNNO:                                  SEZIONE:                        A.S. 20    / 20       

AREA DELL’AUTONOMIA 
PERSONALE  

Sa lavarsi le mani  

Possiede il controllo degli sfinteri  

Sa mangiare e bere da solo/a  

Sa vestirsi  

Sa cambiare la posizione corporea di base  

Sa mantenere una posizione corporea  

Sa sollevare e trasportare oggetti  

Sa spostare oggetti con gli arti inferiori  

Possiede l’uso fine della mano  

Sa camminare e spostarsi in diverse collocazioni  

AREA RELAZIONALE E 
DELLA COMUNICAZIONE 

 
 
 
 
 

Intraprende un compito da solo/a  

Ha difficoltà di comprensione verbale  

Ha interazioni interpersonale semplici  

Ha interazioni interpersonali complesse  

Comunica – riceve messaggi verbali    

Comunica – riceve messaggi non verbali  

Esegue una routine quotidiana  

Ha difficoltà a comprendere le regole  

Ha difficoltà di concentrazione  

Esegue giochi cooperativi  

Ha difficoltà a memorizzare  

Presenta ritardi nel linguaggio  

Esegue giochi d’osservazione 
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 ALUNNO:                                  SEZIONE:                        A.S. 20    / 20       

AREA 
DELL’APPRENDIMENTO 

A) Esperienze sensoriali intenzionali  

Guarda 
 

 

Ascolta   

Racconta   

B) Apprendimento di base  

Impara attraverso il gioco simbolico  

Ripete  
 

Copia  
 

C) Applicazione delle conoscenze 
 

Focalizza  l’attenzione 
 

Risolve  problemi 
 

Acquisisce  abilità basilari 
 

Acquisisce abilità complesse 
 

Prende decisioni 
 

Non è collaborativo 
 

AREA SOCIO AMBIENTALE 

Famiglia problematica 
 

Pregiudizi ed ostilità culturali 
 

Difficoltà socioeconomiche 
 

Ambienti deprivati/devianti 
 

Difficoltà di comunicazione e o collaborazione tra scuola, servizi, enti 
operatori….) che intervengono nell’educazione e nella formazione  

 
 

 

SPECIFICARE* 
Bisogni espressi dal team degli insegnanti relativamente alle problematiche 
evidenziate (strumenti, informazioni, sussidi…)  
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ALLEGATO 2 

 
SCHEDA RILEVAZIONE DEI “PUNTI DI FORZA” DELL’ALUNNO 

 
E GRUPPO CLASSE SU CUI FARE LEVA NELL’INTERVENTO 

 

PUNTI DI FORZA 
DELL’ALLIEVO SU CUI 

FARE LEVA 
NELL’INTERVENTO 

Comportamenti  

 

Situazioni  

 

Contesti  

 

Attività in cui riesce 

 

Bisogni  espressi 

 

 

PUNTI DI FORZA GRUPPO 
CLASSE 

Presenza di un compagno o un gruppo di 
compagni per le attività  

SI (specificare) 
 

NO 

Presenza di un compagno o un gruppo di 
compagni per le attività extrascolastiche 

SI (specificare 

NO 
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ALLEGATO N. 3 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI FACILITANTI, CHE CONSENTONO LA PARTECIPAZIONE 
 

DELL’ALUNNO AL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E ALLA VITA DELLA CLASSE. 
 

Segnare con una X le “condizioni facilitanti”. In caso positivo (SI), specificare. 
 

Organizzazione dei tempi aggiuntivi 
rispetto al lavoro d’aula 

SI NO 

  

Attività in palestra o altri ambienti 
diversi dall’aula 

SI NO 

  

Uso di strumenti, sussidi, 
attrezzatura specifica, strumenti 

compensativi 

SI NO 

  

Adattamenti, differenziazioni, 
accorgimenti messi in atto dagli 

insegnanti nelle modalità di lavoro in 
aula 

SI NO 

Nelle attività di: 

 

Attività personalizzate 
in aula 

SI NO 

  

Attività in piccolo gruppo con lo 
scopo di facilitare l’alunno 

 
 
 

SI NO 

  

Attività individuali fuori dell’aula   
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ALLEGATO N. 4 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI 
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
 

Sezione ______ 
 
 n° totale alunni _____                              di cui       n° alunni DSA _____ 
 
                                                                    n° alunni con disabilità ____ 
 
                                                                   n° alunni BES ____ 
 
Descrizione dei casi di bisogno educativo speciale per cui vengono richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell’azione 
educativo-didattica: 

 
 

Alunno/a Tipi di BES Modalità di intervento Programmazione incontri 
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ALLEGATO N.5 
 

 

 
 
 

CONSIGLIO DI 
INTERSEZIONE 

COMPITI 

-legge e analizza la diagnosi clinica di DSA, certificazione l.104/92 e la segnalazione 
BES indicando il quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
personalizzazione ; 
-incontra la famiglia per osservazioni particolari ; 
-redige per ogni alunno BES un Piano educativo individualizzato (PEI) o un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) a seconda del caso; 
- concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti didattici 
in aula, interventi personalizzati in aula e fuori, personalizzazioni del percorso 
scolastico) e il raccordo con il programma comune; 
- adotta strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di trasmissione - 
elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, modalità di verifica e valutazione che 
consentano la partecipazione di tutti gli studenti della classe, anche se in misura 
diversa; 
- individua le modalità di comunicazione e condivisione possibile dei percorsi 
attivati per gli studenti con BES con gli studenti stessi e le loro famiglie; 
-condivide il PEI o il PDP con la famiglia; 
-tutto il consiglio di classe sottoscrive il PEI o il PDP unitamente alla famiglia. 

 
 

COORDINATORE DI 
INTERSEZIONE 

-tiene i contatti con la famiglia; 
-tiene i contatti con il Referente d’Istituto; 
-eventualmente prende contatti con la scuola precedente; 
-coordina le attività pianificate e la stesura del PEI e PDP, tenendo aggiornata la 
relativa documentazione; 
-provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema; 
-convoca la famiglia per eventuali segnalazioni di nuovi casi; 
-valuta con la famiglia e il ragazzo con difficoltà  l’opportunità e le dovute modalità 
per affrontare in classe il problema. 

 
 
 
 

SINGOLO DOCENTE 

Segnala al coordinatore eventuale nuovi casi; 
-concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a casa; 
-si accerta che i compiti vengano registrati opportunamente anche con l’aiuto dei 
compagni, 
-fornisce strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi 
concordati con la famiglia (l.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/2013; 
-garantisce le modalità di verifica in rispetto del D.P.R. 122 del 22/06/09 –l.170/10- 
C.M. n. 8 del 06/03/13; 
-modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria disciplina; 
-valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di accettabilità (D.P.R. 
122 del 22/06/09 –l.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/13); 
-favorisce l’autostima e il rinforzo positivo. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “Bambino Gesù” di Veronella 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA _______________________________________________________ 

ANNO SCOLASTICO   _____________________ 

ALUNNO   _______________________________________________________ 

 

Il seguente Piano didattico personalizzato è un patto formativo tra1 

 I DOCENTI DI CLASSE/SEZIONE    ____________________________ 

   ____________________________ 

     ____________________________ 

 

 GLI OPERATORI  SOCIO – SANITARI ____________________________ 

  ____________________________ 

e 

 I GENITORI DELL’ALUNNO  ____________________________ 

  ____________________________ 

 

Considerata 

 la situazione di bisogno educativo speciale dell’alunno; 
 la normativa vigente, il POF e l’autonomia scolastica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Indicare i nominativi delle insegnanti di classe, degli operatori sanitari (se presenti) e i familiari che hanno in carico l’alunno. 
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1. DATI  RELATIVI - ALL’ALUNNO 
 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Residenza Residenza.................................................................................... 

Indirizzo........................................................................................ 

Nazionalità e lingua Nazionalità …………………………………….. 

Arrivo in Italia ................................................................ 

Madre lingua: ……………………………………………………… 

Altre lingue: …………………………………………………………. 

Lingua usata all’interno del nucleo familiare: …………………… 
Composizione del nucleo 
familiare 

▪ Padre: ……………………….. Nazionalità: ………………. 

Madre lingua: ……………….. Altre lingue: ………………. 

▪ Madre: ……………………….. Nazionalità: ………………. 
Madre lingua: ……………….. Altre lingue: ………………. 

Individuazione della situazione di 
bisogno educativo speciale 

 

L’individuazione è stata effettuata tramite: 

 diagnosi specialistica 

 segnalazione da parte dei Servizi Sociali 

 Consiglio di classe 

Difficoltà prevalenti 
 
 

Diagnosi di ………… redatta da ………….. in data………….. 

oppure 

specificare le difficoltà prevalenti individuate dai Servizi o dalle insegnanti 
(ed allegare relazione più dettagliata dove va indicata la data di 
compilazione e il nominativo del referente dei Servizi o quelli dei docenti) 

Informazioni dalla famiglia 2   

Frequenza scolastica  
(indicare la sezione e il tempo scuola 
dell’alunno) 

Sezione_______________ 
Tempo scuola __________ 
 
Nel/i precedente/i anno/i la frequenza è stata: 

 regolare 

 non regolare  

              (indicare eventuali motivi se utili a delineare il quadro 
              complessivo dell’alunno) 

Impegni extra-scolastici □ gruppi sportivi …………………………………………………....... 

□ gruppi a carattere culturale o ricreativi ………………………………… 

□ relazioni amicali ................................................................................. 
□ altro ……………………………………………………………………. 

 
Note 

1. Difficoltà e punti di forza individuati dalla famiglia, vissuto della famiglia rispetto alle difficoltà del figlio, vissuto del bambino…, ecc. 
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2. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELL’ALUNNO 
(Le informazioni possono essere ricavate dalla diagnosi specialistica e/o da osservazioni eseguite dai docenti) 
 
 

CAMPI D’ESPERIENZA PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Il sé e l’altro 
 

  

Il corpo e il movimento   

Immagini, suoni, colori   

I discorsi e le parole   

La conoscenza del mondo   

INTERESSI PARTICOLARI DIMOSTRATI DALL’ALUNNO 

Specificare ………. 
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3. DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI  EMOTIVI E SOCIALI 
 

Ha stima di sè     0       1      2      3      4   

Manifesta fiducia nelle proprie capacità     0       1      2      3      4   

È consapevole delle proprie difficoltà     0       1      2      3      4   

Tollera la frustrazione     0       1      2      3      4   

Sa controllare le proprie emozioni: 

a) in piccolo gruppo 

b) in grande gruppo 

c) in rapporto 1:1 

d) in situazione libera 

e) in situazione strutturata 

 
a)  0       1      2      3      4   

b)  0       1      2      3      4   

c)  0       1      2      3      4   

d)  0       1      2      3      4   

e)  0       1      2      3      4   

Mostra interesse per le attività proposte     0       1      2      3      4   

Accetta e rispetta le regole     0       1      2      3      4   

Rispetta i tempi di lavoro     0       1      2      3      4   

Utilizza correttamente il materiale      0       1      2      3      4   

Collabora durante le attività: 

a) con gli insegnanti  

b) con i compagni 

 

 

a)  0       1      2      3      4   

b)  0       1      2      3      4   

Evita i distrattori presenti nell’ambiente      0       1      2      3      4   

Affronta serenamente situazioni o compiti nuovi      0       1      2      3      4   

Si rapporta in modo adeguato con gli insegnanti     0       1      2      3      4   

Si relaziona in modo positivo con i coetanei     0       1      2      3      4   

È sensibile alle gratificazioni      0       1      2      3      4   

Altro …………………………………………………  
Legenda: 
0 = il bambino non presenta mai quel comportamento 
1 = il bambino lo presenta qualche volta 
2 = il bambino lo presenta abbastanza spesso 
3 = il bambino lo presenta molto spesso 
4 = il bambino lo presenta sempre  
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4.STRATEGIE E STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELL’APPRENDIMENTO  
 
►STRATEGIE  
 
 Manipolazione 

 Imitazione 

 Giogo simbolico 

 Giochi di ruolo 

 Espressione grafico-pittorica 

 Espressione verbale 

 Comunicazione mimico-gestuale 

 Lettura di immagini 

 Altro …….. 

 

 
►STRUMENTI UTILIZZATI    

 
 Materiale di recupero 

 Materiale strutturato 

 Materiale non strutturato 

 Testi con immagini 

 Software 

 Materiale audio/visivo 

 Altro … …  
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5. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE FONDAMENTALI 
 
 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO OBIETTIVI 
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6.STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI 
 
Tutti gli insegnanti opereranno affinché l’alunno/a sia messo/a in condizione di seguire la programmazione 
attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà, per stimolare l’autostima ed evitare 
frustrazioni. 
  
Sarà cura dei docenti: 
 
❖ tenere conto dei tempi del bambino 

❖ incoraggiare l’apprendimento collaborativo  

❖ favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio;  

❖ promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

❖ privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale; 

❖ sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative; 

 
Indicare attività programmate: 

 
 

 Attività ludiche 

 Attività manipolative 

 Attività motorie 

 Attività simboliche e imitative 

 Attività senso-percettive 

 Attività di drammatizzazione 

 Attività metalinguistiche 

 Attività di ascolto 

 Attività di verbalizzazione delle esperienze e dei vissuti personali 

 Attività di ordinamento logico-temporale 

 Attività di tutoraggio 

 Attività di laboratorio 

 Attività per piccoli gruppi 

 Attività di carattere culturale, formativo, socializzante 

 Altro  ……………………………………………… 
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7. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le insegnanti utilizzano come strumento fondamentale di verifica e valutazione l’osservazione in itinere 
del bambino. Le docenti possono avvalersi di griglie o altri mezzi strutturati per effettuare l’osservazione.  
 
8. PATTO CON LA FAMIGLIA 
 
Si concordano: 

 condivisione delle regole;  

 le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività segue il bambino; 

 altro ___________________________________________________ 

 
Nota: Specificare le scelte adottate. 
 
 
 
 
 

Il presente Piano Didattico Personalizzato è stato concordato e redatto da2: 
 
Insegnanti di classe: _________________________________________________ 

Coordinatrice:  _________________________________________________ 

Genitori:   _________________________________________________ 

Operatori socio–sanitari (se hanno partecipato alla stesura del documento): ____________________________________________________ 

Referente d’Istituto per i BES (se nominato):    ____________________________________________________ 

Approvato nella seduta n. 8 del consiglio di Amministrazione del 31/08/2020 

Tale documento è da considerarsi valido per (vedi guida alla compilazione) 
 

Veronella, 31/08/2020 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” 
- Legge n. 53 del 28 marzo 2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali 
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" 
- Legge n. 170 del 8.10.2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”. 
- D.M. n. 5669 del 12.07.2011 con allegate “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 
di apprendimento”. 
- D.M. del 27.12.2102 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”. 
- CM n.8 del 6.03.2013, oggetto: “Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2013 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. 

 

2 Il PDP deve essere approvato e firmato dalle insegnanti di classe, dagli operatori sanitari (se hanno partecipato alla stesura del 

documento) e dai genitori.  
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0. SCOPO E FINALITA’ 
La Scuola dell’infanzia “Bambino Gesù” nido integrato “Primi Passi” di seguito denominata scuola assume il 
presente Protocollo con la finalità di dettare le precauzioni funzionali atte a garantire la ripresa e la continuazione 
dell’attività scolastica nel rispetto della salute e della sicurezza dei bambini, delle famiglie, dei dipendenti, dei 
volontari e di tutte le parti interessate.  
Il Protocollo e le relative informative potranno essere oggetto di aggiornamento in base all’evoluzione 
epidemiologica e alle variazioni della normativa in materia. 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

▪ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020; 

▪ Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia” del 31/07/2020; 

▪ Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni - Allegato 3 all’Ordinanza Regione 
Veneto n.84 del 13/08/2020. 

 
2. ORGANIZZAZIONE: ISTITUZIONE DEL COMITATO COVID-19 E NOMINA DEL REFERENTE  

La Scuola ha istituito il Comitato Covid-19 per l’applicazione e la verifica del rispetto delle disposizioni del presente 
Protocollo (Allegato 01), con vernale n. 5 del 03.06.2020. 
Il Comitato, che rimarrà operativo per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, è composto da: 
 

▪ Spinato Giorgia – Presidente - Datore di Lavoro  
▪ Lora Silvia – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
▪ Adami Massimo – Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) 
▪ Contri Gino – Medico Competente 
▪ Mirandola Giulia – Coordinatrice e Referente del Comitato Covid-19  
 

Viene inoltre individuata la Referente Covid-19 nella persona di Mirandola Giulia cui tutte le parti interessate 
possono rivolgersi per chiarimenti in merito all’applicazione del Protocollo. 
 
3. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

La Scuola deve restare un luogo sicuro per i bambini, i dipendenti, i volontari e, in generale, per tutte le parti 
interessate e, per mantenere questa condizione, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con consapevole, 
costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo. 
L’informazione, preventiva e puntuale, è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo la Scuola si impegna 
a portare a conoscenza di tutte le parti interessate, anche utilizzando strumenti informatici, tutte le informazioni 
necessarie alla tutela della salute e della sicurezza.  

L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:  

a) Informazione preventiva 
La Scuola porta a conoscenza di tutti coloro che si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso 
negli ambienti scolastici, una specifica nota contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo. 

b) Informazione all’entrata 
Nessuno potrà accedere alla Scuola se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa. Con l’ingresso a Scuola 
si attesta, per fatti concludenti, di: 

▪ averne compreso il contenuto 
▪ aderire alle regole nella stessa riportate 
▪ assumere l’impegno di conformarsi alle disposizioni. 

c) Informazione negli ambienti della Scuola 
La Scuola colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, dépliant/cartelli informativi che ricordino comportamenti, 
cautele e condotte in linea con il principio della precauzione (Allegato 02). 
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d) Formazione del personale 
Tutto il personale è formato sul rischio Covid-19 e le misure di contenimento e prevenzione sia personali che 
organizzative (Allegato 03).  
4. MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA DA PARTE DEL PERSONALE 

4.1 Contatti diretti o indiretti con persone positive al Covid-19 
I dipendenti che hanno avuto contatti diretti o indiretti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, lo 
devono comunicare tempestivamente al Referente Covid-19 e hanno il divieto di fare ingresso a Scuola.  
I dipendenti devono inoltre dichiarare, tramite autocertificazione (Allegato 04), di non essere sottoposti a 
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e di essere consapevoli della propria responsabilità individuale 
rispetto allo stato di salute personale e del proprio nucleo familiare (o di conviventi) e di essere a conoscenza 
dell’obbligo di informare tempestivamente la scuola in caso di variazioni rispetto a tali condizioni (es. contatto diretto 
o indiretto con soggetti positivi).  

4.2 Provenienza da Paesi Esteri 
L’ingresso o il rientro in Italia da paesi definiti “a rischio” Covid-19, determina l’obbligo di rispettare tutte le 
disposizioni stabilite dalle Autorità competenti (es. test, isolamento fiduciario) per lo specifico Paese di provenienza. 

4.3 Monitoraggio dello stato di salute 
Quotidianamente, tutti i dipendenti hanno l'obbligo e la relativa responsabilità di misurare la propria temperatura 
corporea e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (≥ 37,5°C) o altri sintomi influenzali (tosse, 
raffreddore, difficoltà respiratorie, febbre, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, congestione nasale, 
congiuntivite, vomito, diarrea). 
I provvedimenti dell’autorità impongono, in tali situazioni, di informare immediatamente il proprio Medico di Medicina 
Generale e di comunicare alla Coordinatrice la motivazione dell’assenza. 
Tali disposizioni valgono anche nel caso che la presenza dei sintomi influenzali sopra indicati riguardino i 
familiari/conviventi del dipendente.  

4.5 Lavoratori “fragili” 
La Scuola pone la massima attenzione alla tutela i lavoratori rientranti nella definizione di “soggetti fragili” rispetto 
all’infezione da Covid-19 in quanto affetti, in maniera cronica acuta, da: 

▪ Malattie vascolari: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, cardiopatia sclero ipertensiva, scompenso 
cardiaco, infarto acuto del miocardio. 

▪ Malattie respiratorie: asma, ipertensione polmonare, bronchite cronica ostruttiva. 
▪ Per quanto concerne le malattie respiratorie, sentito il medico competente, appare opportuno allargare la 

tutela anche alle possibili patologie connesse all’esposizione prolungata all’amianto. 
▪ Malattie Dismetaboliche: diabete mellito tipo I e II scompensato. 
▪ Malattie Neurologiche psichiatriche: sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi. 
▪ Autoimmuni sistemiche: artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia, ecc. 
▪ Oncologiche: In fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto. 

I lavoratori hanno la facoltà, pertanto, di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per l’eventuale 
certificazione di “fragilità” rispetto ai rischi di contrarre un’infezione da Covid-19 (Allegato 05). 

4.6 Controllo in ingresso della temperatura corporea  
È previsto il controllo quotidiano della temperatura corporea del personale prima dell’ingresso a Scuola. La 
misurazione è effettuata dal personale incaricato che provvede anche alla presa visione dell’autocertificazione del 
dipendente ed alla conservazione della documentazione. 
In caso di Temperatura ≥37,5°C, dovrà essere ripetuta la misurazione dopo 10 minuti per evitare il rischio di 
misurazioni errate (ad es. dovute ad una esposizione al sole), nel frattempo la persona dovrà essere “appartata” 
rispetto le altre. Qualora il raggiungimento / superamento della soglia critica (37,5°) fosse confermato anche dalla 
seconda misurazione, il lavoratore verrà immediatamente allontanato dalla Scuola e dovrà contattare il proprio 
Medico di Medicina Generale oltre ad avvisare il Referente Covid-19. 

4.7 Accesso alla struttura 
Al fine di evitare assembramenti in fase di accesso alla struttura il personale dovrà mantenere il metro di 
distanziamento interpersonale e, dopo i controlli in ingresso, recarsi direttamente nella propria zona di lavoro 
assegnata (aula, area esterna dedicata, ufficio, cucina, zona accoglienza, ecc.).  

4.8 Regole da rispettare per l’accesso  
▪ Obbligo di indossare sempre la mascherina in modo corretto; 
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▪ Obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; 
▪ Obbligo di lavarsi le mani con l’apposito gel disinfettante presente nelle zone ingresso; 
▪ Obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti; 
▪ Obbligo di compilazione della Autocertificazione; 
▪ Divieto di assembramento. 

 
5. MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA DEI BAMBINI 

5.1 Patto di responsabilità reciproca 
I genitori dei bambini frequentanti la Scuola, devono preliminarmente sottoscrivere il “Patto di responsabilità 
reciproca” (Allegato 06) e in caso di accesso alla struttura dichiarare, tramite autocertificazione (Allegato 04), di 
non essere sottoposti, essi stessi, il proprio figlio, i familiari e conviventi in generale, a quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario. 

5.2 Contatti diretti o indiretti con persone positive al Covid-19 
I genitori, i bambini frequentanti la Scuola e i loro conviventi che hanno avuto contatti diretti o indiretti con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, lo devono tempestivamente comunicare al Referente Covid-19 ed hanno 
il divieto di fare ingresso a Scuola.  

5.3 Provenienza da Paesi Esteri 
L’ingresso o il rientro in Italia da paesi definiti “a rischio” Covid-19, determina l’obbligo di rispettare tutte le 
disposizioni stabilite dalle Autorità competenti (es. test, isolamento fiduciario) per lo specifico Paese di provenienza. 

5.4 Monitoraggio quotidiano dello stato di salute 
I genitori dei bambini devono monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio e dei contatti stretti 
(familiari/conviventi). In caso di sintomatologia sospetta (febbre, tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie, perdita 
del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea) i genitori devono informare 
la scuola. 

5.5 Controllo della temperatura corporea in ingresso a scuola 
Prima dell’ingresso negli ambienti della Scuola, è previsto il controllo della temperatura corporea del bambino ed 
eventualmente del genitore/accompagnatore in caso di accesso agli ambienti scolastici. La misurazione verrà 
effettuata dal personale incaricato con termometro senza contatto, da sanificare all’inizio e alla fine delle misurazioni 
e comunque in caso di contatto accidentale.  
 
In caso di Temperatura ≥ 37,5°C, dovrà essere ripetuta la misurazione dopo 10 minuti per evitare il rischio di 
misurazioni errate (ad es. dovute ad una esposizione al sole) nel frattempo la persona dovrà essere “appartata” 
rispetto le altre. Qualora il raggiungimento / superamento della soglia critica (37,5°) fosse confermato anche dalla 
seconda misurazione, il genitore / bambino dovranno far rientro al proprio domicilio e contattare il proprio Medico 
di Medicina Generale oltre ad avvisare il Referente Covid-19. 

5.6 Accesso alla struttura 
Al fine di evitare assembramenti in fase di accesso alla struttura sono state adottate le seguenti modalità: 
(indicare se presenti porte di ingresso / uscita distinte, orari differenziati, ecc.) 
Nido Ingresso lato parcheggio. 
Acesso consentito uno gruppo alla volta: 
Orari: 
Ingressi 7:30 – 7:45 primo gruppo 8:00 – 8:15 secondo gruppo – 8:30 – 8:45 terzo gruppo 
Uscite: 15:40 – 15:50 
Infanzia Ingresso principale via Ottavia Fontana. 
Acesso consentito uno gruppo alla volta portone sinistro uscita portone destro: 
Orari: 
Ingressi 7:30 – 7:45 primo gruppo 8:00 – 8:15 secondo gruppo – 8:30 – 8:45 terzo gruppo 
Uscite: 15:30 - 15:40 – 15:50 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5.7 Servizio di trasporto casa / scuola  
Presso la scuola non è il servizio di trasporto casa/scuola. nel caso di sovesse renderne necessaria l’istituzione al 
fine di  presente uno specifico Protocollo definito dall’ente responsabile del servizio di trasporto che prevede: 

▪ misurazione febbre prima di salire a bordo del mezzo 
▪ utilizzo mascherina durante il tragitto 
▪ mantenere ove possibile un sufficiente distanziamento tra i bambini 
▪ mantenere per quanto possibile i bambini al loro posto vietando qualsiasi spostamento 
▪ mantenere costantemente aereato il pulimino  
▪ oppure provvedere ad una costante apirazione  
▪ attribire posti predeterminati a ciascun bambino 
▪ igienizzare costantemente i mezzi ad ogni utlizzo 
▪ favorire laereazione dei mezzi tra un servizio all’altro 

5.8 Regole da rispettare per l’accesso agli ambienti della Scuola  
▪ Obbligo di indossare sempre la mascherina in modo corretto (per il genitore accompagnatore); 
▪ Obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; 
▪ Obbligo di lavarsi le mani con l’apposito gel disinfettante presente nelle zone ingresso; 
▪ Obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti (per il genitore 

accompagnatore); 
▪ Obbligo di compilazione della Autocertificazione (per il genitore accompagnatore); 
▪ Divieto di assembramento (anche nell’area esterna della Scuola). 

 

6. MODALITÀ DI ACCESSO DI GENITORI E SOGGETTI ESTERNI  

6.1 Accesso dei genitori dei bambini (Allegato 07) 
L’accesso dei genitori, al di fuori degli orari di accompagnamento / ritiro del proprio figlio, dovrà essere concordato 
con la Coordinatrice e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 5 del presente Protocollo.  

6.2 Accesso di soggetti esterni (Allegato 08) 
L’accesso di soggetti esterni, esclusi i genitori, è limitato alle sole situazioni ritenute strettamente necessarie e 
indifferibili da parte del Referente Covid-19. 
L’accesso, pertanto, potrà avvenire solo se concordato preventivamente ed espressamente autorizzato, al fine di 
evitare qualsiasi contatto diretto con i bambini presenti negli ambienti e comunque nell’osservanza delle seguenti 
disposizioni: 

▪ Obbligo di indossare sempre la mascherina in modo corretto; 
▪ Obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; 
▪ Obbligo di lavarsi le mani con l’apposito gel disinfettante presente nelle zone ingresso; 
▪ Obbligo di compilazione della Autocertificazione  
▪ Obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti; 
▪ Obbligo di limitare la presenza nella Scuola allo stretto necessario 

In caso di consegna di merce, preventivamente concordata, questa deve avviene esclusivamente all’esterno della 
struttura. La merce consegnata verrà quindi depositata in apposite aree riservate a cura del personale della Scuola.  

6.3 Registrazione degli accessi e conservazione della documentazione 
Per tutti i soggetti esterni che accedono agli ambienti scolastici è prevista la registrazione nell’apposito Registro 
accessi (Allegato 09).  
Il Registro accessi e le relative autocertificazioni compilate sono conservati per almeno 14 gg dalla data di 
compilazione a cura del Referente Covid-19. 
  



 Protocollo di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 
II^ Emissione 31/08/2020 Revisione 1 Redatto da: DL Approvato da: CDA Pag. 6 di 9 

 

  

 
7. PRECAUZIONI IGIENICHE E COMPORTAMENTALI (Allegato 10) 

7.1 Distanza interpersonale 
Il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone è la principale misura di riduzione del rischio di 
contagio. In generale, si richiede a tutti di rispettare tale regola, compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni 
assegnate. 

7.2 Lavaggio delle mani 
Le operatrici/maestre assicurano il lavaggio delle mani (con acqua/sapone o soluzione idroalcolica) proprie e dei 
bambini nei seguenti momenti: 

▪ all’entrata nella Scuola 
▪ ad ogni cambio attività 
▪ prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici 
▪ prima e dopo la merenda / pranzo 
▪ all’uscita dalla Scuola prima di riaffidare il bambino al genitore. 

A tal fine sono a disposizione dispenser di soluzione idroalcolica in tutti gli ambienti della Scuola da usarsi nel pieno 
rispetto delle indicazioni riportate sui prodotti specifici.  

7.3 Vestiario  
Il vestiario utilizzato a Scuola non dovrà essere utilizzato in altri contesti sociali.  

7.4 Attrezzature, strumenti e arredi 
L’uso di giochi, attrezzature, strumenti e arredi impiegati nello svolgimento delle attività a favore dei bambini deve 
rispettare le seguenti regole: 

▪ divieto di portare giochi e oggetti personali da casa;  
▪ pulizia e sanificazione dei giochi, delle attrezzature, degli strumenti e degli arredi prima e dopo ogni utilizzo 

da parte dei bambini; 
▪ divieto, per quanto possibile, di utilizzare gli stessi strumenti / attrezzature / arredi per gruppi diversi di 

bambini. Eventualmente ciò potrà avvenire dopo accurata pulizia e sanificazione. 5.   

7.4 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
La Scuola  mette a disposizione del personale adeguati DPI (mascherine, visiere, ecc.) da utilizzare per tutta la 
durata del servizio svolto a Scuola.  

La tipologia, le modalità di utilizzo e smaltimento dei DPI sono state formalizzate in apposita istruzione consegnata 
a tutto il personale della Scuola (Allegato 10).  

 
8. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

8.1 Pulizia e sanificazione ordinaria 
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme all’igiene personale e all’uso dei dispositivi di 
protezione individuale, possono limitare la diffusione del virus. 
La Scuola dedica pertanto particolare attenzione alla pulizia e sanificazione dei locali, dei giochi, delle attrezzature 
e delle installazioni (servizi igienici, porte, finestre, interruttori, corrimano, tastiere dei distributori di bevande, ecc.) 
dove maggiore è la possibilità di contatto.  
Viene assicurato inoltre il frequente ricircolo d’aria naturale di tutti gli ambienti (almeno ogni ora).  

8.2 Impianti di condizionamento  
I climatizzatori sono sono sottoposti sanificazione da parte di ditta esterna certificata che rilascia, ad ogni intervento 
programmato con cadenza semestrale, apposita dichiarazione. 
Non è consentito l’uso dei ventilatori. 

8.3 Sanificazione straordinaria dei locali in caso di soggiorno di un caso confermato di covid-19 
In caso di soggiorno/presenza di un caso confermato di Covid-19, il Referente Covid-19 dovrà procedere, con 
l’incarico a ditta qualificata, alla sanificazione straordinaria degli ambienti e richiedendo, al temine, l’evidenza 
formale (certificazione) in conformità alle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 
febbraio 2020 o successive; nel frattempo la Scuola rispetterà le disposizioni dell’autorità sanitaria. 
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8.4 Piano delle pulizie e sanificazione 
La Scuola Ha definito uno specifico Piano delle pulizie (Allegato 11) con indicate per ciascun ambiente / 
impianto / attrezzatura: 

▪ Frequenza 
▪ Prodotti utilizzati 
▪ Modalità operativa 
▪ Personale incaricato 

È presente inoltre un Registro delle pulizie (Allegato 12) per la registrazione con data e firme delle attività di 
pulizia e sanificazione eseguite.  

ONE DELE ATTIVITÀ 
9. GESTIONE DEGLI SPAZI  

Tutti gli spazi scolastici (interni ed esterni) sono stati “riprogettati” al fine di permetterne un utilizzo sicuro da parte 
dei bambini e del personale (Allegato 13). 

Ogni spazio è “regolamentato” con: 
▪ indicazioni di senso di entrata / uscita 
▪ gruppo di bambini cui è assegnato 
▪ numero massimo di persone presenti ammesse in contemporanea (per gli ambienti comuni) 
▪ aerazione frequente (ambienti al chiuso) 
▪ cronoprogramma per la pulizia e sanificazione delle superfici, degli arredi, dei giochi e delle attrezzature 

utilizzate 
▪ presenza di prodotti igienizzanti per le mani e le superfici/oggetti 

Tali “regole” sono indicate nei cartelli esposti all’entrata di ciascun ambiente.  
Compatibilmente con le condizioni meteo, viene inoltre favorito lo svolgimento di attività in esterno.  
 

10. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELLE ATTIVITA’ 
10.1 Organizzazione dei Gruppi di Bambini  
Al fine di favorire la continuità di relazione e l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio, le attività della 
Scuola sono organizzate per assicurare il mantenimento dello stesso personale con lo stesso gruppo di bambini 
partecipanti alle attività.  
Gli strumenti e i materiali utilizzati nelle attività, sono tenuti distinti per singolo gruppo di partecipanti. Qualora per 
motivi organizzativi ciò non fosse possibile, verrà effettuata un’adeguata pulizia a sanificazione prima dello scambio 
con altri gruppi (Allegato 14).  

10.2 Attività di intersezione / Progetti esterni 
Non sono previste attività di intersezione tra gruppi e progetti esterni. Qualora, per motivi organizzativi ed educativi, 
ciò dovesse avvenire, si procederà alla puntuale registrazione (Allegato 15) di tali situazioni al fine di assicurare 
il tracciamento dei contatti tra bambini / personale appartenenti a gruppi differenti.  
Relativamente ai progeti esterni si provvederà, nel rispetto delle disposizioni di codesto protocollo, verrrà stilata e 

condivisa per l’approvazione da parte del Coimtato Covid appotia procedura. 

10.3 Bambini con disabilità e fragilità  
La Scuola  pone la massima attenzione e sensibilità nell’inclusione di tutti i bambini che presentano disabilità e 
fragilità rispetto ad una possibile infezione da Covid-19. 

10.4 Consumazione del pranzo e della merenda (Allegato 16) 
Prima di consumare il pranzo e la merenda, è previsto l’accurato lavaggio delle mani per i bambini e per le maestre 
presenti.  
La consumazione del pasto / merenda avviene in aula opportunamente.che assicurao un adeguato distanziamento. 
Vengono somministrate monoporzioni e utilizzate stoviglie monouso di tipo riciclabile. 
Prima e dopo il pranzo e la merenda, i tavoli di consumazione utilizzati vengono puliti e disinfettati. 
È vietato portare alimenti da casa e l’uso promiscuo di bottiglie, stoviglie e similari. 
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10.5 Riposo pomeridiano (Allegato 17) 
Il riposo pomeridiano avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni:  
- utilizzo di ambienti distinti per i diversi gruppi di bambini 
- letti, materassini, biancheria ad uso esclusivo di ogni bambino 
- distanze adeguate tra i bambini e la non interazione tra gruppi diversi 
- pulizia e areazione prima e dopo l'utilizzo dell’ambiente dedicato 

10.6 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione    
Tutto il personale ha il divieto di spostarsi liberamente tra i vari ambienti della scuola o in postazioni di lavoro diverse 
da quella assegnata. 
Un eventuale spostamento dovrà essere effettuato in maniera responsabile, ovvero rispettando le distanze di 
sicurezza e utilizzando i mezzi di protezione (mascherina). 
Per le riunioni e gli incontri con soggetti esterni (genitori, consulenti, fornitori, ecc.) si dovrà privilegiare l’utilizzo di 
modalità di comunicazione a distanza. 
Eventuali riunioni in presenza (es. incontri con il personale) dovranno essere valutate e autorizzate dalla Direzione 
della scuola privilegiando l’uso di spazi esterni e prevedendo comunque il rispetto obbligatorio delle distanze di 
sicurezza tra persone (almeno 1 metro) e l’uso della mascherina. 
In caso di ambienti chiusi è prevista la sanificazione dei locali a fine incontro e la aerazione prima, durante e dopo. 

 
11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

La vigilanza all’accesso a Scuola è di fondamentale importanza per intercettare preventivamente soggetti con 
sintomi sospetti.  

Laddove qualcuno manifestasse sintomi influenzali, una volta presente negli ambienti scolastici, è prevista 
l’adozione dei seguenti interventi immediati e coordinati:   

• L’insegnante di sezione avvisa immediatamente il referente COVID-19 che provvederà ad avvisare subito 
i genitori 

• L’alunno sarà accompoagnato nella stanza di isolamento predisposta dalla scuola.  

• L’alunno sarà assistito da un adulto (dotato di maschera FFP2, sovracamice monouso) e rispettando il 
distanziamento, se possibile. 

• I genitori dovranno accompagnare il figlio a casa, monitorare lo stato di salute, avvisare il medico di 
medicina generale o il pediatra 

I passi succeessivi saranno stabiliti dalla ASL competente per territorio. 
 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA 

Nel Comitato COVID è stato coinvolto il Medico Competente 

Adesione allo screening sierologico per il personale le direttive regionali e fism.. 

In caso di assenza per malattia valgono le medesime regole individute per i bambini accolti nella scuola che di 
seguito richiamiamo: 

▪ fino a 3 giorni di assenza – autodichiarazione del genitore del bambino assente (Allegato 18) 
▪ oltre i 3 giorni di assenza – certificato del Pediatra di libera scelta / Medico di Medicina Generale 
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13. ALLEGATI 

 
PUNTI DEL PROTOCOLLO ALLEGATI DI RIFERIMENTO 

0. Scopo e finalità - 

1. Riferimenti normativi - 

2. Organizzazione: istituzione del comitato covid-19 e 
nomina del referente 

Allegato 01 – Istituzione del Comitato Covid-19 e nomina 
del Referente  

3. Informazione e formazione 
Allegato 02 – Segnaletica e informazioni Covid-19 

Allegato 03 - Regolamento per il personale  

4. Modalità di ingresso a scuola da parte del personale 
Allegato 04 – Autocertificazione Covid-19 

Allegato 05 – Tutela del lavoratore fragile 

5. Modalità di ingresso a scuola dei bambini Allegato 06 - Patto di responsabilità reciproca  

6. Modalità di accesso di genitori e soggetti esterni 

Allegato 04 – Autocertificazione Covid-19 

Allegato 07 – Disposizioni accesso genitori 

Allegato 08 – Disposizioni accesso soggetti esterni 

Allegato 09 – Registro degli accessi  

7. Precauzioni igieniche e comportamentali 
Allegato 10 – Precauzioni igieniche e comportamentali 
per il personale 

8. Pulizia e sanificazione 
Allegato 11 - Piano delle pulizie 

Allegato 12 – Registro delle pulizie 

9. Gestione degli spazi Allegato 13 – Regolamentazione degli spazi 

10. Organizzazione del lavoro e delle attività 

Allegato 14 – Gestione giochi e attrezzature bambini 

Allegato 15 – Registro intersezioni tra gruppi bambini / 
personale della Scuola 

Allegato 16 – Protocollo pranzo e merenda 

Allegato 17 – Protocollo riposo pomeridiano 

11. Gestione di una persona sintomatica -  

12. Sorveglianza sanitaria Allegato 18 – Autocertificazione rientro a scuola 

 


