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1.PREMESSA

La scuola Materna San Giorgio è una scuola Paritaria inserita territorialmente nell'Istituto Comprensivo “Il Tessitore” di via dei Boldù.
La Scuola è ubicata in Via Falgare n.37 ed è intitolata a San Giorgio, santo patrono della Parrocchia di Poleo. La scuola è aperta a tutti
coloro che inseriti nel territorio chiedono l’ iscrizione.
Essa si propone con la propria specifica identità e la propria storia, in un contesto sociale e culturale per essere luogo di crescita e di
benessere. Vuole essere attenta, ai bisogni e diritti del bambino e ad integrare l’azione educativa della famiglia.
La scuola fa riferimento alla Costituzione Italiana (art. 30m e 38) e alla Dichiarazione dei diritti del bambino (e in particolare all’art. 31), agli
Orientamenti per le scuole materne (1991), alle Indicazioni Nazionali, alle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia
(2012).
La scuola Materna San Giorgio come scuola Cattolica si ispira all’educazione cristiana della vita e ha come fine specifico l’educazione
integrale del bambino nella sua individualità, irripetibilità e globalità. Richiama pienamente i dettati della Conferenza Episcopale Italiana
(C.E.I.) per il decennio 2010-2020 “EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO” compreso quanto previsto per l'insegnamento della
Religione Cattolica (I.R.C.) con i riferimenti alla Intesa 2012 tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica.
In collaborazione con la famiglia favorisce la maturazione dell’identità umana e cristiana e ne potenzia l’autonomia vera. Nello stesso
tempo rafforza la competenza attraverso l’acquisizione dei primi strumenti culturali ed espressivi.

2.RIFERIMENTI STORICI

Nel 1949, Mons. Antonino Villanova riprende il lavoro per la costruzione dell’asilo infantile iniziati prima della guerra per volontà del
Comitato Femminile e del Curato Don Giovanni Ziggiotti, su terreno donato dalla famiglia Boschetti.
La scuola fu completata nel 1952 e solennemente inaugurata nel 1953.Nel 1952 le Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria di Breganze,
sono chiamate a prestare la loro opera educatrice e vi resteranno fino al Luglio del 1997. La scuola è sorta per accogliere i bambini delle
famiglie del vecchio nucleo abitato di Poleo e, in seguito, dei due grandi quartieri sorti ai margini: il primo negli anni ‘60 ( Villaggio R.P.
‘68), il secondo negli anni ‘90 (Caile). Poleo (Poledum) è attualmente la quinta circoscrizione o quartiere del Comune di Schio,
comprensiva delle Aste e di S. Martino, verso le Piane, e dei Corobolli verso S. Caterina. Il quartiere di Poleo – negli ultimi 40 anni – ha
avuto 1100-1250 abitanti ed è arroccato in collina (mt. 291). Vi si arriva da Schio (circa 3 Km.) lungo il Gogna per una strada che poi sale
ripida e tortuosa fino a S. Caterina, ma per altra via vi si giunge anche da Ressecco.



3.LINEE GUIDA E PRINCIPI ISPIRATORI DEL POF

Grazie alla normativa sull'autonomia (legge 59/1997), ogni scuola è messa nella condizione di progettare e realizzare interventi educativi
e formativi differenziati: il progressivo superamento dell'uso esclusivo dei programmi ha reso possibile il cambiamento e ha spostato
l'attività degli insegnanti dalla pura e semplice trasmissione di nozioni e contenuti alla programmazione degli interventi e alla
progettazione di percorsi.

Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) non deve elaborare, in questa prospettiva, nuovi programmi e nuovi contenuti, ma deve solo
rappresentare il documento in cui è dichiarata esplicitamente l'intenzionalità educativa e formativa della scuola per rispondere, da un lato
ai bisogni di ogni alunno nella sua dimensione individuale, dall'altro per intercettare e fare propria la domanda formativa più ampia della
società . In tal modo il nostro POF assume le caratteristiche di documento di “identità” della scuola, in quanto contiene tutto ciò che essa
vuole realizzare, utilizzando l'insieme delle risorse umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche a disposizione e
valorizzandole al massimo per creare rapporti interni costruttivi, capaci di interagire con la realtà esterna, attenti alle strategie
cooperative e volti all'apertura dei diversi punti di vista . In particolare il POF, previsto dall’art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, è il nostro
documento fondamentale ed ha come obiettivi quelli di:

•fornire una completa informazione sull’attività educativa della scuola, al fine di rendere trasparente ciò che essa fa
•incrementare la fiducia delle famiglie e degli alunni nella funzione primaria e insostituibile della scuola attraverso la
   partecipazione e la collaborazione.

Questo POF presenta i servizi e le attività che la scuola offre agli alunni e alle famiglie ed è il punto di riferimento per tutti gli operatori
della scuola che insieme devono concorrere al raggiungimento di finalità comuni, affinché tutti, ciascuno secondo le proprie competenze,
possano essere protagonisti del processo educativo, formativo e culturale dei bambini e delle bambine.
Oltre che “carta d’identità” della nostra scuola, il presente documento mira ad essere strumento di comunicazione con l’esterno, con
l’extra scuola, in primo luogo ed in modo del tutto privilegiato con le famiglie degli alunni, che non hanno solo il diritto, ma l’interesse e il
dovere, di partecipare direttamente all’azione formativa.



4.CRITERI PER L’ELABORAZIONE DEL PTOF

Il Piano dell’Offerta Formativa predisposto dal collegio docenti della nostra scuola ha valenza pluriennale nella sua struttura di base
mentre è aggiornato ogni anno per quanto riguarda la sezione relativa all’organizzazione della scuola e alla progettazione degli interventi
di arricchimento dell’offerta formativa.

•esplicita la programmazione educativa, il curricolo obbligatorio e facoltativo, e la programmazione organizzativa.
•è coerente con gli indirizzi generali determinati a livello nazionale e descritti nei documenti relativi al processo di riforma
   in atto.
•è elaborato in base ai bisogni formativi dei bambini e delle bambine di Poleo, di Schio e di tutto il territorio limitrofo, dopo
   una attenta analisi del contesto territoriale.

Le linee guida del POF e il Patto di corresponsabilità sono consegnate ai genitori al momento dell’iscrizione nel mese di Gennaio e ad
Ottobre sottoforma di Contratto Formativo che definisce la progettualità della classe in coerenza con la MISSION e il POF.

Le “ Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, di cui al Decreto Ministeriale n. 254 del 16
novembre 2012,rappresentano un documento unico che, stabilendo conoscenze/abilità e competenze che gli alunni devono acquisire al
termine della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), consente a tutte le
Istituzioni scolastiche di organizzare le proprie attività educativo –didattiche per conseguire l’insieme delle competenze fondamentali.
All’interno dei principi della Costituzione, la scuola italiana si pone la finalità generale dello sviluppo armonico e integrale della persona
nella promozione della conoscenza e nel rispetto/valorizzazione delle diversità individuali; inoltre, l’orizzonte di riferimento cui tende è il
quadro delle seguenti “competenze – chiave per l’apprendimento permanente” definite, con la Raccomandazione del 18.12.2006, dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea:

comunicazione nella madrelingua
comunicazione nelle lingue straniere
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
competenza digitale
imparare a imparare
competenze sociali e civiche
spirito di iniziativa e imprenditorialità
consapevolezza ed espressione culturale



La scuola è chiamata ad elaborare curricoli elaborando scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione che siano
coerenti con i traguardi formativi previsti dalle Indicazioni Nazionali che rappresentano il quadro di riferimento.
La nostra scuola , ponendo particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dall’Infanzia alla Primaria, predispone il proprio
Curricolo nel rispetto delle finalità, del profilo del bambino al termine del primo ciclo dell’istruzione, dei traguardi di sviluppo delle
competenze e degli obiettivi di apprendimento previsti dalle Nuove Indicazioni Nazionali.

5.IDENTITA' EDUCATIVA DELLA SCUOLA

5.1. Finalita'
La nostra scuola intende promuovere lo sviluppo dei bambini e delle bambine, adeguandosi ai diversi contesti alla domanda delle famiglie
e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di sostenere loro il successo formativo.
La nostra scuola si propone inoltre di garantire una continuità educativa che copra l’ampia fascia d’età dai 3 agli 11 anni, adottando uno
stile educativo coerente ed attento alla percezione del bambino/ragazzo nel suo processo di crescita globale, che inizia con la scuola 
dell’infanzia, e poi prosegue e si estende attraverso il progetto doposuola ai bambini/ragazzi della scuola primaria.
Pertanto la scuola dell’infanzia si pone come finalità quelle di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e
della cittadinanza anche nel suo prolungamento insito nel servizio di doposcuola.
In particolare:

•MATURAZIONE DELL’IDENTITA’: intesa come apprendere a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze.
Vuol dire inoltre imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, sperimentando ruoli diversi e 
diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina.
•CONQUISTA DELL'AUTONOMIA: significa fronteggiare le situazioni problematiche, possedere strategie di soluzione dei 
problemi, saper vivere con gli altri cooperando, difendendo con argomentazioni il proprio punto di vista, ma anche ascoltare il 
punto di vista degli altri e, se è il caso, modificare il proprio convincimento. Inoltre comporta la capacità di chiedere aiuto, avendo
la consapevolezza del proprio limite.

Autonomo è, in definitiva, chi di fronte ai problemi che incontra sa fronteggiarli facendo ricorso e mobilizzando tutte le proprie
risorse interiori: conoscenze e abilità, emozioni e impegno personale. L’autonomia riguarda tutte le dimensioni della persona e il grado di
autonomia è in relazione al livello di competenza posseduta.

•SVILUPPO DELLE COMPETENZE: comporta il riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il decentramento.
Educare in particolare al decentramento significa innanzitutto far crescere la capacità di decentrarsi dal proprio punto di vista,imparando
a considerare il proprio modo di pensare non l’unico possibile o l’unico legittimo ma uno fra molti. E’ un allenamento per imparare ad
accettare la parzialità della propria verità, mai totalizzante, mai assoluta, mai definitiva. Per decentrarsi occorre accettare i propri limiti e i



propri errori, riconoscere di aver bisogno degli altri, essere disponibili all’ascolto e alla collaborazione. Tutto ciò richiede una disponibilità
e una sicurezza interiore che trovano la loro origine non sul piano della conoscenza ma in una serena maturazione affettiva. È attraverso il
confronto con gli altri che si possono scoprire nuovi punti di vista. È importante perciò che la scuola si caratterizzi realmente come un
luogo di confronto, strutturando attività e percorsi che privilegino il lavoro di gruppo piuttosto che il lavoro individuale, l’ascolto
reciproco piuttosto che la lezione frontale, contesti flessibili di apprendimento piuttosto che rigidi percorsi pre-strutturati. Si tratta di
scoprire che per l’altro io sono l’altro. Essere visti e raccontati da altri ci aiuta a relativizzare il nostro punto di vista e, talvolta, a renderci
più consapevoli di come siamo.

•SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA: significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso
regole condivise. Proprio all’interno di questo contesto educativo e di apprendimento si situa la proposta del metodo cooperativo,
nell’intento di favorire da un lato la naturale propensione dei bambini alla socialità e, dall’altro, di promuovere l’insegnamento di modalità
di interazione efficaci e corrette al fine di migliorare il percorso di apprendimento cognitivo e sociale di ciascuno. Predisponendo
all’interno delle diverse attività delle sezioni e dei momenti di laboratorio una varietà di contesti relazionali : la coppia, il piccolo gruppo, il
grande gruppo. Favorendo e strutturando la cooperazione tra gli alunni, si contribuisce al progressivo superamento dell’egocentrismo
del bambino ed alla costruzione di una corretta socialità di base migliorando altresì le occasioni di apprendimento per tutti.

5.2. Campi di esperienza
Le attività didattiche della scuola dell’infanzia sono svolte sulla base delle Indicazioni Nazionali 2012 che fissano per tutte le scuole gli
obiettivi generali e gli obiettivi specifici di apprendimento. Gli obiettivi formativi sono organizzati per campi d’esperienza:

il sé e l’altro ( promozione della capacità di riconoscere e di rispettare norme di vita e di cooperare con gli altri)
il corpo in movimento (promozione della conoscenza del proprio corpo)
Immagini, suoni e colori (sviluppo della creatività)
I discorsi e le parole (comunicare,dialogare, conversare)
la conoscenza del mondo (esplorare la realtà circostante)

Considerato il territorio in cui la scuola opera e le strutture disponibili e in ottemperanza alle normative vigenti, le insegnanti della scuola
dell'infanzia hanno operato una scelta di mete educative dalle quali scaturiscono gli obiettivi formativi che intendono perseguire e che
vanno a costituire il proprio curricolo.

IL SE’ E L’ALTRO (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme)
sviluppare il senso dell’identità personale,
acquisire consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti,



favorire la conoscenza della propria storia personale e famigliare, delle tradizioni della famiglia, della comunità, 
sviluppando un senso di appartenenza
raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri ponendo domande sui temi esistenziali, 
religiosi  sulle diversità culturali.
incoraggiare la riflessione, il confronto, la discussione con gli adulti e con gli altri bambini rendendosi conto che esistono
punti di vista diversi.
sostenere l’ascolto,il dialogo e la progettazione confrontando ipotesi e procedure , giocando in modo costruttivo e creativo
promuovere l’ascolto degli altri e il formulare spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista
rendersi disponibili ad "ascoltare" gli altri, a capirne l'alfabeto delle emozioni oltre che quello della lingua
capire che per l'altro io sono l'altro
adottare tecniche di lavoro cooperativo
accettare di poter essere in errore
accettare l'aiuto dell'altro
far diventare la scuola un luogo di confronto

IL CORPO E IL MOVIMENTO ( identità, autonomia, salute)
raggiungere una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi riconoscendo I segnali del corpo, che cosa fa
bene o male, le differenze sessuali conseguendo pratiche corrette di cura di sè, di igiene e di sana alimentazione
provare piacere nel movimento coordinandosi in giochi individuali e di gruppo
esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali ritmiche ed espressive del corpo
conoscere le diverse parti del corpo e rappresentare il corpo in stasi e in movimento

IMMAGINI, SUONI, COLORI ( gestualità, arte, musica e multimedialità)
comunicare, esprimere, raccontare emozioni utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente
esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative, utiliizzando diverse tecniche espressive
esplorare I materiali che si hanno a disposizione utilizzandoli con creatività
ricostruire le fasi più significative di una esperienza per comunicare quanto realizzato
scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti



DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione lingua,cultura)
sviluppare la padronanza dell’uso della lingua italiana arricchendo il proprio lessico
favorire fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, domande, i propri ragionamenti,

pensieri attraverso il linguaggio verbale utilizzandolo in modo appropriato nelle diverse attività
raccontare, inventare, ascoltare narrazioni, storie e dialoghi discutendo, chiedendo e spiegando
usare il linguaggio per progettare le attività e definire le regole
formulare ipotesi sulla lingua scritta sperimentando prime forme di comunicazione attraverso la scrittura
promuovere la consapevolezza della propria lingua materna

LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura, spazio, tempo, natura)
raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontando quantità, utilizzando semplici simboli per registrare
compiendo semplici misure
collocare nello spazio se stesso, oggetti, persone
seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali
orientarsi nel tempo della vita quotidiana
riferire eventi del passato recente
formulare correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo
cogliere le trasformazioni naturali
incentivare la curiosità, l’esplorazione, il porsi domande, il discutere, il confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni
utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le esperienze



5.3. Curricolo della scuola

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Competenze sociali e civiche:
Consapevolezza ed espressione culturale Imparare ad imparare

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO
TRAGUARDI DI SVILUPPO OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 3 OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 4 OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 5

Il bambino sviluppa il senso
dell’identità personale, è consapevole
delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti, sa controllarli ed esprimer-
li in modo adeguato.
Sa di avere una storia personale e fa-
miliare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e sviluppa un
senso di appartenenza.
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 dei diritti degli altri,
dei valori, delle ragioni e dei doveri
che determinano il suo comportamen-
to.
Riflette, si confronta, discute con gli
adulti e con gli altri bambini, si rende
conto che esistono punti di vista diver-
si e sa tenerne conto.
Ascolta gli altri e dà spiegazioni del
proprio comportamento e del proprio
punto di vista.
Dialoga, discute e progetta confron-
tando ipotesi e procedure, gioca e la-
vora in modo costruttivo e creativo
con gli altri bambini.
Comprende chi è fonte di autorità e di
responsabilità nei diversi contesti, sa
seguire regole di comportamento e
assumersi la responsabilità.

1. Acquisire autonomia nella cura di sé
2. Percepire la propria e altrui
emotività
3. Esprimere bisogni e sentimenti
4. Comunicare verbalmente
5. Conoscere e rispettare le prime re-
gole
6. Collaborare in semplici attività di
routine
7. Sentirsi parte del gruppo
8. Affrontare adeguatamente nuove
esperienze
10. Esprimere vissuti personali

1. Acquisire autonomia nell’organizza-
zione di tempi e spazi di gioco
2. Confrontarsi positivamente con gli
altri
3. Riconoscere stati emotivi propri ed
altrui
4. Esprimere in modo adeguato bisog-
ni e sentimenti
5. Comunicare verbalmente in modo
adeguato
6. Partecipare attivamente alle varie
attività ed ai giochi
7. Partecipare attivamente alla vita
della scuola
8. Muoversi in modo adeguato in
nuove esperienze
9. Rispettare le regole del vivere co-
mune
10. Condividere modi di vivere della
comunità di appartenenza
11. Accettare le varie diversità ( altre
etnie e/o bambini diversamente abili)
12. Interpretare e documentare il pro-
prio lavoro

1. Sviluppare la fiducia in sé
2. Acquisire il senso del rispetto
3. Comunicare bisogni, desideri,
paure...
4. Comprendere gli stati emotivi altrui
5. Registrare, documentare e discu-
tere sulle diverse situazioni
6. Intuire e rispettare le diversità nelle-
varie espressioni
7. Comprendere e rispettare regole
8. Conoscere ed accettare la propria
sessualità
9. Organizzare e portare a termine
autonomamente il lavoro
10. Progettare, collaborare e lavorare
insieme agli altri
11. Condividere i valori della
comunitàdi appartenenza
12. Rispettare le diversità ( altre etnie
e/o bambini diversamente abili)
13. Interpretare, documentare e
registrare il proprio vissuto



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Spirito di iniziativa e imprenditorialità
CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO

TRAGUARDI DI SVILUPPO OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 3 OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 4 OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 5
Il bambino raggiunge una buona au-
tonomia personale nell’alimentarsi e
nel vestirsi.
Riconosce i segnali del corpo.
Sa che cosa fa bene e che cosa fa male
Conosce il proprio corpo, le differenze
sessuali e di sviluppo.
Consegue pratiche corrette di cura di
sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e in di-
verse forme di attività e di destrezza
quali correre, stare in equilibrio, coor-
dinarsi in altri giochi individuali e di
gruppo che richiedonol’uso di attrezzi
e il rispetto di regole,all’interno della
scuola e all’aperto.
Controlla la forza del corpo, valuta il ri-
schio, si coordina con gli altri.
Esercita le potenzialità sensoriali, con-
oscitive, relazionali, ritmiche ed
espressive del corpo.
Conosce le diverse parti del corpo e
rappresenta il corpo in stasi e in movi-
mento.

1. Prendere coscienza del proprio cor-
po, in rapporto all’ambiente circos-
tante, anche attraverso l’uso dei 5
sensi
2. Percepire, denominare e rappresen-
tare il proprio corpo
3. Coordinare i propri movimenti,
muovendosi con sicurezza
4. Utilizzare intenzionalmente il pro-
prio corpo
6. Interiorizzare semplici regole di
cura personale e di convivenza
7. Rispettare se stesso ed i propri
compagni
8. Avere cura delle proprie cose e di
quelle degli altri
9. Utilizzare adeguatamente gli ogget-
ti / attrezzi

1. Rafforzare la coscienza del sé cor-
poreo
2. Percepire, denominare e rappresen-
tare lo schema corpore
o3. Utilizzare i sensi per la conoscenza
della realtà
4. Percepire il corpo in rapporto allo
spazio
5. Controllare gli schemi motori di
base
6. Verbalizzare esperienze e condivi-
derle con icompagni
7. Sviluppare una buona coordina-
zione oculo - manuale
8. Sviluppare una buona coordinazio-
neoculo - podalica
9. Muoversi nello spazio in base ad im-
put dati
10. Essere attento alla cura della pro-
pria persona,delle proprie ed altrui
cose
11. Intuire l’importanza di una corret-
taalimentazione

1. Consolidare la coscienza di sé
2. Conoscere, denominare e rappre-
sentare analiticamente lo schema cor-
poreo
3. Possedere affinate capacità sensor-
iali
4. Coordinare i movimenti del corpo
nello spazio in maniera statica e dina-
mica
5. Percepire la relazione esistente tra-
destra/sinistra
6. Sviluppare la lateralità relativa al
proprio corpo ed all’ambiente circos-
tante
7. Affinare la motricità fine
8. Padroneggiare gli schemi motori di-
base
9. Orientarsi nello spazio scuola, aven-
do acquisito ed interiorizzato strut-
ture e nozioni spaziali
10. Eseguire e verbalizzare posture
11. Muoversi nello spazio in base ad
azioni, comandi, suoni, rumori, musica
12. Interiorizzare corrette abitudini ig-
ieniche e alimentari
13. Sviluppare adeguatamente il senso
della competizione
14. Esplorare, interagire e rappresen-
tare l’ambiente circostante
15. Agire in base a regole di conviven-
za, a tempi e spazi



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Comunicazione nella madre-lingua – Imparare ad imparare
CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCOSI E LE PAROLE

TRAGUARDI DI SVILUPPO OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 3 OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 4 OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 5
Il bambino sviluppa la padronanza
d’uso della lingua italiana, arricchisce
e precisa il proprio lessico.
Sviluppa fiducia e motivazione
nell’esprimere e comunicare agli altri
le proprie emozioni, le proprie do-
mande, i propri ragionamenti e i pro-
pri pensieri attraverso il linguaggio
verbale, utilizzandolo in modo differ-
enziato e appropriato nelle diverse
attività.
Racconta, inventa, ascolta e com-
prende le narrazioni e la lettura di
storie, dialoga, discute, chiede spiega-
zioni e spiega, usa il linguaggio per
progettare le attività e per definirne le
regole.
Sviluppa un repertorio linguistico ade-
guato alle esperienze e agli apprendi-
menti compiuti nei diversi campi di
esperienza.
Riflette sulla lingua, confronta lingue
diverse, riconosce, apprezza e speri-
menta la pluralità linguistica e il lin-
guaggio poetico.
È consapevole della propria lingua ma-
terna.
Formula ipotesi sulla lingua scritta e
sperimenta le prime forme di comuni-
cazione attraverso la scrittura, anche
utilizzando le tecnologie.

1. Provare interesse per diverse forme
di comunicazione verbale
2. Ascoltare e produrre semplici frasi
3. Arricchire il patrimonio lessicale
4. Prestare attenzione ai messaggi
verbali
5. Esprimere verbalmente esperienze
vissute
6. Scoprire lingue diverse

1. Ascoltare, esprimere e comunicare
verbalmente conoscenze e vissuti
2. Analizzare e descrivere immagini ed
eventi
3. Ricostruire verbalmente una se-
quenza narrativa
4. Inventare semplici storie
5. Usare termini appropriati
6. Memorizzare ed interpretare canti
e poesie
7. Sperimentare e familiarizzare lingue
diverse

1. Ascoltare rispettando tempi ed opi-
nioni altrui
2. Interagire verbalmente con l’adulto
e coetanei
3. Esprimersi con una pronuncia cor-
retta e con ricchezza di vocaboli
4. Formulare frasi corrette e appropri-
ate 5. Rielaborare verbalmente un rac-
conto o un vissuto
6. Inventare brevi storie, da solo e in
gruppo
7. Memorizzare ed interpretare canti
e poesie
8. Confrontare e utilizzare lingue di-
verse
9. Formulare ipotesi sul significato di
un testo scritto in base alle immagini
10. Familiarizzare con il mondo scritto
circostante
11. Individuare fonemi e grafemi
12. Discriminare la simbologia : nu-
mero e lettera



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Consapevolezza ed espressione culturale – Imparare ad imparare
CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI

TRAGUARDI DI SVILUPPO OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 3 OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 4 OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 5
Il bambino segue con attenzione e con pia-
cere spettacoli di vario tipo (teatrali, musi-
cali, cinematografici...); sviluppa interesse
per l’ascolto della musica e per lafruizione
e l’analisi di opere d’arte.
Comunica, esprime emozioni, racconta,
utilizzando le varie possibilità che il lin-
guaggio del corpo consente. Inventa stor-
ie e si esprime attraverso diverse formedi
rappresentazione e drammatizzazione.Si
esprime attraverso il disegno, la pittura e
altre atti vità manipolative e sa utilizzare
diverse tecniche espressive.
Esplora i materiali che ha a disposizione eli
utilizza con creatività.
Formula piani di azione, individualmente e
in gruppo, e sceglie con cura materiali e
strumenti in relazione al progetto da rea-
lizzare.
È preciso, sa rimanere concentrato, si ap-
passiona e sa portare a termine il proprio
lavoro.
Ricostruisce le fasi più significative per co-
municare quanto realizzato.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso
attività di percezione e produzione musi-
cale utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di
base, producendo semplici sequenze so-
noro-musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali,utilizzando
i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli.
Esplora le possibilità offerte dalle tecnolo-
gie per fruire delle diverse forme artisti-
che, per comunicare e per esprimersi at-
traverso di esse.

1. Utilizzare varie tecniche grafico –
pittorico – plastiche
2. Manipolare vari materiali
3. Conoscere i colori di base
4. Usare il corpo e gli oggetti per las-
ciare segni,tracce,stampi
5. Avvicinarsi a qualche opera d’arte
6. Riconoscere i suoni ed i rumori
dell’ambiente circostante
7. Ascoltare e conoscere semplici ritmi
8. Ascoltare suoni e musiche di vario
genere
9. Cantare in gruppo, unire parole e
gesti
10. Esprimere con varie modalità
esperienze vissute
11. Rappresentare attraverso il mimo
azioni di vita quotidiana

1. Utilizzare tecniche sempre più ela-
borate e raffinate
2. Acquisire abilità manipolative
3. Conoscere colori principali e secon-
dari
4. Realizzare semplici costruzioni e/o
assemblaggi con materiali diversi
5. Esplorare opere d’arte
6. Discriminare suoni e rumori ed asso-
ciarli alla fonte
7. Riconoscere e riprodurre semplici
ritmi
8. Ascoltare suoni e musiche di vario
genere
9. Cantare in gruppo, unire parole ges-
ti e suoni
10. Ascoltare, esprimere e comunicare
con varie modalità conoscenze e vis-
suti
11. Imitare espressioni corporee

1. Utilizzare spontaneamente ed ap-
propriatamente le diverse tecniche
grafico -pittorico - plastiche in modo
personale
2. Conosce colori principali, secondari
e le sfumature
3. Conoscere e sperimentare materi-
ale graficopittorico -plastico per realiz-
zare un progetto comune
4. Sviluppare il senso estetico attra-
verso l’osservazione di opere d’arte
5, Distinguere i suoni dai rumori asso-
ciandoli ai vari e relativi contesti
6. Ascoltare, riprodurre e inventare
semplici ritmi
7. Ascoltare , sviluppando interesse
per diversi stili musicali
8. Cantare e muoversi in sincronia con
i compagni a suon di musica
9. Drammatizzare
10. Interpretare ed inventare ruoli
11. Usare con interesse il computer



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia
CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI DI SVILUPPO OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 3 OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 4 OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 5
Il bambino raggruppa e ordina secon-
do criteri diversi, confronta e valuta
quantità; utilizza semplici simboli per
registrare; compie misurazionime-
diante semplici strumenti.
Colloca correttamente nello spazio
sestesso, oggetti, persone; segue cor-
rettamente un percorso sulla base di
indicazioni verbali.
Si orienta nel tempo della vita quotidi-
ana.
Riferisce eventi del passato recente
dimostrando consapevolezza della lor-
ocollocazione temporale; formula cor-
rettamente riflessioni econsiderazioni
relative al futuro immediato e prossi-
mo, coglie le trasformazioni naturali.
Osserva i fenomeni naturali e gli orga-
nismi viventi sulla base di criteri oipo-
tesi, con attenzione e sistematicità.
Prova interesse per gli artefatti tecno-
logici, li esplora e sa scoprirne funzioni
e possibili usi.
È curioso, esplorativo, pone do-
mande, discute, confronta ipotesi,
spiegazioni, soluzioni e azioni.
Utilizza un linguaggio appropriato per-
descrivere le osservazioni o le esper-
ienze.

1. Esplorare il l mondo circostante e
rapportarsiattraverso l’uso dei sensi
2. Esplorare spazi della scuola
3. Intuire scansioni temporali ( riferite
ad azioni della vita quotidiana)
4.Percepire la ciclicità temporale
(notte, giorno, notte)
5. Raggruppare oggetti in base ad un
attributo
6. Cooperare e collaborare nelle varie
e diverse situazioni
7. Percepire messaggi ecologici

1 .Raccogliere dati e informazioni
2. Riconoscere e confrontare distanze
3. Riconoscere spazi chiusi e aperti
4. Cogliere le trasformazioni che av-
vengono in natura
5. Acquisire scansioni temporali :ades-
so/prima/dopo
6. Conoscere la ciclicità : giorno/
notte, mattina/pomeriggio
7. Raggruppare, ordinare oggetti in
base ad un attributo
8. Osservare e rispettare gli animali e
il mondo vegetale
9. Sperimentare atteggiamenti positi-
viverso messaggi ecologici

1 .Interagire con la realtà circostante
utilizzando tutte le modalità a sua dis-
posizione
2. Ideare e utilizzare strumenti di re-
gistrazione
3. Riconoscere e ricostruire relazioni
topologiche
4. Sperimentare i piani:orizzon-
tale/verticale/obliquo
5. Percepire il tempo nel suo dive-
nire:ieri/oggi/domani
6. Acquisire la ciclicità temporale : la
settimana
7. Riconoscere, rappresentare e de-
nominare forme geometriche
8. Raggruppare e ordinare oggetti in
base a uno o più attributi
9. Confrontare e riconoscere quantità
10. Mettere in relazione corrisponden-
za/quantità/numero da 1 a 10
11. Formulare ipotesi e previsioni di
eventi
12. Formulare soluzioni a piccoli pro-
blemi
13. Osservare e cogliere le trasforma-
zionidell’ambiente naturale
14. Operare in base a criteri dati
15. Ricostruire e registrare dati della
realtà
16. Collaborare, interagire e confron-
tarsi con gli altri

5.4. Scelte educative
Nelle Indicazioni per il Curricolo del 2007, la sezione “Ambiente di apprendimento” mostra che: “...la scuola dell’infanzia si propone come



contesto di relazione, di cura e di apprendimento... promuove una pedagogia attiva e delle relazioni...”.
Cosa s’intende per cura in educazione? L’incontro tra pratica e saperi attraverso:

l’ascolto e l’attenzione ai bambini (osservazione, dialogo, confronto ecc.)
l’educazione in senso globale (affettività, guida, contenimento, tutela),
l’accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più elaborate, la cura dell’ambiente educativo (spazi, materiali,

accoglienza, clima relazionale)
lo star bene nella quotidianità (attraverso la pratica delle routine e il rispetto dei tempi dei bambini senza accelerazioni o

rallentamenti)
l’organizzazione dell’ambiente di apprendimento (sostegno e valorizzazione di ciascun bambino).

La scuola dell’infanzia è la scuola dell’accoglienza, del bambino e della sua famiglia ed è luogo di promozione del benessere.
La dimensione della relazione va intesa come incontro, apertura e ascolto. La scuola dell’infanzia pone l'attenzione al carattere relazio-
nale della persona, promuove il dialogo e il confronto tra le culture facilitando l'incontro tra storie di bambini e bambine.
La costruzione di un clima favorevole e un'accoglienza serena costituiscono occasione di apertura del sistema scolastico a tutte le differ-
enze, poiché attraverso la coscienza della relatività delle culture si rende possibile la pacifica convivenza e la convergenza verso valori
comuni. E' necessario nella scuola dell’infanzia curare l'aspetto cognitivo oltre che quello relazionale e comunicativo, promuovendo nei
bambini la capacità di decentramento, di ricerca, d’informazione attraverso strategie organizzative elaborate in applicazione ai principi
del pluralismo, di uguaglianza e di coesione sociale. L'idea di bambino a cui noi pensiamo non è quello spinto in pista precocemente ma
quello che, rispettato ai suoi bisogni, tempi e ritmi, arriva ad acquisire delle competenze e delle autonomie, come primo impianto del suo
esercizio di cittadinanza. E’ un bambino che matura un’ identità forte e coesa, che non va in pezzi di fronte alle prime difficoltà. Un bambi-
no e poi un adolescente, che riesce in questo percorso difficile di crescita ad essere contemporaneamente compreso nella sua ricerca di
senso, che non deve essere mai mortificata. Un’idea di bambino che sappia rapportarsi alle diversità e che sia sensibile alle diverse culture
e ai diversi punti di vista, che interagisce e non integra, ma che fa della diversità la normalità. I bambini sono altresì diversi non per loro
scelta, ma perché li hanno disegnati così, a volte malamente, natura e società. Il paradosso è che noi dobbiamo al tempo stesso accoglier-
li e cercare di farli sentire e stare bene per come sono e, insieme, ribellarci a un ordine delle cose che non ci piace perché accentua, perpe-
tua e irrigidisce le discriminazioni.
Per favorire la spontanea crescita emotiva e cognitiva dei bambini e quindi di far evolvere le potenzialità di ciascuno è necessaria l’attiva-
zione di tutta la Comunità educante: tutti insegnano e tutti imparano (gruppo docenti, famiglie, comitato, personale ausiliario consigli di
intersezione.....) al di fuori di ogni gerarchizzazione. Una comunità può definirsi tale se si riferisce ad un contesto considerato nella sua ric-
chezza di risorse multiple e dislocate che vengono messe a disposizione di tutti.
Le azioni socialmente orientate sono:

la consultazione reciproca



la richiesta di aiuto
lo scambio di informazioni e di saperi
il porre questioni e l’avanzare domande
la discussione.

Per noi, condizioni indispensabili per creare una comunità professionale sono: il senso di appartenenza e la reciprocità.

L'insegnante esercita il suo ruolo su diversi piani relazionali: con i bambini, le loro famiglie, con il collegio docenti e con gli operatori
socio-scolastici.
Rispetto ai bambini e alle bambine esercita un ruolo:

di promozione di una relazione interpersonale calda, empatica e valorizzante l’intelligenza emotiva di ciascuno
di regia educativa, con flessibilità di metodo e di relazione nei confronti dei bambini e nella realizzazione del progetto osser-

vando e guidando in modo non direttivo e sostenendo il singolo e il gruppo nel proprio percorso di crescita, fornendo gli
“attrezzi” per imparare ad imparare

di facilitatore e mediatore nel processo di apprendimento, sostenendo le diverse intelligenze, le diverse culture di prove-
nienza e i diversi percorsi di scoperta e di conoscenza

di stimolo all’acquisizione di competenze, alla curiosità e all’esplorazione, alla capacità di rielaborare e riflettere su ciò che si
fa, al piacere dell’apprendere in reciprocità

Rispetto alle famiglie:
accoglie i bisogni formativi e di sostegno al bambino e alla bambina espressi dai genitori
sostiene la corresponsabilità educativa e la collaborazione con le famiglie
rende trasparente l’intenzionalità educativa della scuola, al fine di raggiungere una piena condivisione del progetto educati-

vo-didattico
Rispetto al collegio docenti e agli operatori socio scolastici promuove:

una reale condivisione, collaborazione, cooperazione e complementarietà
una co-progettazione competente, che valorizzi le risorse umane e i materiali presenti nella scuola una autovalutazione in

itinere del servizio erogato al fine di migliorare la qualità dell’offerta
un continuo aggiornamento professionale volto al miglioramento delle proprie competenze

Rispetto alla comunità parrocchiale si impegna a:
 far conoscere competenze ed atteggiamenti coerenti con la propria specifica vocazione e scelta di servizio (disponibilità al

        ruolo educativo, competenza professionale)
vivere il confronto con altre scuole
trasmettere una scelta di fede che diventa “testimonianza cristiana”



La coordinatrice è la porta voce del collegio docenti in comitato di gestione, in un contesto di rete con le scuole del territorio e in tutte le
situazioni che lo necessitano. Con lo scopo di condividere ed attuare la proposta educativa della scuola ed ottenere i risultati attesi ed
esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa, convoca il collegio dei docenti e coordina le varie proposte e decisioni in un'atmosfera di piena
condivisione ed uguaglianza con le insegnanti. Questo incarico viene conferito per un periodo di tre anni per dare a tutte le insegnanti la
possibilità di ricoprire questo ruolo in un'ottica di rinnovamento e miglioramento continuo. Questo è possibile perchè la nostra scuola
non supera le 5 sezioni.

Il presidente della scuola ha un ruolo fondamentale nella gestione organizzativa della scuola e affianca la coordinatrice nel formulare
varie proposte al collegio docenti o al comitato di gestione.

Un aspetto essenziale per un'azione educativa attenta alle esigenze dei bambini è la continuità educativa tra scuola d’infanzia e scuola
primaria. Il passaggio da una scuola all’altra rappresenta infatti un momento delicato per il bambino, da un lato carico di aspettative,
fantasie, ed entusiasmo, dall’altro spesso causa di paure, timori e grandi interrogativi; entrare in una nuova scuola significa lasciare le
sicurezze affettive costruite finora ed affrontare nuove regole, nuove relazioni e nuove responsabilità.

Continuità significa considerare il percorso formativo di ogni bambino secondo una logica di sviluppo progressivo che valorizzi le
competenze acquisite e insieme riconosca le specificità di ogni scuola. Ciò permette al bambino di affrontare in modo positivo questi
sentimenti e i cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo questo passaggio.
Proprio per questo il progetto continuità viene da noi inteso come un  filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola al fine di rendere
più  graduale e sereno possibile lo sviluppo e la crescita del bambino.
(vedi allegato  progetto continuità ).

5.5. Lo stile dell'accogliere PAI
“E’ importante la capacità della scuola di accogliere i bambini in modo personalizzato e di farsi carico delle emozioni loro e dei loro
familiari nei delicati momenti dei primi distacchi e dei primi significativi passi verso l’autonomia, dell’ambientazione quotidiana e della
costruzione di nuove relazioni con i compagni e con gli adulti” (dalle Raccomandazioni Nazionali...)



L’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino, che vede il bambino il più delle volte alla sua prima esperienza
nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con persone che non appartengono al suo contesto familiare e nel quale si attiva quindi
una nuova percezione dell’io.
L’accoglienza pone le basi per una attiva collaborazione scuola-famiglia, facilita il processo di “separazione” dall’adulto, particolarmente
delicato per i più piccoli, consolida il processo di “distanziamento”, che è condizione indispensabile e preliminare per l’avvio del processo
di socializzazione. La necessità dei bambini più piccoli di trovare anche all’interno dell’ambiente scuola un «ancoraggio» forte all’adulto,
simile a quello dell’ambiente familiare, porta ad una personalizzazione dell’accoglienza di ciascun bambino, prevedendo riti, tempi e spazi
di attenzione individuale.

L'Accoglienza rappresenta un fondamento essenziale della qualità della scuola dell'infanzia e della sua offerta formativa, il risultato di un
progetto Educativo che richiede intenzionalità, condivisione e collegialità.
La scuola è un luogo di relazioni umane nel quale la convivenza si insegna " vivendo" concretamente situazioni sociali che poi si
traducono in comportamenti condivisi.

Le insegnanti con il  protocollo di accoglienza si impegnano  per fare della scuola un luogo di ospitalità educativa-culturale che valorizza le
diversità per costruire armonia,tenendo presente che nella comunità scolastica l'educazione è compito partecipato e condiviso in cui tutti
sono corresponsabili.

Una scuola inclusiva che accoglie e valorizza
La nostra scuola opera in un ottica di inclusività accogliendo e valorizzando le diversità, promuovendo la collaborazione tra gli 
alunni, l'empatia, l'autostima, la valorizzazione di se, la motivazione all'apprendimento e curiosità.
Operando in modo tale che essi  si sentano parte integrante del contesto scolastico,assieme agli altri bambini, senza discriminazione
alcuna,assicurando a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.

“La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i
principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con
BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno"
(direttiva bes 2012)”.
La nostra scuola si propone di prendersi cura dei bambini nei vari aspetti cercando di sviluppare e integrare in loro radici stabili e sicure
attraverso un bagaglio di esperienze significative che permettano di arrivare al successo scolastico e al successo nella vita, per essere
persone felici. Il concetto di cura porta l'attenzione sulla centralità della persona e della sua storia che va valorizzata per costruire insieme



una storia comune. Così che la diversità di ognuno diventi risorsa e ricchezza per tutti. La nostra cura va in particolare verso quei bambini
che hanno bisogno si sostegno speciale nelle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio.

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. 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. Modalità per l’accoglienza dei bambini stranieri vengono attivati momenti di conoscenza del
bambino e della sua famiglia. Si concordano, possibilmente con l’aiuto di un mediatore culturale, le modalità dell’inserimento nella
scuola. Viene fatto conoscere l’ambiente e spiegate le sue regole. La priorità degli interventi didattici, accanto all’accoglienza e alla
socializzazione, sarà centrata sulla conoscenza della lingua italiana per permettere la relazione e la partecipazione alle attività specifiche
svolte in sezione.

P.a.i.
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



il territorio

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:

attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo classe
utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi
rispetto dei tempi di apprendimento

Tali metodologie potranno essere applicate: a classe intera, in piccolo gruppo, individualmente o mediante percorso personalizzato.
Il Piano Annuale di Inclusione verrà sottoposto a verifica ogni volta che se ne avvertirà la necessità.

6. DOPOSCUOLA

Per rispondere all’esigenza sempre più sentità da parte delle famiglie, di far fronte alla difficoltà di gestione dei figli frequentanti la Scuola
Primaria, causata da vari fattori e la necessità di trovare un luogo custodito , che al contempo possa fungere da supporto per i compiti e



sia occasione di incontro di nuove forme sociali al di fuori dell’ambiente scolastico, è nato il nostro Servizio di “Doposcuola”.
Un progetto educativo che parte dalla scuola dell’infanzia e finisce al termine del quinto anno della scuola primaria.
Attraverso la continuità di relazione con i compagni di classe e tra famiglie, tramite uno scambio costante di informazioni tra educatrici
e insegnanti della primaria, il progetto di doposcuola si propone come un luogo sereno e al contempo stimolante sotto il profilo
socio-educativo, volto ad offrire una serie di strumenti ed opportunità di crescita.
Il servizio doposcuola non rappesenta solo un luogo dove in cui vengono svolti icompiti per casa ma è un ambiente ricco di opportunità
sotto il profilo socio-educativo, in quanto diviene un luogo in cui sperimentare relazioni significative con coetanei e le educatrici di
riferimento.
Il doposcuola non è una ripetizione privata ma un luogo di socializzazione in cui attraverso l’azione delle educatrici viene attuato un
percorso di responsabilizzazione volto al raggiungimento di una progressiva autonomia.
( vedi allegato  progetto doposcuola  ” Imparo a imparare”)

7. LA DIDATTICA NELLA NOSTRA SCUOLA

7.1. Programmazione didattico educativa
La programmazione triennale 2019-2022 può essere aggiornata/adeguata annualmente percontenuti ed obiettivi d’ apprendimento e
viene conservata agli atti della scuola, a disposizione di chi intenda prenderne visione. Viene condivisa con i genitori prima dell'inizio 
dell'anno scolastico con l'assemblea di inizio anno.
Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità:

attività di sezione
attività di intersezione
attività di laboratorio
attività in piccolo/medio gruppo

Ognuna offre diverse opportunità per il bambino di fare esperienze sia a piccolo che a grande gruppo, sia per età omogenee che
eterogenee.

La programmazione annuale ha la seguente struttura:
TITOLO
ANNO SCOLASTICO
FINALITA'
DESTINATARI
OBIETTIVI



METODOLOGIA
RISORSE
SPAZI
TEMPI
OSSERVAZIONE
VALUTAZIONE
DOCUMENTAZIONE

7.2. Laboratori
Nella nostra scuola, come modalità di organizzazione delle attività, viene utilizzata anche la modalità del laboratorio, termine che
rimanda ad una polivalenza di significati: fa pensare all’idea del lavoro, ma anche alla capacità di agire per pensare e di pensare agendo.
Attraverso il laboratorio il bambino:

agisce
pensa
pensa facendo
pensa per fare

In periodi specifici dell’anno, accanto alle attività di sezione, al mattino o/e al pomeriggio, si svolgono attività di laboratorio per bambini di
età omogenea, anche avvalendosi del supporto di specialisti esterni. I laboratori variano di anno in anno in quanto vengono definiti
all’inizio dell’anno educativo sulla base dei bisogni specifici dei bambini e delle risorse economiche.

Nel corrente anno abbiamo attivato i seguenti laboratori:
Attività psicomotoria che si propone di favorire l'espressività del bambino attraverso il piacere di giocare sperimentando la

propria corporeità, l'incontro con l'altro, le proprie emozioni
Laboratorio musicale che si  propone di far apprendere le nozioni di base del linguaggio musicale, acquisire maggiore

consapevolezza di sé attraverso l’uso del corpo, della voce e degli strumenti musicali
Laboratori del posticipo che costituiscono un momento di intersezione tra sezioni, offrono situazioni educative ed esper-

ienziali       di vario genere (manipolativo, pittorico, culinario, musicale, motorio...) e mirano a promuovere la creatività di ogni bam-
bino,

in un clima di serenità e di divertimento.I bambini, attraverso attività ludiche differenti, sviluppano capacità creative e di
socializzazione

7.3. Progetti di continuita'



“La Comunità Educante si apre alla famiglia, al territorio in un progetto di cooperazione. È luogo di ascolto e alleanza educativa con le
famiglie del territorio ed è riferimento culturale per la comunità. Cura l’attività educativa e formativa in continuità verticale (nido e scuola
primaria) e orizzontale (con famiglia e altre agenzie del territorio quali: la parrocchia, l’oratorio, il comune, ...)”.
L'identità culturale del bambino, che la scuola dell'infanzia è chiamata ad assumere come dato fondamentale di riferimento della sua
progettualità, è composta da un complesso intreccio di influenze.
Ciò esige, da parte della scuola, la capacità di porsi in continuità e in complementarità con le esperienze che il bambino compie nei suoi
vari ambiti di vita, mediandole culturalmente e collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo. Occorre, pertanto, prevedere un
sistema di rapporti interattivi tra il servizio nido e la scuola primaria per condividere stili educativi.

Per accompagnare il bambino dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia viene stilato un progetto che prevede:
visita dei bambini del nido alla Scuola dell’Infanzia, due giornate di attività per favorire un' inserimento futuro più sereno
colloquio con le Educatrici del nido per uno scambio di informazioni circa la storia del bambino

Per favorire il passaggio dei bambini della Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, la nostra scuola prevede:
compilazione e trasmissione alla scuola primaria della scheda di passaggio elaborata in sede di commissione di continuità
momenti di dialogo tra docenti delle due istituzioni
due mattinate nelle quali i bambini visitano la Scuola Primaria e vengono coinvolti in attività di vario genere
passaggio di informazioni relative al bambino tramite incontri programmati

7.4. Scelte didattiche
La scuola dell’infanzia è un luogo ricco di esperienze, scoperte, rapporti, che segnano profondamente la vita di tutti coloro che ogni
giorno vi sono coinvolti, infatti riconoscendo la centralità dei bambini essa si pone come un ambiente educativo, rispettoso della loro età,
dei loro tempi di apprendimento e della loro unicità. Ne deriva che la scuola sia:

un luogo per incontrarsi
un luogo per riconoscersi
un luogo per comunicare
un luogo per scoprire
un luogo per crescere ed imparare

Le insegnanti sostengono il concetto di scuola come luogo privilegiato della crescita non solo intellettiva ma anche personale del
bambino come individuo che si appresta ad avere un proprio ruolo sociale. Le insegnanti, dunque, si propongono di attuare una didattica
basata sulla centralità del bambino. Nello stesso tempo la scuola dell’infanzia è la scuola dell’accoglienza non solo del bambino ma anche
della sua famiglia ed è luogo di promozione del benessere di entrambi i soggetti.



La dimensione della relazione va intesa come incontro, apertura, ascolto.
Fulcro e dimensione privilegiata dell’attività didattica risulta il gruppo sezione, sul quale gli interventi didattici saranno orientati al:

benessere individuale e collettivo basato sul rispetto e la valorizzazione delle singole identità, in relazione alle differenze di
ordine personale, sociale, culturale, etnico, religioso

potenziamento della motivazione all’apprendimento significativo
rispetto delle regole, dei tempi e delle attività scolastiche
potenziamento dell’autonomia personale
costruzione di strategie di cooperazione e decentramento

7.5. La metodologia
La metodologia concordata, in modo unitario dagli insegnanti, per operare nella scuola dell’infanzia in modo consapevole, incisivo e veri-
ficabile si fonda su alcuni elementi fondamentali.
La progettazione, l’organizzazione e la valorizzazione degli spazi e dei materiali, il modo in cui sono strutturati incide in maniera significa-
tiva sulla qualità delle esperienze che si compiono nella scuola dell’infanzia. Pertanto ogni contesto di gioco, di relazione, di emozione e di
apprendimento va ideato e realizzato con consapevolezza in modo da favorire il benessere del bambino, le sue relazioni, le sue scoperte,
le sue conoscenze, così da garantire la continuità dei rapporti tra coetanei ed adulti facilitando i processi di identificazione.
La valorizzazione della vita di relazione e la dimensione affettiva è essenziale nei processi di crescita: l’affetto, il rispetto, la serenità,
l’allegria, lo scambio, l’ascolto, l’aiuto sono componenti essenziali per diventare dei buoni adulti e dei cittadini del mondo.
La valorizzazione del gioco quale risorsa privilegiata di apprendimento e relazioni, nelle sue varie dimensioni libero, simbolico,strutturato
e cognitivo, è uno strumento per lo sviluppo del bambino, attraverso il quale egli sperimenta, esprime la sua creatività, acquisisce le
prime regole sociali e morali, regola le sue emozioni e, attraverso il rapporto con gli altri bambini, manifesta bisogni, desideri e
sentimenti.
La progettazione aperta e flessibile significa predisporre in modo logico e coerente una programmazione educativa che
permette al bambino di elaborare il suo processo di crescita; essa deve partire dal bambino e rispettare la sua soggettività disponendo
una serie di interventi funzionali e individualizzati per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
La ricerca/azione e l’esplorazione sono leve indispensabili per favorire la curiosità, la costruzione, la verifica delle ipotesi e la formazione
di abilità di tipo scientifico.
Il dialogo continuo è utile per un confronto, uno scambio, un arricchimento reciproco, per stimolare la discussione e valorizzare
“il pensare con la propria testa” sviluppando il senso critico, per rendere il bambino sempre protagonista del suo crescere.
La mediazione didattica sviluppa nei bimbi le capacità metacognitive, cioè la capacità di impadronirsi delle abilità e delle attitudini idonee
a facilitare gli apprendimenti continui che essi dovranno realizzare durante la loro vita, con un'educazione del pensiero sul piano del
linguaggio.



L'apprendimento cooperativo inteso come metodo di insegnamento-apprendimento che fa leva sulla risorsa gruppo con l'obiettivo
principale di migliorare l'apprendimento e le relazioni sociali sostenendo la partecipazione e lo scambio tra tutte le persone
coinvolte.
L’utilizzo del problem solving problematizza la realtà per arrivare a nuove conoscenze, attraverso la formulazione e la verifica di ipotesi
che portino alla risoluzione dei problemi di partenza
Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali consentono percorsi esplorativi dove si uniscono i saperi disciplinari a quelli di ricerca e di
verifica, dove si imparano negoziazioni e dinamiche comunicative caratterizzate dalla disponibilità, dalla calma, dalla condivisione
cognitiva ed emotiva.
Le uscite, le gite e le esperienze al di fuori della scuola permettono che “il fuori”della scuola diventi palestra di vita e si conoscano le
regole che gestiscono ogni ambiente.
I rapporti con il territorio fanno sì che ogni risorsa venga sfruttata al fine dell'incremento delle conoscenze.
Le risorse umane e la compresenza delle insegnanti permettono la condivisione ed il rafforzamento dell’impegno educativo.
L’osservazione sistematica dei bambini permette alle insegnanti osservando le dinamiche, i comportamenti e le esigenze dei bambini di
riorganizzare, attraverso progetti, l’intervento educativo.
La documentazione del lavoro dei bambini permette loro di conservare la memoria di esperienze vissute e di riflettere sul loro operato,
sulle loro conquiste, su quello che ognuno ha dato e ricevuto dai compagni, sul riconoscimento della propria identità e di quella del grup-
po al fine di sviluppare la capacità di lettura della pratica educativa quotidiana.

7.6. Verifiche e valutazioni
Nelle recenti Indicazioni per il curricolo 2012 si legge che “L’Autovalutazione delle singole scuole ha la funzione di introdurre modalità
riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia”.
Anche la nostra scuola dell’infanzia crede nell'importanza di questi processi di autovalutazione per verificare criticamente il proprio
operato, assumendosi la responsabilità a livello collegiale di decidere cosa vada migliorato per riconfermare il senso e l’identità di questo
grado scolastico. Per le insegnanti della Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun
bambino per individuare i processi da promuovere per favorire la maturazione e lo sviluppo.
La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione educativa, in una prospettiva di continua regolazione
dell’attività didattica tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini.
La verifica dei livelli di sviluppo prevede:

un momento iniziale, attraverso una osservazione sistematica volto a delineare un quadro delle capacità con cui il bambino
accede alla scuola materna

nei momenti intermedi alle varie sequenze didattiche, che consentono di modificare in itinere le proposte educative e i per-
corsi di apprendimento attraverso l'osservazione sistematica



la verifica finale per stabilire le competenze in uscita
la raccolta dei dati emersi per riorganizzare e ripianificare i percorsi didattici

La sintesi delle osservazioni permetterà poi di passare all’operazione della valutazione. Viene redatta alla fine del percorso didattico una
scheda di valutazione in collaborazione con le insegnanti della scuola primaria.

7.7. Insegnamento della religione cattolica
L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) è occasione di sviluppo integrale della personalità dei bambini, perché apre alla
dimensione religiosa, promuove la riflessione sul patrimonio di esperienze di ciascuno e contribuisce a rispondere al bisogno di
significato.
La Nuova Intesa sull’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche (statali e paritarie) è stata firmata da CEI e MIUR
il 28 giugno 2012 ed emanata con il DPR 175 del 20.8.2012, accompagnata dalla Nota del 6.11.2012 recante norme per l’esecuzione
dell’Intesa. L’I.R.C. è parte integrante del nostro Progetto Educativo secondo il dettato della L.62/2000 e deve essere accettato da chi
sceglie di iscrivere i propri figli nella nostra scuola dell'infanzia paritaria, inteso come momento culturale alla portata di tutti i bambini
della sezione.
L’I.R.C. concorre alle esigenze sollecitate dai mutamenti della società sempre più multietnica e multi religiosa e va ricordato, ancora una
volta, che stiamo parlando di qualcosa che riguarda l’essenziale della nostra proposta educativa, propria ed identitaria delle scuole
dell’infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana. Nella scuola, che nel tempo è andata gradualmente cambiando, sollecitata dalle
trasformazioni di nuovi modelli culturali, si è sviluppato un costante impegno per rendere l’I.R.C. sempre più efficace e adeguato.
L'I.R.C. viene svolta in ogni sezione con cadenza settimanale per oltre 60/65 ore annue dalla docente titolare di sezione idonea all'IRC,
come da decreto rilasciato dell'Ordinario Diocesano di Vicenza “La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini” (L. 53/03, art. 2e); essa fa parte del “sistema educativo
di istruzione e formazione”, il quale prevede per i suoi principi i criteri direttivi, anche “il conseguimento diuna formazione spirituale e
morale” (art. 2b).La nostra Scuola dell’infanzia per “concorrere all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle bambine” tiene
presente e cura anche la dimensione religiosa dello sviluppo del bambino, in quanto è una scuola di ispirazione cristiana, nella quale il
Progetto Educativo sta alla base della proposta educativa chesi ispira al Vangelo di Gesù e quindi è ancorata ad una precisa visione della
vita e della persona. Coerentemente con quanto appena richiamato, la nostra scuola, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e
delle bambine e, in particolare, tende a promuovere la maturazione della loro identità e anche della dimensione religiosa, valorizzando le
loro esperienze personali e ambientali, orientandoli a cogliere i segni espressivi della religione cristiana/cattolica, ed eventualmente di
altre espressioni religiose, presenti nell’ambiente. Per la stesura del progetto di Insegnamento della Religione Cattolica, si richiamano il
documento del decennio 2010-2020 della C.E.I. "Educare alla Vita Buona del Vangelo" e l'INTESA tra STATO ITALIANO e C.E.I. della Chiesa
Cattolica del giugno 2012 ed al (D.P.R. 11 febbraio 2010 pubblicato sulla G.U. del 07.05.2010 n. 105): “Approvazione dei traguardi per lo



sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il
primo ciclo di istruzione.
Tre sono gli O.S.A. della Religione Cattolica predisposti come guida ai “livelli essenziali di prestazioni”, per un I.R.C. ben inserito nella
Scuola dell’Infanzia:

osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di Dio Creatore
scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene celebrata nelle feste cristiane
individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento evangelico dell’amore

testimoniato dalla Chiesa.

IL SE’ E L’ALTRO LE GRANDI DOMANDE, IL SENSO MORALE,
IL VIVERE INSIEME

Scopre nei racconti del Vangelo la persona
e l'insegnamento di Gesù, da cui apprende
che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la
comunità di uomini e donne unita nel suo
nome, per sviluppare un positivo senso di



sé e sperimentare relazioni serene con gli
altri, anche appartenenti a differenti
tradizioni culturali e religiose

IL CORPO E IL MOVIMENTO IDENTITA’, AUTONOMIA, SALUTE Riconosce nei segni del corpo l'esperienza
religiosa propria e altrui per cominciare a
manifestare anche in questo modo la
propria interiorità, l'immaginazione e le
emozioni

IMMAGINI, SUONI, COLORI GESTI, ARTE, MUSICA, MULTIMEDIALITA’ Riconosce alcuni linguaggi simbolici e
figurativi caratteristici delle tradizioni e
della vita dei cristiani (segni, feste,
preghiere, canti, gestualità, spazi, arte),
per poter esprimere con creatività il
proprio vissuto religioso

I DISCORSI E LE PAROLE COMUNICAZIONE, LINGUA, CULTURA Impara alcuni termini del linguaggio cristia-
no ascoltando semplici racconti biblici, ne
sa narrare i contenuti riutilizzando i
linguaggi appresi, per sviluppare una
comunicazione significativa anche in
ambito religioso

LA CONOSCENZA DEL MONDO Osserva con meraviglia ed esplora con
curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani
e da tanti uomini religiosi come dono di Dio
Creatore, per sviluppare sentimenti di
responsabilità nei confronti della realtà,
abitandola con fiducia e speranza

7.8. IAA Interventi Assistiti con l’Animale
Progetto Pet – therapy (I.A.A. Interventi Assistiti con gli Animali).
Motivazione del progetto: Il cane, accompagnato dal suo coadiutore, diventa motivatore emotivo che rafforza la progettazione e gli
obiettivi stipulati dall'equipe progettuale.
La Pet-therapy, ora IAA-Interventi Assistiti con l’Animale, entra a far parte del progetto educativo della nostra scuola 7 anni fa.
L'obiettivo del progetto è portare attenzione all’altro, senza mai dimenticarci di noi stesse, attraverso l’ascolto del cane.



Primo step ascoltare le nostre emozioni, per riuscire a comprendere l’emozione dell’altro e portare l’aiuto che serve proprio in quel
momento. Pena il rischio di confondere le proprie emozioni e i nostri bisogni e quelle di chi stiamo aiutando. Lo “stare” con il Cuore
implica un ascolto profondo di noi stessi per “stare” con l’altro, il cane ci aiuta in questo perché è già il suo modo di essere.
Nella nostra scuola viene svolta durante l’anno scolastico l’Educazione Assistita con l’Animale (E.A.A.) e in alcune occasioni durante il
centro estivo di luglio l’Attività Assistita con l’Animale (A.A.A.)
In questi momenti le figure coinvolte sono:
Per le EAA

• Responsabile di progetto: coordina l’équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e
valutazione degli esiti. E’ un pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta. Nella nostra scuola
questo ruolo viene ricoperto dalla psicologa e psicoterapeuta Michela Romano
• Referente di Intervento: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua una figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo
equipollente) in ambito socio sanitario, psicologico o educativo oppure in possesso di documentata esperienza e competenza in
relazione agli obiettivi del progetto stesso, assumendosene la responsabilità.

Per le AAA, inoltre
• Responsabile di Attività: organizza e coordina le attività. Il ruolo di responsabile nelle AAA può essere ricoperto da figure
professionali e operatori con esperienza e competenza in relazione agli obiettivi dell’attività stessa.

La scuola collabora con GEA, Centro studi interventi assistiti con l’animale, che ci mette a
disposizione le figure professionali che servono.

7.9. Momenti significativi della nostra scuola
I momenti di festa organizzati ed allestiti nella nostra scuola e le ricorrenze annuali richiamano momenti significativi, che riportano
all’identità della nostra realtà educativa e sono per i bambini esperienze importanti per rafforzare il sentimento di appartenenza,
consolidare le relazioni interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno. Inoltre, sono anche occasioni per coinvolgere i genitori,
promuovendo uno spirito di collaborazione e di rete tra di loro, e per condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di
collaborazione, di divertimento tra i bambini, e tra bambini e adulti.



Nella nostra scuola i momenti più significativi e di festa sono:
MERENDA PARTY per tutti i bambini iscritti e i frequentanti il primo anno della scuola primaria
FESTA DEI NONNI
FESTA DEL SANTO NATALE per scambio degli auguri
FESTA DELLA FAMIGLIA in Chiesa
FESTA DI CARNEVALE
FESTA DI FINE ANNO
USCITE DIDATTICHE vengono programmate dal Collegio Docenti nella programmazione didattica.

8. MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

8.1. Le sezioni
La scuola accoglie bambini dai 3 ai 6 anni che vengono suddivisi in sezioni omogenee. Può accogliere bambini nati da Gennaio ad Aprile
dell'anno precedente rispetto l'età minima prevista di tre anni, in presenza di disponibilità di posti secondo le ultime disposizioni
ministeriali.

8.2. I tempi

Il calendario scolastico

Il calendario scolastico segue le direttive dell’ufficio scolastico regionale per il Veneto e viene condiviso in rete con le scuole del
territorio. Il calendario scolastico , prevede l’apertura della scuola al primo settembre e la chiusura al 28 Giugno. Per Statuti e
regole della scuola vedi allegati Statuto e Regolamento interno. Per consentire il graduale inserimento dei bambini nuovi iscritti la
nostra scuola dedica esclusivamente a loro la prima settimana di Settembre con orario ridotto e con l’eventuale presenza dei
genitori. Per quanto riguarda le festività e le vacanze, si attiene alle disposizioni emanate dalla Regione Veneta nel calendario
scolastico per la scuola dell'infanzia( D.G.R. n.1527 del 7/06/2002).
L’attività settimanale è articolata secondo il seguente schema “La giornata tipo”.

La giornata tipo

7.30 - 8.00 Servizio anticipato gestito dalle insegnanti
8.00 - 9.00 Accoglienza in salone o giardino



9.00 - 9.30 Merenda e attività di routine
9.30 - 11.00 Attività comunitarie (psicomotricità, attività in sezione, laboratorio musicale)
11:30-12:30 Pranzo
12:30-13:00 Giochi in salone, in classe o all’aperto
13:00-15:30 Riposo pomeridiano per i piccoli e attività nella sezione per medi e grandi
15:30-16:00 Merenda
15.45 Uscita grandi
15.50 Uscita medi
15.55 Uscita piccoli
16.00 - 18.00 Servizio posticipato su richiesta gestito dalle insegnanti

8.3. Il menù
La scuola ha una mensa interna gestita da due cuoche. Il menù visto e gestito dall’A.S.L. Locale è suddiviso in 5 settimane e giornalmente
esposto al pubblico per la conoscenza diretta degli alimenti dati ai bambini e viene consegnato completo alla prima assemblea generale.
L’U.L.S.S. da indicazioni in ordine al menù e alla refezione e attua i normali controlli di ordine igienico-sanitario. Riguardo il personale di
cucina si sottolinea che fa riferimento alle norme igienico-alimentari della HACCP stabilite dall’ULSS e dalla legge n.155 del 13/06/97





8.4. Gli spazi
 Piano terra:

ingresso e ripostiglio per il personale ausiliario
salone dell’accoglienza con gli armadietti dei bambini
magazzino per materiale didattico
ampio salone per attività comuni
dispensa
servizi igienici per il personale ausiliario
cucina
refettorio
ufficio per il personale docente
corridoio
servizi igienici per il personale docente e spogliatoio
sezione dei piccoli
segreteria

Primo piano:
scalinata
tre sezioni (grandi e medi)
due servizi igienici per i bambini , uno dei quali con anti-bagno
due ampi dormitori comunicanti
aula polivalente
ripostiglio personale ausiliario
palestra

Secondo piano:
scalinata
tre magazzini materiale
un servizio igienico per i bambini con anti-bagno
un servizio igienico per il personale docente con anti-bagno
due aule ricreative
tre aule didattiche



Spazio esterno
ampio giardino soleggiato strutturato in vari angoli: sabbiera, casetta, scivolo, palestrina e vari giochi a molla

Sicurezza degli ambienti
Gli ambienti della scuola sono adeguati alla normativa vigente sulla sicurezza in base al piano di intervento (D.lgs 81/2008). E’ presente un
piano di gestione delle emergenze e il personale è formato per evacuazione, pronto soccorso e prevenzione e lotta anti incendio.
Riguardo le norme di sicurezza sono state designate alcune docenti per attuare le misure di prevenzione incendi e l'intero personale
docente e non docente per l’attività di primo soccorso. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un consulente esterno
designato dal legale rappresentante della scuola.

9. LA COMUNITA' EDUCANTE

La scuola dell’infanzia San Giorgio è una istituzione educativa non statale gestita da una associazione genitori con a capo un comitato di
gestione e il legale rappresentante è il presidente. La scuola ha Statuto e regolamento proprio, approvati dall’assemblea dei soci e dal co-
mitato di gestione. E’ stata riconosciuta paritaria a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 ai sensi della legge del 10 Marzo 2000 con de-
creto ministeriale Prot. n. 488/5706 del 28 Febbraio 2001. Nella scuola sono istituiti I seguenti organi collegiali, che garantisco la partecipa-
zione democratica al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia nonché all’elaborazione del Piano di Offerta Formativa:

assemblea dei soci
comitato di gestione
assemblea di intersezione
collegio docenti
collegio docenti doposcuola

La scuola è un’organizzazione complessa in cui interagiscono un insieme di persone: docenti, personale non docente e genitori.
Attualmente si avvale della presenza di due insegnanti a tempo pieno tra cui la Coordinatrice e una educatrice e due insegnanti a tempo
parziale, due cuoche, un’ausiliaria e una segretaria.
Per tutto il personale viene applicato il contratto Nazionale di lavoro FISM. La scuola favorisce l’aggiornamento professionale del
personale scolastico (docenti e non docenti) attraverso corsi e lezioni organizzati dalla FISM o da altri enti presenti sul territorio.
L’aggiornamento inteso come “Formazione permanente” è la volontà di vivere il proprio impegno professionale come processo dinamico
di autoeducazione. La professionalità di ogni docente richiede una buona e solida preparazione culturale in continuo aggiornamento, 
un’apertura alla vita di comunità e alle esperienze educative conservando freschezza didattica.
La scuola si avvale anche dell’opera di volontariato svolto dai genitori.



Il collegio docenti in accordo con il comitato di gestione fissa:
il modulo organizzativo della giornata scolastica
il modulo dell’orario interno del personale, docente e non docente
il calendario delle attività scolastiche

La scuola ha un proprio progetto educativo, secondo le proposte didattiche delle Indicazioni per il Curricolo 2012, in conformità con
l’identità cristiana a fondamento dell’educazione. La programmazione dell’azione educativa e la progettazione dell’attività didattica sono
formulate dal collegio docenti all’inizio di ogni anno scolastico e presentate nella loro globalità a tutti i genitori nella prima assemblea
generale.



9.1 Organigramma

COMITATO DI GESTIONE
Sola Giuseppe presidente (socio fondatore)
Don Trentin Luca parroco
Baron Paola Luisa coordinatrice (su chiamata)
Panozzo Lorenzo rappresentante sezione grilli
Busellato Debora segretaria
Collareda Marco membro
Spillere Michela membro
Laghetto Luca membro
Mazzaro Nicola membro

CORPO DOCENTI scuola dell’infanzia
Cocco Jessica insegnante titolare sezione grandi (grilli)
Baron Paola Luisa insegnante titolare seszione medi (farfalline)
Fochesato Silvia insegnante titolare sezione piccoli (coccinelle)
Rossato Alessandra insegnante in affiancamento sezione farfalline
Facci Caterina educatrice in affiancamento alle sezioni
Gambarotto Giulietta insegnante di sostegno

CORPO DOCENTI servizio doposcuola
Facci Caterina educatrice
Cerisara Manuela insegnate
Zanrosso Laura insegnate
Righele Greta educatrice
Stiffan Anna insegnate

PERSONALE NON DOCENTE
Mondin Laura personale ausiliario
Rigon Lia segretaria
Cavion Marta cuoca
Ferretto Monica cuoca



10.RISORSE ECONOMICHE

La scuola opera utilizzando:
Fondi ministeriali
Contributo Comunale
Rette dei soci

11. ALLEANZA SCUOLA FAMIGLIA

Nella scuola dell’infanzia più che in qualsiasi grado di scuola risulta necessaria e irrinunciabile: la condivisione della proposta educativa, la
collaborazione e la cooperazione con la famiglia. Sono queste le condizioni essenziali per sviluppare le potenzialità di ogni bambino.
Collaborare e cooperare comporta: condividere le finalità, dividere i compiti senza creare separazione tra le due agenzie, assumersi le
proprie responsabilità. La famiglia è la sede primaria dell’educazione dei bambini, è l’ambiente dove il bambino impara a vivere e a stare
di fronte alla realtà. All’ingresso nella scuola dell’infanzia ogni bambino porta una sua storia personale che gli consente di possedere un
patrimonio di conoscenze e atteggiamenti. Risulta fondamentale costruire una continuità educativa e un’alleanza con la famiglia,
condividendo le finalità ed il progetto educativo e al tempo stesso, attuare e valorizzare la divisione dei compiti vivendo la
corresponsabilità educativa. Per la crescita di ogni singolo bambino e per la buona riuscita del progetto educativo la nostra scuola offre e
chiede collaborazione con la famiglia promuovendo incontri atti a facilitare la conoscenza reciproca quali:

OPEN- DAY
ISCRIZIONI
ISCRIZIONE ANTICIPATARI
PRIMI INCONTRI CON I GENITORI
PRIMO COLLOQUIO INDIVIDUALE
I COLLOQUI DURANTE L'ANNO



ALLEGATI AL P.T.O.F. 2019-2022

ALLEGATO A: LO STATUTO
STATUTO
TITOLO PRIMO - Costituzione - Sede - Durata
Art.  1 E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN
GIORGIO" - con sede sociale in SCHIO, Via Falgare n. 37.
Art.  2 L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento con le modalità di cui all’art. 39 del presente Statuto.
Art.  3 L’Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione del Veneto.

TITOLO SECONDO - Scopi
Art.  4 L’Associazione persegue i seguenti scopi:

a. Gestire la Scuola dell’Infanzia “San Giorgio”, con sede presso la stessa Associazione, in seguito detta Scuola, avendo cura che
quest’ultima, nello svolgimento di una attività didattica paritaria rispetto a quella statale e in linea con le nuove Indicazioni
Nazionali 2012, assuma un indirizzo ispirato ad una concezione cristiana della vita. Tale indirizzo, esplicitato nel Progetto Educativo,
è per sua natura immodificabile.
b. Garantire ai bambini, figli dei soci aggregati, il diritto ad una educazione che favorisca lo sviluppo integrale della persona, delle
sue potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II, agli
orientamenti pastorali della C.E.I., in particolare a quelli per il decennio 2010/2020, alla Costituzione Italiana e alla Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia. L’attività della Scuola è svolta nel rispetto delle norme sulla parità scolastica di cui alla legge 62/2000,
la successiva normativa in materia e le Nuove Indicazioni 2012.
c. Promuovere tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita ed alla formazione del
bambino e di appoggio alla famiglia, nonché curare la collaborazione e lo scambio di esperienze con organismi associativi aventi
scopi analoghi. In attuazione di quanto previsto dal paragrafo b), l’accoglimento dei bambini con certificazione non è soggetto ad
alcuna preclusione. L’Associazione, ricercando ogni possibile collaborazione da parte degli Enti e dei Servizi esterni preposti,
interverrà secondo le risorse disponibili con proprio personale di sostegno, in attuazione di una progettualità inclusiva.

Art.  5 L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle
statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art.  6 La Scuola è espressione della comunità parrocchiale di Poleo in Schio, di seguito detta Parrocchia, e del territorio limitrofo. Soddis-
fa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una comune e
responsabile azione sinergica.
La Scuola aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) di Vicenza, Associazione delle Scuole dell’infanzia e Nidi Integrati di



ispirazione cristiana.
Art.  7 L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi fissati dall'art. 4, può disporre di un immobile e del relativo terreno di pertinenza,
siti in Poleo (Schio) – Via Falgare n. 37, messi a disposizione dalla Parrocchia attraverso un regolare contratto di comodato.
L'onere finanziario per eventuali modifiche delle strutture, richieste dallo sviluppo dell'attività educativo-assistenziale della Scuola, dovrà
essere valutato, ai fini della sua attribuzione e formalizzato attraverso specifici accordi fra le parti.
Art.  8 L'Associazione, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, potrà acquistare beni mobili, mobili registrati ed immobili, stipu-
lare contratti e convenzioni con Enti Pubblici locali, regionali e statali, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa che risulti rispon-
dente alla sue stesse finalità.
Art.  9 L'Associazione, attraverso il Comitato di Gestione, predisporrà gli strumenti che riterrà più convenienti alla realizzazione del pro-
gramma educativo-assistenziale della Scuola, ovvero iscrizioni, orari, attrezzatura didattico-sanitaria, mensa, eventuale servizio di tras-
porto e così via.
L’utilizzo di tali strumenti sarà fissato da un Regolamento, le cui norme dovranno essere osservate da tutti gli utenti per l'ordinato funzio-
namento della Scuola.

TITOLO TERZO - Soci
Art. 10 I soci si distinguono in fondatori, aggregati ed onorari.
Sono "Soci fondatori” i firmatari dello Statuto all'atto della costituzione dell'Associazione e quelli successivamente cooptati, nonché il
Parroco pro-tempore della Parrocchia.
I Soci fondatori dovranno essere non meno di  cinque e sempre in numero dispari. Qualora si determini una vacanza tra i Soci fondatori, i
rimanenti provvedono alla surroga mediante cooptazione nel corso della prima riunione. Il socio cooptato acquista la qualifica di Socio
fondatore a tutti gli effetti. La condizione di Socio fondatore è permanente.
Sono "Soci aggregati" tutti i Genitori o Tutori dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola, che aderiscono successivamente alla costitu-
zione dell’Associazione. La qualifica di Socio aggregato si acquisisce con l’accettazione da parte della Scuola della domanda di iscrizione
dei singoli bambini, presentata dai rispettivi genitori in forma scritta su modello predisposto dalla Scuola stessa e previo versamento del-
la quota di adesione di cui al successivo art. 12.
L'adesione all'Associazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme statutarie, al fine di cooperare con lealtà al consegui-
mento delle finalità da queste annunciate.
Sono "Soci onorari" le persone nominate dall’Assemblea, su proposta del Comitato di Gestione, che abbiano acquisito particolari bene-
merenze nei confronti della Scuola, che abbiano svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà e
particolari meriti.
Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

a. osservare lo Statuto, l’eventuale Regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle



disposizione statuarie;
b. collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
c. astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione.
I soci aggregati, in particolare, hanno l’obbligo di pagare la quota associativa annuale, con le modalità e nei termini fissati dal
Comitato di Gestione.

Tutti i soci hanno diritto a:
a. partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
b. candidarsi per ricoprire cariche associative;
c. partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Per quanto attiene i soci aggregati il diritto di voto in assemblea è riservato esclusivamente ai soci in regola con il versamento della quota
associativa.
La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Comitato di Gestione.

TITOLO QUARTO – Recesso – Esclusione – Decandenza
Art. 11 La qualifica di socio è personale e non può essere trasferita ad altri soggetti. I soci cessano di appartenere all’Associazione per re-
cesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.
Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione mediante comunicazione scritta.
Il socio che non rispetta gli impegni associativi, può essere dichiarato escluso dall’Associazione o con delibera dell’Assemblea dei soci o,
in caso urgente, con delibera del Comitato di Gestione che richiederà la ratifica dell’operato alla prima assemblea.
I soci esclusi o dimissionari non hanno diritto di ricevere, a qualsiasi titolo, quanto versato all’Associazione e non vantano alcun diritto sul
patrimonio della stessa.
I Soci aggregati perdono la loro qualifica di soci quando i figli non sono più iscritti e frequentanti la Scuola.

TITOLO QUINTO – Patrimonio e risorse economiche
Art. 12 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a. dal fondo di dotazione iniziale, che ammonta a Euro 20.000,00 (ventimila/00),  la cui metà, pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00),
è destinata a costituire il “fondo patrimoniale di garanzia” indisponibile e vincolato;
b. dai beni mobili, mobili registrati ed immobili che diverranno di proprietà della  Associazione o che potranno essere acquistati e/o
acquisiti da lasciti e donazioni;
c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d. da erogazioni liberali da parte degli aderenti e/o di soggetti o Enti privati.

La quota di adesione all’Associazione è stabilita dal Comitato di Gestione e viene corrisposta al momento del perfezionamento dell’iscri-



zione dei bambini alla Scuola per l’anno scolastico di riferimento.
La quota associativa per i soci aggregati è stabilita essa pure dal Comitato di Gestione per ciascun anno scolastico e varierà in funzione
delle necessità di copertura delle spese correnti fino al pareggio di bilancio, tenuto conto dei contributi in conto gestione annualmente
corrisposti dagli Enti istituzionali (Ministero, Regione e Comune).
Detta quota di norma sarà suddivisa in n. 10 (dieci) rate mensili del medesimo importo (da settembre al successivo mese di giugno), fatta
salva diversa determinazione del Comitato di Gestione. Per quanto concerne eventuali oneri di gestione aggiuntivi da riversare ai soci ag-
gregati provvederà, tempo per tempo e con appositi provvedimenti, il Comitato di Gestione.
L’Associazione potrà inoltre avvalersi di ulteriori risorse economiche costituite da proventi  derivanti da iniziative promosse dai genitori o
da rimborsi dovuti a convenzioni in essere.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione
a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
E’ fatto altresì obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perse-
guimento degli scopi istituzionali di cui all’art. 4 del presente Statuto.
Art. 13 Le modalità di chiusura dell'esercizio finanziario sono eventualmente determinate dal Regolamento. In ogni caso l'esercizio coin-
cide con l'anno solare.

TITOLO SESTO - Organi sociali
Art. 14 Sono Organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei Soci;
b. il Comitato di Gestione;
c. il Presidente del Comitato di Gestione;
d. il Segretario;
e. il Revisore Unico.

Art. 15 L'Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci (fondatori, aggregati, onorari) iscritti nelle
rispettive sezioni del Libro dell'Associazione aggiornato annualmente.
Art. 16 L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato di Gestione con modalità tali da garantire la conoscenza personale e dir-
etta da parte dei soci.
La convocazione deve avvenire almeno tre volte all’anno:
entro il 28 febbraio per l’approvazione del conto economico di previsione dell’anno in corso;

• entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente;
• all’inizio dell’anno scolastico, di norma entro il mese di ottobre, per la presentazione della programmazione didattica e 
l’eventuale elezione/integrazione del Comitato di Gestione.



La convocazione viene fatta mediante semplice comunicazione scritta a ciascun socio, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per
l’adunanza, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione viene anche affisso all’Albo della Scuola dur-
ante i 7 (sette) giorni che precedono l’Assemblea. In difetto di comunicazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipi-
no di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
L’Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso la convocazione deve
avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta e portata a conoscenza dei soci con le formalità suddette.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
Art. 17 L’Assemblea dei Soci:

• elegge i membri del Comitato di Gestione; tali nomine riguarderanno soci che non siano alle dipendenze della Scuola stessa e
senza vincoli di parentela e/o affinità con il personale scolastico;
• discute ed approva il Conto Economico di previsione presentato dal Comitato di Gestione, facendo osservazioni e fornendo
suggerimenti nel rispetto delle finalità dell’Associazione;
• approva il Bilancio consuntivo redatto nella forma completa, con Stato Patrimoniale e Conto Economico, presentato dal
Comitato di Gestione;
• esprime il proprio parere sui programmi delle attività educative, sugli indirizzi didattici e sui contenuti degli stessi;
• nomina il Revisore Unico;
• fa proposte e formula pareri sugli indirizzi e sulle direttive dell’Associazione;
• approva le modifiche statutarie e i regolamenti proposti dal Comitato di Gestione;
• delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Comitato di Gestione riterrà di sottoporle;
• delibera in ordine all’esclusione dei soci;
• delibera sulla partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il
raggiungimento degli scopi sociali;
• delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

Art. 18 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i componenti la stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altro socio med-
iante delega scritta valida soltanto per l’Assemblea cui si riferisce. Ogni socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.
Art. 19 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi,
l’Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti del Comitato di Gestione.
In caso di votazioni il Presidente nomina n. 2 scrutatori tra i membri dell’Assemblea. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la
regolarità di eventuali deleghe ed il diritto ad intervenire all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato
dal Presidente, dal Segretario e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell’Assemblea.
I verbali dell’Assemblea e la copia del bilancio approvato andranno esposti all’Albo della Scuola per i quindici giorni successivi all’Assem-
blea.



I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell’apposito Libro. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbli-
gano tutti i soci ancorché assenti, dissenzienti o astenuti.
Art. 20 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. I soci
non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti le loro persone e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia conflitto di inter-
essi.
Art. 21 Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti liberamente dall'Assem-
blea dei soci e scelti fra le diverse categorie di soci.
Nel Comitato di Gestione deve essere eletto almeno un rappresentante  dei genitori per ogni sezione attiva.
Del Comitato di Gestione faranno parte di diritto:

a. il Parroco pro-tempore della Parrocchia o un suo delegato;
b. una persona delegata dal Consiglio Pastorale parrocchiale della Parrocchia;
c. un rappresentante dei Soci fondatori.

Il Comitato di Gestione può invitare alle riunioni del Comitato stesso la Coordinatrice della Scuola, che potrà fornire il proprio apporto
professionale alle delibere da assumere e che potrà far inserire a verbale i suoi pareri sugli argomenti di carattere pedagogico-didattico.
Art. 22 Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Si tengono riunioni straordinarie se convocate dal Presidente o
su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei  suoi membri.
Le delibere del Comitato sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli
aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In seno al Comitato non è ammessa la delega.
Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono ri-
portati nel Libro della adunanze del Comitato di Gestione.
Art. 23 I membri del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a
mancare per qualsiasi motivo uno dei componenti eletti, il Comitato di Gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il
primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima Assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadere del triennio.
Art. 24 In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente; in assenza di quest’ultimo, ne fa le veci il consi-
gliere più anziano in carica e successivamente di età.
Art. 25 Spetta al Comitato di Gestione:

• curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• eleggere il Presidente tra i suoi membri;
• eleggere il Vice Presidente tra i suoi membri, determinandone le competenze;
• nominare il Segretario, scelto anche al di fuori del suo seno, fra i soci regolarmente iscritti, specificandone le competenze;
• predisporre il Bilancio consuntivo ed il Conto Economico di previsione, da sottoporre al voto dell’Assemblea;



• proporre all’Assemblea le modifiche dello Statuto;
• provvedere alla gestione amministrativa;
• stabilire l’importo della quota annuale di adesione all’Associazione e della quota associativa, nonché le eventuali agevolazioni

per particolari situazioni;
• deliberare i regolamenti interni;
• deliberare le nomine del personale, nominare la Coordinatrice pedagogica e stipulare contratti di lavoro;
• deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
• regolare in genere gli affari che interessano la Scuola;
• approvare il Piano dell’Offerta Formativa e i percorsi progettuali, elaborati dal Collegio docenti, tenendo conto delle proposte

dei genitori, coerentemente con il Progetto Educativo;
• deliberare la decadenza del componente del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute
consecutive;
• inviare alla F.I.S.M. provinciale il Bilancio consuntivo e la Relazione sulla Gestione.

Art. 26 E’ facoltà di ogni componente il Comitato di Gestione visitare la Scuola, concordando la visita con la Coordinatrice e avendo cura
di non recare disturbo all’attività didattica.
Art. 27 Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione.
Spetta al Presidente:

• rappresentare la Scuola e stare in giudizio per l’Associazione;
• convocare e presiedere le Assemblee dei soci e le riunioni del Comitato di Gestione, coordinandone i lavori;
• curare l’esecuzione delle delibere;
• nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Comitato di Gestione;
• garantire l’applicazione del Progetto Educativo;
• stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato di Gestione;
• esercitare, nei casi di necessità ed urgenza, i poteri del Comitato di Gestione ed adottare provvedimenti, riferendone
tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva per la ratifica.

In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.
Art. 28 Spetta al Segretario:

• redigere i verbali dell’Assemblea e del Comitato di Gestione;
• diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
• collaborare con il Presidente per l’attività amministrativa e la realizzazione delle delibere del Comitato di Gestione.

Art. 29 Il Revisore Unico, nominato dall’Assemblea e scelto fra associati o terzi, non deve essere membro del Comitato di Gestione e deve



essere in possesso di adeguate competenze economico-contabili.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Revisore Unico ha il compito di controllare almeno trimestralmente le gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via prelimi-
nare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento degli stessi. Il Revisore Unico ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comi-
tato di Gestione senza diritto di voto.
L’attività del Revisore Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel Libro del Revisore, nel quale devono essere trascritte anche
le Relazioni ai bilanci.
Art. 30   Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente
autorizzate dal Comitato di Gestione e adeguatamente documentate.

TITOLO SETTIMO – Personale e Organi Collegiali
Art. 31 L’organico e le modalità di nomina, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale della Scuola sono stabiliti dal
C.C.N.L. F.I.S.M. e dal Regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti va stabilito nel rispetto della normativa vigente e
delle prassi di buona gestione suggerite dalla F.I.S.M. Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per
quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni di legge vigenti.
Art. 32 Un Regolamento interno definisce la funzione degli Organi Collegiali previsti dalla normativa vigente. Tali organi sono:

• il Collegio Docenti;
• il Consiglio di Intersezione;
•l’Assemblea di sezione dei genitori;
• altri Organi collegiali a carattere saltuario (comitati per le feste, ecc.).

Art. 33 Le funzioni esercitate dalla Coordinatrice sono previste, per la scuola dell’infanzia, dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca n. 31 del 18.03.2003 e successive integrazioni.
Il compito della Coordinatrice è quello di facilitare e consolidare rapporti positivi tra le persone coinvolte, allo scopo di ottenere i risultati
attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano dell’Offerta Formativa.
Art. 34  Il Collegio Docenti:

• cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica;
• formula proposte al Comitato di Gestione della Scuola, per il tramite della Coordinatrice, in ordine alla formazione e alla
composizione delle sezioni, agli orari e all’organizzazione della Scuola, tenendo conto del presente Statuto;
• valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli obietti
programmati;
• esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare le strategie più adeguate per
una loro positiva integrazione;



• predispone il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) che verrà presentato al Comitato di Gestione.
Il Collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Il segretario del Collegio per la redazione
dei verbali delle riunioni viene scelto tra i docenti presenti all’incontro.
Art. 35 Il Consiglio di Intersezione è composto dai docenti delle sezioni e, per ciascuna della sezioni interessate, da due rappresentanti
eletti dai genitori dei bambini.
Ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti, per le sue specifiche competenze; inoltre ha il compito di agevolare ed estendere
i rapporti reciproci tra docenti, genitori e bambini.
Il Consiglio di Intersezione si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e dura in carica un anno.

TITOLO OTTAVO – Modifiche dello Statuto
Art. 36 Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Soci, appositamente convocata.
Il nuovo testo da adottare può essere proposto:

• dal Comitato di Gestione;
• da tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) di quelli iscritti nel Libro dei Soci al momento della proposta.

L’Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino
almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

TITOLO NONO – Vigilanza - Controversie
Art. 37 Qualora si creino situazioni di contrasto con  gli scopi e i principi di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento all’art. 4 del
presente Statuto, ovvero  difficoltà gestionali o di pregiudizio per i bambini, il Parroco pro-tempore della Parrocchia, membro di diritto
del Comitato di Gestione, e/o il Presidente della Scuola, possono chiedere la collaborazione della F.I.S.M. nella persona del suo Presidente
o di un suo delegato. Ricorrendo i presupposti di cui sopra, in caso di inerzia da parte della Scuola, l’intervento della F.I.S.M  può avvenire
anche direttamente, su iniziativa autonoma della stessa F.I.S.M. provinciale.
Art. 38 Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competen-
za di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzione di presidente, dal Presidente della
F.I.S.M. provinciale o da un suo delegato. Essi giudicheranno “ex bono et equo” senza formalità di procedura. Il giudizio è inappellabile.

TITOLO DECIMO – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Art. 39 Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata
con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, su proposta:

• del Comitato di Gestione;
• di tanti soci che rappresentino almeno la metà di essi.



L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalla disposizioni di attuazione
del Codice Civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti /Istituti aventi finalità istituzionali uguali o analoghe e operanti nel territorio.

TITOLO UNDICESINO – Disposizioni generali
Art. 40 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in mate-
ria.

ALLEGATO B: IL PROGETTO EDUCATIVO
Il Progetto Educativo esprime l’identità della scuola, ispirata ai valori umani cristiani e costituzionali (il rispetto e la difesa della vita, la
libertà responsabile, la promozione del bene comune,il principio di uguaglianza e giustizia).
Fa riferimento alle indicazioni Nazionali (Moratti 2004), all’atto di indirizzo (Gelmini 2009), alle indicazioni nazionali per il Curricolo (Set-
tembre 2012) e alle motivazioni dell’azione educativa presenti nel contesto socio-culturale della comunità italiana.

FONTI IMPORTANTI
Costituzione Italiana
Art.03 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale..
Art.33 L’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento...
Art.34 La scuola è aperta a tutti...

Carta degli Organismi Internazionali sui Diritti dell’Infanzia

1924 Ginevra Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
1942 Londra Carta dell’infanzia
1948 New York ONU Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, art.26
1959 New York ONU Dichiarazione dei diritti del fanciullo
1990 New York ONU convezione internazionale sui diritti dell’infanzia
2007 Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione

IDENTITA’ DELLA SCUOLA



La scuola è luogo di incontro e crescita di persone.
Persone sono gli insegnanti e persone sono i bambini con i loro genitori.
Educare significa essenzialmente:

• preparare i bambini al futuro fornendo loro quelle competenze indispensabili per essere protagonisti all’interno del contesto sociale in
cui vivono
•accompagnare il percorso di formazione che compie ogni bambino sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso processo di costru-
zione della propria personalità
•promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini nella prospettiva di formare soggetti liberi, responsabili e attivamente
partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale

LA SCUOLA E’ PARITARIA
La normativa dettata dalla legge 10 Marzo 2000 n.62, definisce “scuole paritarie” le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali
che, a partire dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa
della famiglia e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima.

LA SCUOLA E’ DI ISPIRAZIONE CATTOLICA
La scuola dell’infanzia si definisce cattolica per il suo riferirsi alla vera concezione cristiana della realtà, di cui Cristo è il centro.
L’identità della Scuola CATTOLICA è legata al PROGETTO EDUCATIVO al quale essa si ispira e che fa esplicito riferimento ai valori cristiani.
All’interno dell’attività educativa sono connessi due importanti aspetti:
- L’EDUCAZIONE CRISTIANA che fa riferimento ad una dimensione generale di
comportamento e valori a cui la scuola si ispira;
- L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE che rappresenta un aspetto ed un
mezzo specifico che si colloca all’interno di una proposta educativa più ampia,
proposta con originalità e vivacità con l’intento di trasmettere valori condivisi
con famiglie e parrocchia. “L’insegnamento della religione cattolica è un servizio educativo a favore delle nuove generazioni , volto a for-
mare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale ed aperte ai valori della giustizia e della pace, capaci di usare bene la
propria libertà.” (Giovanni Paolo II)

LA SCUOLA E’ UNA ASSOCIAZIONE DI GENITORI



La comunità parrocchiale della Parrocchia San Giorgio di Poleo di Schio vede nella scuola materna lo strumento per garantire un’adeguata
formazione ai bambini in età prescolare promuovendo un progetto educativo ispirato ai valori della tradizione cristiana, in stretta colla-
borazione con la famiglia.

IDEA DI BAMBINO
Il bambino a cui noi pensiamo non è quello spinto in pista precocemente ma quello che, rispettato nei suoi bisogni, nei suoi tempi e nei
suoi ritmi, arriva ad acquisire delle competenze e delle autonomie, come primo impianto del suo esercizio di cittadinanza.
E’ un bambino che matura una identità forte e coesa, che non va in pezzi di fronte alle prime difficoltà. Bambino, e poi adolescente, che
riesce in questo percorso difficile di crescita ad essere contemporaneamente compreso anche nella sua ricerca di senso, che non deve es-
sere mai mortificata.
 Un’idea di bambino che sappia rapportarsi alle diversità e che sia sensibile alle diverse culture e ai diversi punti di vista che interagisce e
non integra ma fa della diversità la normalità.

I bambini sono altresì diversi non per loro scelta, ma perché li hanno disegnati così, a volte malamente, natura e società. Il paradosso è
che noi dobbiamo al tempo stesso accoglierli e cercare di farli sentire e stare bene per come sono e, insieme, ribellarci a un ordine delle
cose che non ci piace perché accentua, perpetua e irrigidisce le discriminazioni.

Per favorire la spontanea crescita emotiva e cognitiva dei bambini e quindi di far evolvere le potenzialità di ciascuno è necessaria l’attiva-
zione di tutta la Comunità educante: tutti insegnano e tutti imparano
(gruppo docenti, famiglie, comitato, personale ausiliario consigli di intersezione.....) al di fuori di ogni gerarchizzazione.
Una comunità può definirsi tale se si riferisce ad un contesto considerato nella sua ricchezza di risorse multiple e dislocate che vengono
messe a disposizione di tutti.
Le azioni socialmente orientate sono: la consultazione reciproca, la richiesta di aiuto, lo scambio di informazioni e di saperi, il porre ques-
tioni e l’avanzare domande, la discussione.
Per noi, condizioni indispensabili per creare una comunità professionale sono: il senso di appartenenza e la reciprocità.

RUOLO DELL’INSEGNANTE
L’insegnante  esercita il suo ruolo su diversi piani relazionali: con i bambini,le loro famiglie, con  il collegio docenti e con gli operatori socio
- scolastici
Rispetto ai bambini e alle bambine esercita un ruolo:
- di promozione di una relazione interpersonale calda, empatica e valorizzante l’intelligenza emotiva di ciascuno,



- di regia educativa: con flessibilità di metodo e di relazione nei confronti dei bambini e nella realizzazione del progetto osserva, guida in
modo non direttivo e sostiene il singolo e il gruppo nel proprio percorso di crescita, fornendo gli “attrezzi” per imparare ad imparare,
- di facilitatore e mediatore nel processo di apprendimento, sostenendo le diverse intelligenze, le diverse culture di provenienza e i diversi
percorsi di scoperta e di conoscenza,
- di stimolo all’acquisizione di competenze, alla curiosità e all’esplorazione, alla capacità di rielaborare e riflettere su ciò che si fa, al piacere
dell’apprendere in reciprocità
Rispetto alle famiglie:
- accoglie i bisogni formativi e di sostegno al bambino e alla bambina espressi dai genitori
- sostiene la corresponsabilità educativa e la collaborazione con le famiglie
- rende trasparente l’intenzionalità educativa della scuola, al fine di raggiungere una piena condivisione del progetto educativo-didattico
Rispetto al collegio docenti e agli operatori socio scolastici promuove:
- una reale condivisione, collaborazione, cooperazione e complementarietà
- una co-progettazione competente, che valorizzi le risorse umane e i  materiali presenti nella scuola
• una autovalutazione in itinere del servizio erogato al fine di migliorare la qualità dell’offerta
• un continuo aggiornamento professionale volto al miglioramento delle proprie competenze
Rispetto alla comunità parrocchiale si impegna a:
• far conoscere competenze ed atteggiamenti coerenti con la propria specifica vocazione e scelta di servizio (disponibilità al ruolo 
   educativo, competenza professionale),
• vivere il confronto con altre scuole
• trasmettere una scelta di fede che diventa “testimonianza cristiana”.

FINALITA’ DELLA SCUOLA
La nostra scuola intende promuovere lo sviluppo dei bambini e delle bambine, adeguandosi ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie
e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo.
Pertanto  la scuola dell’infanzia si  pone come finalità quelle di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e
della cittadinanza.

MATURAZIONE DELL’IDENTITA’
•intesa come  apprendere a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze. Vuol dire inoltre imparare a conoscersi e a sen-
tirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, sperimentando ruoli diversi e diverse forme di identità: figlio, alunno,compagno,ma-
schio o femmina.



•CONQUISTA DELL’AUTONOMIA: significa  fronteggiare le situazioni problematiche, possedere strategie di soluzione dei problemi, saper
vivere con gli altri cooperando, difendendo con argomentazioni il proprio punto di vista, ma anche ascoltare il punto di vista degli altri e,
se è il caso, modificare il proprio convincimento. Inoltre comporta la capacità di chiedere aiuto,avendo la consapevolezza del proprio lim-
ite
• Autonomo è, in definitiva, chi di fronte ai problemi che incontra sa fronteggiarli facendo ricorso e mobilizzando tutte le proprie risorse
    interiori:conoscenze e abilità, emozioni e impegno personale. L’autonomia riguarda tutte le dimensioni della persona e il grado di
    autonomia è in relazione al livello di competenza posseduta.
• SVILUPPO DELLE COMPETENZE: comporta il riflettere sull’esperienza
• attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il decentramento.
• Educare in particolare al decentramento significa innanzitutto far crescere la capacità di decentrarsi dal proprio punto di  
   vista,imparando a considerare il proprio modo di pensare non l’unico possibile o l’unico legittimo ma uno fra molti.
• E’ un allenamento per imparare ad accettare la parzialità della propria verità, mai totalizzante, mai assoluta, mai definitiva.
• Per decentrarsi occorre accettare i propri limiti e i propri errori,riconoscere di aver bisogno degli altri, essere disponibili all’ascolto e alla
   collaborazione. Tutto ciò richiede una disponibilità e una sicurezza interiore che trovano la loro origine non sul piano della conoscenza
   ma in una serena maturazione affettiva.
•È attraverso il confronto con gli altri che si possono scoprire nuovi punti di vista. È importante perciò che la scuola si caratterizzi 
   realmente come un luogo di confronto, strutturando attività e percorsi che privilegino il
•lavoro di gruppo piuttosto che il lavoro individuale, l’ascolto reciproco piuttosto che la lezione frontale, contesti flessibili di 
  apprendimento piuttosto che rigidi percorsi pre strutturati.
•Si tratta di scoprire che per l’altro io sono l’altro. Essere visti e raccontati da altri ci aiuta a relativizzare il nostro punto di vista e, talvolta,
   a renderci più consapevoli di come siamo.
• SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA: significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso 
    regole condivise.
•Proprio all’interno di questo contesto educativo e di apprendimento si situa la proposta del metodo cooperativo, nell’intento di favorire
   da un lato la naturale propensione dei bambini alla socialità  e, dall’altro, di promuovere l’insegnamento di modalità di interazione 
   efficaci e corrette al fine di migliorare il percorso di apprendimento cognitivo e sociale di ciascuno.
•Predisponendo all’interno delle diverse attività delle sezioni e dei momenti di laboratorio una varietà di contesti relazionali : la coppia, il
  piccolo gruppo, il grande gruppo. Favorendo e strutturando la cooperazione tra gli alunni, si contribuisce al progressivo superamento
  dell’egocentrismo del bambino ed alla costruzione di una corretta socialità di base migliorando altresì le occasioni di apprendimento per
   tutti.



I CAMPI DI ESPERIENZA
Le insegnanti accolgono ,valorizzano ed estendono la curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini,, creando occasioni e progetti di
apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che vanno scoprendo.
Nella scuola 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 integrale del bambino:

IL SE’ E L’ALTRO (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme)
•sviluppare il senso dell’identità personale
•acquisire consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti
•favorire la conoscenza della propria storia personale e famigliare, delle tradizioni della famiglia, della comunità, sviluppando un
   senso di appartenenza
•raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri ponendo domande sui temi esistenziali, 
   religiosi,sulle diversità culturali.
•incoraggiare la riflessione, il confronto ,la discussione con gli adulti e con gli altri bambini rendendosi conto che esistono punti di
   vista diversi.
•sostenere l’ascolto,il dialogo e la progettazione confrontando ipotesi e procedure , giocando in modo costruttivo  e creativo
•promuovere l’ascolto degli altri e il formulare spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista
•rendersi  disponibili ad "ascoltare" gli altri, a capirne l'alfabeto delle emozioni oltre che quello della lingua;
•capire che per l'altro io sono l'altro;
•adottare tecniche di lavoro cooperativo;
•accettare di poter essere in errore;
•accettare l'aiuto dell'altro;
•far diventare la scuola un luogo di confronto;

IL CORPO E IL MOVIMENTO( identità, autonomia, salute)
•raggiungere una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi riconoscendo I segnali del corpo, che cosa fa bene o
   male, le differenze sessuali conseguendo pratiche corrette di cura di sè di igiene e di sana alimentazione
•provare piacere nel movimento coordinandosi in giochi individuali e di gruppo
•esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali ritmiche ed espressive del corpo
•conoscere le diverse parti del corpo e rappresentare il copo in stasi e in movimento

IMMAGINI, SUONI, COLORI ( gestualità, arte, musica e multimedialità)



•comunicare,esprimere,raccontare emozioni utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente
•esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative, utiliizzando diverse tecniche espressive
•esplorare I materiali che si hanno a disposizione utilizzandoli con creatività
•ricostruire le fasi più significative di una esperienza per comunicare quanto realizzato
•scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti

DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione lingua,cultura)
•sviluppare la padronanza dell’uso della lingua italiana arricchendo il proprio lessico.
•Favorire fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni,domande, I propri ragionamenti, 
   pensieri attraverso il linguaggio verbale utilizzandolo in modo appropriato nelle diverse attività
•raccontare, inventare,ascoltare narrazioni, storie e dialoghi discutendo chiedendo, spiegando
•usare il linguaggio per progettare le attività e definire le regole
•formulare ipotesi sulla lingua scritta sperimentando prime forme di comunicazione attraverso la scrittura
•promuovere la consapevolezza della propria lingua materna

LA CONOSCENZA DEL MONDO( ordine, misura, spazio, tempo, natura)
•raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontando quantità, utilizzando semplici simboli per registrare compiendo
   semplici misure
•collocare nello spazio se stesso, oggetti, persone
•seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali
•orientarsi nel tempo della vita quotidiana
•riferire eventi del passato recente
•formulare correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo
•cogliere le trasformazioni naturali
•incentivare la curiosità, l’esplorazione, il porsi domande, il discutere, il confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni
•utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le esperienze



CONTINUITA’ EDUCATIVA
La scuola prevede un sistema di rapporti interattivi tra se stessa e le altre istituzioni ad essa contigue configurandosi come contesto edu-
cativo e di apprendimento saldamente raccordato con tutte le esperienze precedenti, collaterali e successive del bambino.
Si propone di prestare attenzione alla coerenza degli stili educativi dando luogo a raccordi che consentano alla scuola di fruire delle ri-
sorse umane, culturali e didattiche presenti nella famiglia e nel territorio, e di quelle messe a disposizione dagli enti locali, dalle associazio-
ni e dalla comunità.
Fra le condizioni essenziali per promuovere una effettiva continuità si evidenziano l’attenzione dal riservare, in stretta collaborazione con
la famiglia, all’accoglienza con I bambini all’osservazione sistematica del comportamento, alla flessibilità dei tempi, alla predisposizione
degli spazi, e alla scansione delle attività.
Una particolare cura è riservata alla continuità con la scuola primaria finalizzata alla comunicazione di informazioni utili sui bambini e sui
percorsi didattici effettuati, alla connessione tra i rispettivi impianti metodologici e didattici e alla eventuale organizzazione di attività co-
muni.

DIVERSITA’ E INTEGRAZIONE
La scuola materna accoglie tutti I bambini ,anche quelli che presentano difficoltà di adattamento e di apprendimento.
Considera ogni bambino  diversamente abile come fonte di una preziosa dinamica di rapporti e di iterazioni che è, a sua volta occasione di
maturazione per tutti, dalla quale si impara a considerare la diversità come dimensione esistenziale e non come una caratteristica emargi-
nante.
Qualora in una sezione fosse inserito un alunno diversamente abile, la scuola si adopererà per la sua integrazione scolastica attraverso :
•la programmazione Educativa Individualizzata (P.E.I.) stesa dall’insegnante di sezione, dall’insegnante di sostegno con la collaborazione
  dei genitori, degli specialisti e verificata in itinere
•il Profilo Dinamico Funzionale ( P.D.F.) steso dai docenti e dall’equipè medica che viene aggiornato in itinere
•l’assegnazione di una insegnante di sostegno

Qualora le insegnanti rilevassero gravi situazioni di disagio non segnalate al momento dell’iscrizione, dovranno chiedere la collaborazione
e l’autorizzazione della famiglia, per intraprendere l’iter burocratico che porta alla eventuale certificazione e quindi all’assegnazione di un
insegante di sostegno.



MODALITA’ ORGANIZZATIVE
La scuola accoglie tutti I bambini dai tre ai sei anni. Può accogliere i bambini nati da Gennaio ad Aprile in presenza di posti disponibili sec-
ondo una graduatoria interna secondo le utlime disposizioni ministeriali (Gelmini)
I bambini vengono suddivisi in sezioni omogenee.
Il calendario scolastico segue le direttive del ministero della pubblica istruzione.
La scuola è aperta dall'1 Settembre  al 30 Giugno.

7.30-8.00 anticipo su richiesta
8.00-9.00 accoglienza
9.00-13.00 attività in sezione, momenti di routine, pranzo, gioco libero in giardino o in salone
12.30-13.00 uscita straordinaria per motivi particolari
13.00-15.30 attività pomeridiane per bambini di 5 anni e riposo per i bambini di 3 e 4 anni
15.45-16.00 merenda e uscita scaglionata per età
16.00-18.00 posticipo su richiesta

LA NOSTRA SCUOLA REALIZZA...

•mensili occasioni di incontro individuale con le insegnanti per valutare le competenze raggiunte, segnalare problematiche emerse e con-
cordare strategie operative comuni.
•Varie iniziative per promuovere la vita e le attività della scuola: Merenda party di inizio anno, Festa della Famiglia, Recita di Natale, festa
dei nonni, festa di fine anno, sfilata di carnevale)
•incontri tra genitori ed esperti su tematiche etiche, pedagogiche e formative.



ALLEGATO C: IL REGOLAMENTO INTERNO
REGOLAMENTO    INTERNO
Art. 1 – Generalità
La Scuola Materna San Giorgio:

è stata istituita dalla Comunità Parrocchiale di Poleo ed è disciplinata da uno Statuto, approvato il 30 giugno 1998, regolarmente regis-
trato presso l’Ufficio del Registro di Schio il 16 luglio 1998 al n. 1863,  serie 3;
è stata riconosciuta “scuola paritaria” a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001, ai sensi della legge 10 marzo 2000, con Decreto Min-
isteriale prot. n. 488/5706 del 28 febbraio 2001;
è amministrata da un Comitato di Gestione i cui membri sono eletti dall’Assemblea dei Soci;
svolge un servizio scolastico caratterizzato come servizio pubblico, rispondente alle norme generali sull’istruzione,  con accertamenti
dell’Amministrazione Scolastica competente.

Nella sua azione educativa, la Scuola:
si ispira alla concezione cristiana cattolica della vita (principio irrinunciabile) e ai principi universalmente condivisi;
garantisce ai bambini un’educazione armonica ed integrale della persona, in stretta collaborazione con la famiglia, cui spetta il diritto
dovere primario dell’educazione dei figli;
rispetta gli orientamenti pedagogico didattici impartiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia;
promuove e gestisce servizi di interesse sociale, culturale, spirituale, formativo, ricreativo ritenuti utili alla crescita ed alla formazione
del bambino;
collabora con analoghe istituzioni allo scambio di esperienze, avvalendosi anche di quanto proposto e consigliato dalla Federazione
Italiana Scuole Materne, di cui è socia;
accoglie i  bambini che in età pre-scolare intendono utilizzare questo servizio, nei limiti consentiti dalla struttura e rispettando le
norme vigenti in materia.

Qualora la struttura potesse disporre di adeguata ed idonea attrezzatura igienico sanitaria e di sufficienti risorse per l’assunzione di perso-
nale specializzato, il servizio verrà esteso anche a bambini portatori di handicap.

Art. 2 - Organi Collegiali
Gli organi collegiali di partecipazione sono:

Assemblea dei Soci
Comitato di Gestione
Collegio dei Docenti
Assemblea di Sezione



L’Assemblea dei Soci:
è composta dai Soci Fondatori (i firmatari dello Statuto all’atto della costituzione dell’Associazione), dai Soci Aggregati (tutti i genitori
o tutori dei bambini iscritti e frequentanti la scuola materna) e dai Soci Onorari (persone che hanno acquisito particolari benemerenze
nei riguardi della scuola);
elegge i membri del Comitato di Gestione;
esprime il proprio parere sul Bilancio di previsione;
approva il Bilancio consuntivo;
esprime il proprio parere sui programmi delle attività educative e sugli indirizzi didattici;
fa proposte e formula pareri sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione;
approva le modifiche statutarie e i regolamenti proposti dal Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione:
è composto da 11 persone elette  dall’Assemblea dei Soci;
realizza quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci;
predispone il Bilancio di Previsione da sottoporre al parere dell’Assemblea dei Soci e sottopone all’Assemblea il Bilancio Consuntivo
per la sua approvazione;
delibera sui provvedimenti di carattere amministrativo, contabile e finanziario, necessari per un corretto funzionamento della Scuola;
delibera l’ammontare delle rette e le modalità del loro versamento, dopo il parere dell’Assemblea dei Soci;
delibera l’assunzione del personale;
predispone il Regolamento interno della Scuola da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
adotta il piano annuale per l’aggiornamento del personale educativo;
delibera sulla formazione e composizione delle sezioni, sull’orario ed in genere su tutte le attività della scuola.

Il Collegio dei Docenti:
è composto da tutto il personale insegnante;
è presieduto dalla Coordinatrice;
predispone il P.O.F. - Piano dell’Offerta Formativa - che costituisce il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale
della scuola e ne esplicita i contenuti;
cura la programmazione dell’azione educativa allo scopo soprattutto di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze
ambientali e allo sviluppo psicofisico dei bambini;



valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione educativa per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli
obiettivi programmati, proponendo, se necessario, opportuni interventi per il miglioramento dell’attività scolastica;
programma, in spirito di attenzione e di reciproca disponibilità verso le famiglie, incontri tra educatrici e genitori sia a livello personale
che collettivo;
formula proposte al Comitato di Gestione per la formazione e composizione delle sezioni, per l’orario e per lo svolgimento di tutte le
attività scolastiche;
propone al Comitato di Gestione il programma di aggiornamento del personale educativo;
si riunisce, fuori dall’orario delle lezioni, almeno una volta al mese o ogni qualvolta la Coordinatrice ne ravvisi la necessità.

Delle riunioni sarà redatto un verbale che dovrà essere firmato da chi ha presieduto l’incontro e dal/la Segretario/a  appositamente desig-
nato/a dalla Coordinatrice.

L’Assemblea di Sezione:
è composta da tutti i genitori dei bambini e dalle insegnanti che operano in quella Sezione;
è presieduta dal rappresentante di Sezione, designato dai genitori;
si riunisce almeno due volte all’anno o ogni qualvolta il rappresentante di Sezione o i genitori ne ravvisino la necessità.

Delle riunioni sarà redatto un verbale che dovrà essere firmato da chi ha presieduto l’incontro e dal/la Segretario/a  appositamente desig-
nato/a tra i presenti.

Art. 3 – Personale
Per lo svolgimento dei vari servizi la Scuola si avvale di personale:

ausiliario (addetti alle pulizie);
concetto (cuochi in possesso di diploma di scuola alberghiera o con 5 anni di esperienza nella medesima mansione);
amministrativo (servizio di segreteria);
educativo (insegnanti).

Tutto il personale è assunto per chiamata/concorso, secondo le leggi vigenti in materia, e lo stesso deve essere in possesso del titolo di
studio e dei requisiti previsti per ogni singola categoria.
L’assunzione viene effettuata dal legale rappresentante della scuola mediante sottoscrizione del contratto individuale nel quale il dipen-
dente dichiara:

di essere consapevole dell’indirizzo educativo della scuola;
di accettare tale indirizzo  e di collaborare alla sua realizzazione;



di essere consapevole che il rapporto di lavoro, oltre che dal contratto individuale stipulato secondo quanto stabilito dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale addetto ai servizi all’infanzia e alle scuole dell’infanzia non statali aderenti alla FISM, è
disciplinato dalle norme dello Statuto dell’Associazione e dal Regolamento Interno della scuola.

Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico-professionale del personale la scuola aderisce alle iniziative della FISM, di cui fa parte,
e di altri enti culturali.

Art. 4 - Aspetti organizzativi
Le sezioni della Scuola Materna sono omogenee per età (piccoli - medi - grandi) e miste per sesso.
 Il calendario dell’anno scolastico sarà conforme a quello proposto ed approvato dalle competenti autorità scolastiche nazionali, regionali
e locali.
La scuola è aperta nei giorni feriali esclusi il sabato, le festività religiose e civili riconosciute dalla legge.
L’orario giornaliero di entrata e di uscita dei bambini verrà comunicato, in via di massima, all’atto dell’iscrizione e potrà essere soggetto a
modifiche o prolungamenti qualora fosse necessario o richiesto. Eventuali modifiche verranno comunicate per tempo ai genitori.
 I genitori sono tenuti a:

rispettare gli orari di entrata e di uscita;
affidare i bambini solamente alle insegnanti;
fermarsi nei locali della scuola il tempo strettamente necessario per non disturbare l’attività;
informare le insegnanti sui motivi che hanno causato l’assenza del/la bambino/a.

Qualora l’assenza sia dovuta a malattia e la stessa superasse i sei giorni di calendario, per il rientro a scuola è obbligatorio presentare il
certificato medico (D.P.R. n. 1518/67, art. 42).
Anche per la riammissione alla scuola dopo l’assenza per “pediculosi” è obbligatorio presentare il certificato medico che attesti l’avvenu-
to trattamento (Circolare Ministero Sanità del 13 marzo 1998).
Nel caso di assenza per malattie infettive, vi è l’obbligo di darne immediata comunicazione alle insegnanti;

Le insegnanti sono tenute a:
riconsegnare i bambini esclusivamente ai genitori o alle persone autorizzate. Per motivi di sicurezza, i bambini non saranno lasciati in
custodia a persone che non siano state delegate dai genitori, obbligatoriamente con comunicazione scritta e firmata;
informare immediatamente un genitore all’insorgere di qualsiasi forma di indisposizione o malessere;
non somministrare medicinali di alcun tipo;
richiedere l’autorizzazione, valida per l’intero anno scolastico, per eventuali escursioni o passeggiate, con l’utilizzo anche di veicoli, ef-
fettuate per l’approfondimento didattico o l’osservazione dell’ambiente previsti nel progetto didattico.



Art. 5 - Servizi aggiuntivi
Sono da considerarsi aggiuntivi i servizi di:

entrata anticipata (ore 7:30 – 8:00);
uscita posticipata (ore 16:00 – 18:00 e frazionabile per ore e giorni);
centro estivo (mese di luglio);

che dovranno essere richiesti all’atto dell’iscrizione e che, confermati a settembre, varranno per l’intero anno scolastico; per il centro esti-
vo la conferma a maggio.
Il Comitato di Gestione si riserva di decidere l’ammontare definitivo delle retta che in via preventiva sarà calcolato su un numero minimo
di 10 adesioni.
Significativi scostamenti dal numero sopra indicato potranno provocare modifiche nel calcolo della retta mensile o addirittura
l’impossibilità di attivare il servizio stesso.
Le variazioni in più o in meno o la mancata attivazione del servizio saranno tempestivamente comunicate.

Art. 6 - Servizio di refezione
La scuola organizza il servizio di mensa attenendosi ad un menù predisposto dal personale addetto alla cucina ed approvato dal Diparti-
mento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, U.O. Nutrizione dell’U.L.S.S. n. 4.
Il menù sarà consegnato a tutti i bambini all’inizio dell’anno scolastico e potrà essere consultato presso la bacheca della scuola.
 Per i bambini che presentano allergie/intolleranze, lo stesso menù verrà sottoposto al Dipartimento di cui sopra per le necessarie e perso-
nalizzate variazioni.

Per le intolleranze ed allergie alimentari è obbligatorio presentare il certificato medico prima dell’inizio dell’anno scolastico o al manifes-
tarsi dell’evento.

Art. 7 - Rette e riduzioni
Il Comitato di Gestione determina ogni anno, in rapporto ai costi di gestione sopportati dalla Scuola:

la retta di iscrizione;
la retta mensile di frequenza ;
la retta mensile per i servizi aggiuntivi.

La variazione delle rette deve essere preventivamente sottoposta al parere dell’Assemblea dei Soci.
Le rette devono essere pagate per tutta la durata dell’anno scolastico ed il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il giorno
8 di ogni mese, per il mese in corso, mediante bonifico o in contanti presso la Segreteria della Scuola.



Il costo annuale delle rette, della quota di iscrizione e degli eventuali servizi aggiuntivi saranno versati in rate costanti da settembre a
giugno.
 Nell’ipotesi di inosservanza per due mesi, anche non consecutivi, delle disposizioni impartite per il pagamento delle rette senza la preven-
tiva  autorizzazione del Comitato di Gestione, dopo un richiamo verbale e, in caso di persistenza, dopo un richiamo scritto,  potrà essere
intrapresa nei confronti della famiglia azione legale per il recupero del debito e si potrà procedere alla sospensione del servizio per il bam-
bino.
La retta mensile di frequenza è ridotta:

del 20% per il contemporaneo utilizzo del servizio da parte di due o più fratelli. La riduzione spetta a partire dal secondo fratello;
del 50% per assenze continuative per malattia superiori ad un mese e comprovate da certificato medico. Qualora la malattia comporti
l’assenza del bambino per una durata superiore al mese, la riduzione spetta anche per il secondo e successivi mesi se l’assenza è su-
periore alla metà dei giorni effettivi di scuola riferiti a quel mese.

Art. 8 - Iscrizioni  - Ammissioni – Frequenza
I genitori che intendono usufruire per i loro figli dei servizi della Scuola, dovranno presentare domanda di ammissione alla Segreteria della
Scuola compilando il modulo, da ritirarsi presso la Segreteria stessa.
I tempi delle preiscrizioni e l’età anagrafica dovranno rispettare le disposizioni dell’Amministrazione scolastica, mentre il numero massimo
e minimo degli iscritti per sezione viene fissato dal Comitato di Gestione.
Per l’ammissione verranno seguiti i seguenti criteri di precedenza:

bambini che riconfermano l’iscrizione;
fratelli di bambini che riconfermano l’iscrizione;
bambini residenti nella frazione di Poleo;
fratelli di bambini che hanno frequentato la Scuola Materna “San Giorgio”;
bambini residenti fuori dalla frazione di Poleo ma con parenti residenti a Poleo;
bambini residenti fuori dalla frazione di Poleo ma residenti nel Comune di Schio;
bambini residenti in altri Comuni.

In caso di parità con l'applicazione dei criteri di precedenza sopra elencati di due o più richiedenti, si terrà conto della data e dell'ordine
cronologico di presentazione della domanda.
L’ammissione verrà comunicata per iscritto dalla Segreteria della Scuola e i genitori sono tenuti a confermarla con le modalità ed entro i
termini  fissati nella lettera di ammissione.
I bambini in lista di attesa per indisponibilità di posti potranno essere ammessi alla frequenza se si renderanno disponibili nuovi posti.
Questo sarà possibile non oltre il quinto mese (gennaio) dopo l’inizio della scuola e varrà anche per eventuali nuove iscrizioni.



Art. 9  - Ritiri
Qualora un bambino venga ritirato dalla scuola, la famiglia sarà comunque tenuta a versare:

una retta mensile se il ritiro avviene entro tre mesi dalla data di ammissione;
due rette mensili se il ritiro avviene entro cinque mesi dalla data di ammissione;
tre rette mensili se il ritiro avviene ad anno scolastico iniziato ed entro il mese di dicembre;
tutte le restanti rette mensili fino alla chiusura della scuola se il ritiro avviene ad anno scolastico iniziato e dopo il mese di dicembre.

Se il ritiro del bambino dovesse essere causato da particolari e seri motivi, il Comitato di Gestione è autorizzato a valutare la documenta-
zione che la famiglia dovrà produrre per la riduzione o l’esonero del pagamento stesso.

Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei Soci nella riunione dell’11 gennaio 2005 con delibera n. 15.
Le modifiche apportate al Regolamento originario sono conformi alle decisioni prese dall’Assemblea con specifiche delibere.



ALLEGATO D: IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

PREMESSA

“E’ importante la capacità della scuola di accogliere i bambini in modo personalizzato e di farsi carico delle emozioni loro e dei loro
familiari nei delicati momenti dei primi distacchi e dei primi significativi passi verso l’autonomia, dell’ambientazione quotidiana e della
costruzione di nuove relazioni con i compagni e con gli adulti” (dalle Raccomandazioni Nazionali...)

L'entrata nella scuola dell'infanzia rappresenta per i bambini una tappa importante della loro vita in quanto rappresenta il primo
allontanamento dalla famiglia e il primo momento di confronto con luoghi, tempi, adulti e coetaneni che hanno abitudini di vita diverse
dalle loro.
Per questo è importante che vi sia un ambiente sereno e accogliente che faciliti le relazioni positive di ogni singolo bambino rispettando
le peculiarità di ognuno.

L'Accoglienza rappresenta un fondamento essenziale della qualità della scuola dell'infanzia e della sua offerta formativa, il risultato di un
progetto Educativo che richiede intenzionalità, condivisione e collegialità.



" Accoglienza" intesa come: modalità di stare in relazione con il bambino e come metodo  di lavoro che coinvolge tutta l'organizzazione
della scuola.

" Accoglienza" come apertura verso l'altro che non si limita ai soli bambini disabili o extra comunitari ma è rivolta a tutti ,perchè ognuno è
una realtà a se stante caratterizzata da esperienze e vissuti personali diversi che vanno rispettati e valorizzati, in modo che la ricchezza di
ognuno diventi risorsa e opportunità di crescita per tutti.

"Accogliere" significa :  ricevere, contenere, ospitare, ascoltare, accompagnare , scoprire che ognuno è un essere "Unico" e irripetibile e
questa diversità è una risorsa da valorizzare.
Interessarsi alla storia di ogni bambino, alle abitudini e alle caratteristiche uniche di ciascuno, creando una connessione tra la loro vita a
casa e le esperienze che compiono a scuola.
Dare ad ognuno  la possibilità di esprimere le proprie potenzialità,nel rispetto dei propri tempi, dei ritmi e modi di apprendimento.
Perchè ciò avvenga il bambino deve "stare bene a scuola",e  la senta come una seconda casa.
E' importante l'atteggiamento, la postura, l'attenzione,il modo in cui l'insegante si approccia  ( abassandosi al suo livello, attraverso  il
sorriso, guardandolo negli occhi e fargli capire che siamo li con  lui).
Creare tra i bambini situazioni di confronto e accettazione attraverso il gioco, il dialogo, lo scoprire che ognuno ha un talento da
esprimere e la possibilità di cooperare insieme per raggliungere un fine comune.

La scuola è un luogo di relazioni umane nel quale la convivenza si insegna " vivendo" concretamente situazioni sociali che poi si
traducono in comportamenti condivisi.

Le insegnanti con questo protocollo si impegnano  per fare della scuola un luogo di ospitalità educativa-culturale che valorizza le diversità
per costruire armonia,tenendo presente che nella comunità scolastica l'educazione è compito partecipato e condiviso in cui tutti sono
corresponsabili.

Per fare questo è prevista una formazione costante per le insegnanti e l'offerta di opportunità formative per i genitori, al fine di costruire
un rapporto di crescente fiducia e collaborazione tra scuola e famiglia che faciliti la comprensione delle esigenze educative dall'una e 
dall'altra parte.



IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
Il presente protocollo di accoglienza viene deliberato dal Collegio Docenti e annesso al PTOF della nostra scuola.
Si rifà ad un’idea di bambino: rispettato nei suoi bisogni, nei suoi tempi e nei suoi ritmi. Un bambino che matura un'identità forte e coesa
compreso in questo difficile percorso di crescita che sa rapportarsi alle diversità, si dimostra sensibile ai diversi punti di vista e fa della 
diversità la normalità.
A un'idea di scuola che : promuove il benessere, l'incontro e il dialogo fra culture e facilita l'incontro tra storie di bambini e bambine
favorendo la costruzione di un clima di accoglienza sereno che promuove l'apertura a tutte le differenze accoglie e si prende cura dei 
bambini e delle loro famiglie.
Si pone come finalità: favorire l'accoglienza e l'inserimento di bambini e genitori nel nuovo ambiente scolastico predisponendo spazi e
tempi adeguati alle esigenze individuali dei nuovi iscritti favorendo momenti di incontro per lo scambio di informazioni con la famiglia.
Inoltre delinea prassi condivise di carattere: amministrativo-burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della
completezza del fascicolo personale del bambino), comunicativo-relazionale (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della
nuova realtà scolastica), educativo-didattiche (assegnazione alla classe,accoglienza, coinvolgimento del personale), sociali (rapporti e
collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

OBIETTIVI: l'instaurarsi di un atteggiamento di fiducia nei confronti del nuovo ambiente, un graduale adattamento attraverso 
l'esplorazione  degli spazi e la conoscenza dei tempi propri e della scuola, conoscenza e assimilazione di regole funzionali al vivere
insieme promuovere la costruzione di un rapporto di alleanza tra scuola e famiglia.

AZIONI PREVISTE: una funzionale predisposizione degli spazi, un'adozione di tempi flessibile, una osservazione e un attento rispetto dei
tempi del distacco, progettazione degli nterventi rivoltI alle diverse fasce di età, l'attuazione di mirate strategie di inserimento.

METODOLOGIA: l’entrata nella scuola dell’infanzia rappresenta per le bambine e i bambini una tappa importante della loro vita in quanto
segna il primo allontanamento dalla famiglia e il primo momento di confronto con luoghi, tempi, adulti e coetanei che hanno abitudini di
vita diverse dalle loro.
Non è inserimento solo per i bambini ma anche per i genitori, che spesso sono alla prima esperienza e necessitano di essere accolti e
accompagnati in questo viaggio ricco di attese, aspettative ansie e timori.
Per raggiungere le finalità delineate, il Protocollo di Accoglienza è strutturato in diversi percorsi.

Per questo la nostra Scuola inizia il percorso di inserimento già dalla prima Riunione di Aprile dedicata ai nuovi iscritti.

In questa occasione viene presentata la scuola, le insegnanti, l'organizzazione scolastica, e dato lo spazio ai genitori per esternare
domande, dubbi e perplessità prima dell'inizio della scuola a settembre.



Nel mese di maggio sono previsti dei giorni in cui i bambini possono venire accompagnati dai genitori per  trascorrere una mattinata con
noi e  e famigliarizzare con il nuovo ambiente, i bambini e le insegnanti.

Questa è l'occasione anche per i genitori di  conoscere le insegnanti, vedere come si svolge la giornata e scegliere il contrassegno.
Inoltre nel mese di giugno diamo la possibilità ai nuovi iscritti di venire a scuola nel pomeriggio durante l'orario posticipato per giocare in
cortile con i bambini già frequentanti e prendere confidenza con il nuovo ambiente.
La prima settimana di Settembre la presenza dei bambini a scuola è limitata ad un paio d'ore i primi tre giorni e poi gli ultimi due fino al
pranzo e alla frequenza antimeridiana per le settimane successive fino ad avvenuto inserimento.
La frequenza scolastica viene estesa gradualmente all'intera giornata solo dopo un'attenza osservazione e valutazione.
Nei mesi di Ottobre/Novembre sono previsti dei colloqui con le famiglie, questo oltre a favorire un migliore scambio di informazioni tra
famiglia e scuola, si vuole dare inizio al lavoro di affiancamento che durerà per tutto il periodo di inserimento.
Crediamo sia importante un inserimento graduale ed il rispetto dei tempi di ogni bambino, per cui anche in presenza di bambini che
ancora fanno uso del pannolino durante il giorno si procederà con gradualità in accordo con la famiglia, in modo che questo passaggio di
autonomia sia vissuto anche con i genitori in modo sereno e senza ansia, rispettando i tempi del bambino.
Riteniamo che il rispetto dei tempi di maturazione di ogni bambino sia una cosa importante e un valore aggiunto che intendiamo
preservare.

Anche l'approccio al momento del pranzo è graduale  con ritmi precisi e in modo divertente e conviviale, che permette al bambino di
scoprire il piacere del cibo, dello stare a tavola, di condividere il momento del pranzo con i compagni ed imparare ad assaggiare cibi nuovi
e assaporare il piacere di stare a tavola.
Molta cura viene riservata alla scelta del menù e degli alimenti proposti, la nostra scuola ha scelto di aderire al Biologico e anche da parte
della cucina vi è una ricerca e una cura nel proporre sempre ricette nuove e presentare ai bambini gli alimenti in modo appetitoso e
accativante.

Anche la permanenza a scuola per il riposo pomeridiano viene effettuata gradualmente e concordata con la famiglia.

La presenza dei genitori a scuola è fondamentale per garantire quel senso di collegamento tra famiglia e nuovo contesto.
Per gli alunni anticipatari l'inserimento e la frequenza seguono criteri di flessibilità sui tempi e modi idonei per questa fascia d'età.

l'inserimento vieno scandito da esperienze in cui il bambino possa sperimentare il piacere di stare insieme e conoscersi reciprocamente.

Le attività di routine svolgono un ruolo importante nella quotidianità, sostengono e incoraggiano la crescita e lo sviluppo delle capacità
che lo rendono competente e capace di inserirsi nel mondo in cui vive e che lo accoglie.



Hanno un avalenza affettiva, diventando occasione per un rapporto privileggiato con l'adulto favorendo il riconoscimento della propria
identità, delle prorpie cose e dei propri spazi.
Essere accolti a scuola, incontrare i pari e stare insieme, svolgere alcuni piccoli compiti, rappresentano delle preziose occasioni perchè s
candiscono eventi carichi di significato.
Le routines sono momenti importanti affinche ogni bambino possa aprirsi verso gli altri e il gruppo possa curare l'identità di una storia "
in comune" riconosvibile attraverso abitudini e ritualità.
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PREMESSA
Con questo protocollo la nostra scuola si impegna a rispondere efficacemente e in modo adeguato, alle difficoltà grandi e piccole che
presentano i bambini con Bisogni Educati Speciali.
Operando in modo tale che essi  si sentano parte integrante del contesto scolastico,assieme agli altri bambini, senza discriminazione
alcuna,assicurando a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.
La nostra scuola si impegna a promuovere un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, negli obiettivi di apprendimento, nel
percorso formativo e nelle strategie didattiche; riconoscendo e valorizzando i punti di forza del bambino , le potenzialità e progettando
cammini di lavoro personalizzati come:
il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità
il piano didattico Personalizzato per gli alunni con BES

DEFINIZIONE DEL PROTOCOLLO
Il protocollo è un documento deliberato dal Collegio Docenti e annesso al PTOF della scuola,costituisce uno strumento di lavoro e per
tanto viene integrato e rivisitato periodicamente sulla base delle esperienze fatte e di nuovi aggiornamenti normativi.
Un documento che contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento e una presa in carico
efficace dei bambini con Bisogni Educativi Speciali definisce i compiti di tutte le figure coinvolte all'interno e all'esterno della scuola
traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza.
Inoltre delinea prassi condivise di carattere: amministrativo-burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della
completezza del fascicolo personale del bambino), comunicativo-relazionale(prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della
nuova realtà scolastica), educativo-didattiche (assegnazione alla classe,accoglienza, coinvolgimento del personale), sociali (rapporti e
collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).
Si pone inoltre come finalità: definire pratiche condivise tra tutto il personale (insegnanti,educatori, personale ATA,segreteria...), favorire
l'accoglienza e l'inclusione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati
informare adeguatamente il personale coinvolto favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi incrementare la
comunicazione e collaborazione tra famiglia,scuola,servizi sanitari e associazioni del territorio.
L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative per gli alunni con disabilità
contenute nella Legge 104/92 e successivi decreti applicativi, nella Legge 170/2010 relativa agli alunni con Disturbo Specifico di
Apprendimento (DSA), nel Decreto Ministeriale del 27/12/2012 e Circolare applicativa dell’8/03/2013 relative agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali.



DEFINIZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso in Italia dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre
2012 avente ad oggetto “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”. La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella
riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una
varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.
L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione 
dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, deve essere applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e
durata delle modificazioni.
"Ciò che caratterizza i bambini con Bisogni Educativi Speciali non è una diagnosi medica o psicologica, ma una situazione di difficoltà che
richiede interventi individualizzati.

In alcuni casi questa individualizzazione prenderà la forma di " un Piano Educativo Individualizzato o progetto di vita", in altri, sarà una
semplice serie di attenzioni psicologiche rispetto ad una situazione famigliare difficile, in altri potrà essere un intervento psico-educativo
nel caso di comportamenti problema." ( D.Ianes 2005).

La direttiva estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante  all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali
(BES) che comprende: Bambini disabili (disabilità dal punto di vista: psicofisico,sensoriale,motorio, Autismo legge 104/92), Bambini con
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) (ADHD legge 170/2010), Bambini con deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della
coordinazione motoria, disprassia,  dell'attenzione e iperattività, disturbo oppositivo provocatorio, Funzionamento Cognitivo Limite
(borderline), svantaggio sociale e culturale (linguistico,disagio comportamentale/relazionale, altre difficoltà malattie, traumi ecc),
bambini con altri Bisogni Educativi Speciali.

La normativa permette a tutti i bambini con BES la possibilità di attivare dei percorsi inclusivi che prevedono dei piani individualizzati.
Il protocollo di accoglienza presenta le procedute messe in atto dalla nostra scuola per garantire l'inclusività ad ogni bambino che
manifesti dei Bisogni Educativi Speciali.

RUOLI E FUNZIONI DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Nella nostra scuola il Collegio dei Docenti  partecipa al GLHO è ha i seguenti compiti: prende visione della certificazione scolastica, mette
in atto azioni per la rilevazione precoce, individua attività di potenziamento in relazione alle difficoltà riscontrate, collabora alla
redisposizione del PDF e del PEI, redige il PDP per i bambini con BES quando necessario e lo condivide con la famiglia, si mantiene
informato sulla normativa vigente, verifica PEI e PDP, elabora il Piano Annuale Inclusività (PAI), i gruppi di lavoro per l'inclusione
scolastica: GHLO e GLI.



IL GLHO è il gruppo che programma e verifica il percorso scolastico del bambino, viene convocato 3 volte l'anno e redige e verifica il PEI.
E' composto da: il legale rappresentante o da un suo delegato, tutti gli insegnanti della classe e l'insegnante di sostegno, la famiglia, gli
operatori socio-sanitari e/o i terapisti della ASL che seguono l'alunno, gli assistenti per l'autonomia o i collaboratori scolastici che sono
eventualmente coinvolti nel progetto d'inclusione del bambino.

IL GLI  è  il gruppo che organizza e stabilisce le linee d'indirizzo di tutta la scuola per favorire l'inclusione di tutti i bambini con bisogni
educativi speciali (BES) è composto da: il dirigente scolastico, l'insegnante di sostegno e l'insegnante di sezione, un rappresentante dei
genitori, un referente della FISM provinciale.
Svolge i seguenti compiti: rileva i bisogni  trasversali (laboratori sussidi ecc...) emersi  dal GHLO, pianifica gli interventi per cercare di
prevenire, rimuovere gli ostacoli e risolvere i problemi degli alunni con disabilità, formula proposte al fine di migliorare l'inclusione
scolastica, propone linee e iniziative inclusive al Collegio Docenti, il quale ne deve tener conto nell'elaborazione del Piano Annuale per
L'inclusione ( PAI) e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), sviluppa azioni di monitoraggio della qualità dell'azione inclusiva.

Il legale rappresentante ha compiti: gestionali, organizzativi, consuntivi, individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle
esigenze d'inclusione, mantiene i rapporti con gli enti coinvolti (ASL, servizi socio assistenziali ecc...), richiede l'insegnante di sostegno,
propone al collegio docenti corsi di formazione obbligatori sulle didattiche inclusive.

L'insegnante di classe:prende visione della certificazione, accoglie l'alunno nel gruppo e ne favorisce l'inclusione, predispongono,
elaborano,approvano,valutano e sottoscrivono il PEI e PDP, curano l'attuazione del PEI e del PDP e propongono in itinere eventuali
modifiche, mantengono i rapporti con le famiglie.

L'insegnante di sostegno  ruolo e compiti La legge 104/1992 all'art.13 riconosce  la cotitolarità sulla classe, è assegnato alla classe nella
quale il bambino fa parte, partecipa alla programmazione educativa/didattica, all'elaborazione e alla verifica delle attività di competenza
del Collegio Docenti.

Accoglie l'alunno diversamente abile favorendone l'inclusione, partecipa alla programmazione educativa didattica e alla valutazione,

cura gli aspetti metodologici, strumentali e didattici relativi all'integrazione nel gruppo classe, cura i rapporti con la famiglia e gli operatori
ASL, coordina la stesura del PEI.

Ruolo e compiti dell'assistente educatore  il rapporto Educativo Assistenziale è previsto dalla legge 104/1992 art.13, ed è compito 
dell'Ente Locale fornire l'assistenza specialistica, sulla base della richiesta scritta espressa nella Diagnosi Funzionale.

L'assistente Educatore ha i seguenti compiti: collaborare alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche in relazione
alla realizzazione del progetto educativo, partecipare alla elaborazione in accordo con i docenti del PEI e PDF, collaborare alla continuità
nei percorsi didattici favorendo il collegamento tra scuola e territorio.



La segreteria: riceve e protocolla la certificazione dalla famiglia e la inserisce nel fascicolo personale del bambino, aggiorna il fascicolo
personale inserendo il PDP o il PEI compilato dal collegio docenti, monitorizza e aggiorna il numero di alunni con BES.

La famiglia: consegna in segreteria la certificazione, sottoscrive e collabora alla realizzazione del   PDP e il PEI con il collegio docenti,
mantiene i contatti con gli insegnanti e gli specialisti che seguono il bambino, si mantiene informata sui materiali di supporto e la
normativa vigente.

Collaboratori scolastici: su richiesta aiutano il bambino diversamente abile negli spostamenti interni e nei servizi.

TAPPE D’INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA’

Dopo l'iscrizione la Scuola entra in possesso dei seguenti documenti che andranno inseriti nel fascicolo personale del bambino:

La certificazione clinica

la diagnosi funzionale

profilo dinamico funzionale

La certificazione clinica certifica la patologia e l'entità della disabilità.

La diagnosi Funzionale, è la descrizione analitica dello stato psicofisico del bambino. Viene inviata dai Servizi alla Scuola ed è necessaria
per determinare i bisogni educativi e l'assegnazione delle risorse.

Il profilo Dinamico Funzionale(PDF), ha lo scopo di indicare il prevedibile livello di sviluppo dell'alunno, viene redatto e aggiornato in
occasione della prima certificazione e al cambio di ogni ciclo scolastico, come disposto dal comma 8 dell'art.12 della legge 104 del 1992.
Viene elaborato dopo un primo periodo di inserimento scolastico, raccoglie e integra le osservazioni fatte sul bambino da parte di tutti i
referenti:  operatori, servizi,Scuola, in condivisone con la famiglia.

Una volta che la scuola è entrata in possesso di tutta la documentazione si prosegue con l'attivazione del GHLO per la stesura del PDF e la
predisposizione del PEI.

Entro il 30 Novembre verrà concordato un incontro con i responsabili dei servizi, l'insegnante di sostegno, gli insegnanti curricolari,i
genitori del bambino, gli operatori socio sanitari dell'Azienda ULSS che segue il bambino sotto il profilo educativo- assistenziale. Durante
l'incontro ciascuna componente espone le proprie osservazioni e si procederà poi alla stesura del PDF.

Il PDF viene firmato da tutti i presenti e costituisce la base per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l'anno in corso
e per i successivi.



Il PDF viene formulato per la prima volta all'ingresso del bambino a scuola e aggiornato, nel passaggio tra i vari ordini di scuola.

il Piano Educativo Individualizzato (PEI), Il PEI è il documento nel quale vengono descritti , per ciascun anno scolastico, gli interventi
previsti per i bambini con disabilità. E' parte integrante della programmazione educativo-didattica della classe. Mira ad evidenziare gli
obiettivi, formativi,educativi e didattici personalizzati e le finalità in relazione ai percorsi previsti per la classe. Gli operatori coinvolti, le
modalità di intervento, i sussidi e i materiali e le risorse territoriali; tempi e modalità di verifica. Viene redatto, confermato e firmato da
tutti i componenti del GLHO (Gruppo di Lavoro Handicap Operativo) . Viene steso ad inizio anno scolastico (entro il 30 Novembre) e
verificato entro il mese di maggio.

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

“E’ compito delle scuole 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 disturbi specifici apprendimento 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.” Art. 3 Comma
3 Legge 170/2010 . Pur essendo diagnosticabili solo alla scuola primaria, la scuola dell'infanzia ha un ruolo importante nell'identificazione
precoce di possibili difficoltà. La scuola procede con un'attenta " osservazione" del bambino nel modo di approcciarsi alle attività, come
agisce nella relazione con i pari, come si esprime (sviluppo del linguaggio), come comunica i suoi bisogni, come utilizza il linguaggio nelle
varie attività di giochi linguistici ( giochi fonologici, filastrocche ecc). Particolare attenzione verrà riservata all'attenzione prestata ad
adulti e pari nel momento dell'interazione,ai comportamenti adeguati in risposta alle varie situazioni,alla distraibilità, alla capacità di
gestire piccole frustrazioni e accettare limiti e regole.

COSA FA LA SCUOLA: osservazione sistematica attraverso l'uso del "Quaderno Operativo" o test IPDA, individua segnali di rischio,

attiva strategie di intervento, rafforza l'identità, l'autonomia e le competenze dei bambini, supporta con attività personalizzate i bambini
in cui persistono segnali di rischio, informa la famiglia, redige una relazione educativa-didattica e relazionale che verrà inserita nel 
fascicolo personale del bambino e consegnata alla famiglia.

AREE DA OSSERVARE NELL'ARCO DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA DEL BAMBINO

Sviluppo motorio:il bambino ha una buona coordinazione generale del movimento, il bambino ha una buona motricità fine ( riesce a
tenere gli oggetti in mano in modo appropriato, ha acquisito un buon uso dei giochi ad incastro, sa utilizzare le forbici e infilare perline),
verso i 5 anni realizza in modo corretto la figura umana.

Sviluppo cognitivo: capacità di usare più oggetti nel gioco, capacità di andare a cercare il gioco che desidera, acquisizione del gioco
simbolico, l'utilizzo del gioco di " Far finta", comunicazione e linguaggio ( sia in comprensione che in comunicazione), utilizzo dei gesti
comunicativi (gesto di indicare), capacità di chiedere informazioni, capacità di richiamare l'attenzione dell'interlocutore, rispetto 
dell'alternanza dei turni nella comunicazione, capacità di articolare i suoni in modo che la produzione sia comprensibile non solo ai



genitori, ampliamento costante e arricchimento del lessico, capacità di comprendere il significato delle parole e di quelle che usa 
l'isegnante, saper usare i tempi verbali,gli articoli, preposizioni e pronomi, raccontare le proprie esperienze, comprendere le istruzioni
date a voce e ascoltare un racconto letto in classe, capacità di riconoscere e produrre rime, abilità relazionali, capacità di chiedere
informazioni, di esprimere le proprie emozioni, la propria opinione e formulare domande, fare richieste agli altri, avviare una
comunicazione, cogliere  lo stato di bisogno di un compagno, rispettare le regole di un gioco e aspettare il proprio turno, regolare
attraverso la verbalizzazione il proprio comportamento, interiorizzare le istruzioni ricevute in modo opportuno.

SE NELL'ARCO DEL 2 ANNO di frequenza le difficoltà nelle aree indicate persistono e soprattutto nell'ambito linguistico il bambino
confonde i suoni, non completa le parole,omette i suoni o parti di parole, sostituisce i suoni e ha una espressione linguistica inadeguata,
dovrà essere supportato con attività adeguate all'interno del gruppo inoltre tali difficoltà dovranno essere condivise con il collegio
docenti la famiglia, in seguito valutate da un servizio specialistico per una eventuale diagnosi.

NELL'ARCO DEL TERZO ANNO di frequenza quando il bambino si trova a frequentare l'ultimo anno di scuola dell'infanzia le osservazioni
dovranno essere più mirate. Le aree che andrebbero analizzate oltre a quelle del linguaggio e quelle previste per i tre e quattro anni,
anche quelle della metacognizione e pre-alfabetizzazione.
Per la metacognizione  si suggerisce di prestare attenzione ad alcuni comportamenti del bambino: cosa fa quando non comprende una
consegna, come si comporta difronte ad una difficoltà, come affronta eventi avversi ( presenza di rumori o azioni di disturbo da parte di
altri bambini).
Per le competenze di pre-alfabetizzazione  viene effettuata  con riferimento ai parametri costruttivi ed esecutivi  della letto-scrittura e
cognizione numerica: fonologica (produzione di tutti i suoni della nostra lingua,ripetizione di parole nuove, discriminazione di suoni,
iniziale comprensione o riconoscimento che le parole scritte sui libri corrispondono a quelle pronunciate dall'adulto ecc),
metafonologiche ( avere la capacità di riconoscere i fonemi che compongono le parole per via uditiva), visuo-costruttive (saper utilizzare
e riconoscere simboli grafici differenti), esecutive (saper utilizzare simboli grafici differenti,promuovere attività di pre-scrittura e corretta
postura e impugnatura dello strumento grafico), cognizione numerica (saper contare almeno fino a 10, far corrispondere i numeri a
piccole quantità,confrontare piccole quantità,acquisizione del principio della cardinalità. L'acquisizione della parola numero dovrà essere
accompagnata da numerose attività. Infatti, solo un prolungato uso del conteggio in situazioni concrete in cui il numero viene vissuto con
il corpo,manipolato e rappresentato nei diversi codici può assicurare un'adeguata rappresentazione mentale dell'idea di numero.
Qualora le insegnanti dopo le osservazioni delle rispettive aree e dopo aver predisposto degli specifici percorsi riscontrassero ancora
delle debolezze o problematicità in uno o più ambiti possono invitare il genitore ad accompagnare il bambino ad una consulenza
specialistica.



BAMBINI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (SVANTAGGIO SOCIO-ECONIMICO, LINGUISTICO E CULTURALE)

Lo svantaggio socio economico.

Il team docenti in base alla raccolta di informazioni  sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali ha l'opportunità di riconoscere
quei bambini che necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche. La rilevazione del bisogno e la definizione del disagio compete
alla Scuola che dopo aver attivato le opportune strategie di intervento in classe, sul bambino e con la famiglia può ricorrere ai Servizi
Sociali se necessario.

Sono previste: delle osservazioni in classe, degli incontri con le insegnanti e la famiglia, attivazione di progetti interni, eventuale invio ai
servizi specialistici (neuropsichiatria, logopedia ecc).

Nel momento in cui vi è una inadeguata collaborazione con la famiglia e una inefficacia degli interventi attivati a scuola si può procedere
alla segnalazione ai Servizi Sociali. Modalità di segnalazione: la scuola inoltra la segnalazione presentando una relazione fatta dai docenti
ai Servizi Sociali. I Servizi Sociali valutano il caso ed eventualmente affidano ad un assistente sociale la presa in carico l'assistente sociale
designato convoca il personale scolastico ( dirigente, referente,insegnate) per definire le modalità e gli eventuali interventi.

Se invece si è in presenza di una segnalazione già inoltrata, la scuola prenderà contatto con l'assistente sociale designato.              
All'incontro dovranno essere presenti: gli insegnanti che richiedono il colloquio, gli assistenti sociali, la coordinatrice, i genitori (se
previsti), eventuali  altre figure che si occupano del minore (membri di associazioni o comunità).

Lo svantaggio linguistico culturale (alunni stranieri).

Sono alunni stranieri neo arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito  le adeguate competenze linguistiche.                                
L'iscrizione rappresenta il primo passo nel percorso di accoglienza  del bambino e della famiglia.
Il personale di segreteria  ha il compito di: informare la famiglia sull'organizzazione della scuola, consegnando, se possibile e se
necessario  note informative nella lingua d'origine, fornire ai genitori la modulistica bilingue  per facilitare la comunicazione con gli
insegnanti (materiali necessari, uscite, deleghe ecc...). Una fase importante è  il COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA, che pone le basi  per 
l'effettiva integrazione del bambino e della famiglia. Verrà effettuato con la presenza dell'insegnante, della coordinatrice, del presidente
e se necessario anche con la presenza del mediatore linguistico. Accogliere in maniera positiva significa porre l'altro in una situazione di
agio, ascoltare e farsi conoscere. Oltre agli aspetti organizzativi, il primo colloquio è importante per raccogliere informazioni sul bambino
che consentano di attivare dei percorsi facilitazione. Se necessario si può ricorrere al supporto di un mediatore linguistico.                  
L'inserimento deve svolgersi in modo graduale e rispettare i tempi e i bisogni del bambino/a. L'avvicinamento e l'apprendimento della
lingua Italiana viene favorito attraverso giochi, narrazioni, filastrocche, canzoni mimate e giochi fonologici in uno spazio in cui ritrovarsi
con i coetanei  per comprendere ed essere compresi.



La lingua diventa uno strumento per sperimentare, condividere,comunicare e conoscere. Verranno create delle unità di apprendimento
specifiche finalizzate a creare un ambiente di apprendimento sereno volte al raggiungimento di uno sviluppo affettivo e cognitivo
globale.

BAMBINI CON ALLERGIE ALIMENTARI O CHE RICHIEDONO LA SOMMINISTRAZION DI FARMACO SALVA VITA

In  presenza di bambini che richiedono la somministrazione di farmaci salvavita e in riferimento alle " raccomandazioni del 25/11/2005"
(contenenti le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati alla somministrazione di farmaci in orario scolastico emanate dal
MIUR e dal Ministero della Salute), la nostra scuola si avvale delle seguenti procedure.
Soggetti coinvolti: la famiglia, la scuola: presidente, insegnanti, personale ATA, servizi sanitari: i medici di base e la ULSS competente
territorialmente. La somministrazione dei farmaci deve essere formalmente richiesta dai genitori in presenza di una certificazione, che
attesti lo stato di malattia del bambino con la prescrizione dei farmaci da assumere (conservazione, modalità di somministrazione, tempi
e posologia). La famiglia una volta presentata la richiesta deve dichiarare di: essere consapevole nel caso la somministrazione venga
effettuata da personale scolastico resosi disponibile, che lo stesso non ha ne competenze ne funzioni sanitarie, autorizza il personale a
somministrare il farmaco secondo le indicazioni terapeutiche e lo solleva da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del
farmaco stesso, si impegna a fornire alla scuola il farmaco in confezione integra da conservare a scuola e di comunicare eventuali
variazioni al piano terapeutico formalmente documentate dal medico. Una volta ricevuta la richiesta il presidente: informa tutto il
personale scolastico vengono individuati gli operatori scolastici docenti e non che si rendono "disponibili" e che abbiano eseguito i corsi
di primo soccorso i quali  vengono formalmente autorizzati dai genitori  ad intervenire, si procede all'individualizzazione del luogo fisico
più idoneo alla conservazione e somministrazione del farmaco e garantisce la tutela della privacy.

Ove ci sia una situazione di emergenza rimane prescritto il ricorso al  Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso 112.
In presenza di allergie o intolleranze alimentari ove non ci sia uno stato di emergenza e non sia necessario ricorrere ad una terapia
farmacologica, la famiglia ha il compito di informare la scuola presentando un certificato medico. Nel caso in cui per motivi culturali sia
necessario provvedere a sostituire un dato alimento i genitori sono tenuti ad informare la scuola. La scuola si attiverà con un invio di
richiesta di variazione del menu' alla dietista del USL che provvederà all'invio di un menù personalizzato.



ALLEGATO F: P.T.O.F. 2019-2022 DOPOSCUOLA

Il servizio Doposcuola è un progetto fortemente voluto dal Comitato di Gestione, nato in seguito ad un’analisi attenta dell’attuale
contesto sociale della nostra comunità.
Negli ultimi anni si è resa via via più palese la necessità di aiuto delle famiglie con figli alla primaria, sempre più in difficoltà nel gestire i figli
al pomeriggio nel tempo del post-scuola. A causa di vari fattori, tra cui gli impegni e gli orari lavorativi dei genitori, la minor disponibilità
dei nonni che spesso sono giovani e lavorano ancora, la riduzione dei rientri pomeridiani alla scuola primaria, le famiglie si trovano ad aver
bisogno di soluzioni alternative che soddisfino le necessità di sapere i loro figli in un luogo “custodito”, assolvere il problema dei compiti
e contemporaneamente trovare forme di socialità anche fuori dell’ambiente scolastico.
Proprio in questo scenario si inserisce il nostro servizio di Doposcuola, un percorso di progetto educativo che parte dalla scuola
dell’infanzia e finisce al termine del quinto anno della scuola primaria. Attraverso la continuità di relazione con i compagni di classe e tra
famiglie, e tramite uno scambio costante di informazioni tra educatrici e insegnanti della primaria, il progetto di doposcuola si propone
come un luogo sereno e al contempo stimolante sotto il profilo socio-educativo, volto ad offrire una serie di strumenti ed opportunità di
crescita.

OBIETTIVI GENERALI
1. fornire uno spazio educativo protetto per i bambini, dove possano svolgere non solo i compiti scolastici, ma anche socializzare e
tessere relazioni positive in un ambiente educativo gratificante
2. favorire l’integrazione e la socializzazione anche multiculturale
3. stimolare la collaborazione, il dialogo, la condivisione, il rispetto tra pari e con gli adulti
4. promuovere un rapporto di collaborazione e dialogo con le altre agenzie educative (famiglie e scuola primaria)
5. dare continuità ad un progetto educativo 3-11 anni che parta dalla scuola dell’infanzia e finisca con l’ultimo anno della primaria, e quindi
offrire al territorio un valore aggiunto nella promozione di iniziative a sostegno della famiglia.

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
1. assistere e sostenere il bambino durante lo svolgimento dei compiti scolastici
2. migliorare progressivamente l’autonomia personale nel saper gestire il proprio tempo di studio e il proprio materiale
3. imparare a rispettare le regole comuni di convivenza, di rispetto sia verso gli altri che verso le cose, i materiali, gli ambienti utilizzati,
 i tempi
4. instaurare un clima sereno ed accogliente, che offra occasioni di crescita e socializzazione
5. promuovere la capacità di socializzazione in un ottica anche multiculturale, in cui le differenze diventano ricchezza



ATTIVITA’ DEL DOPOSCUOLA
Accompagnamento e aiuto scolastico:
Il servizio mira a sostenere ed assistere i bambini/ragazzi nello svolgimento dei compiti scolastici, potenziando l’autostima, l’autonomia
personale e la responsabilità nella gestione dei compiti e delle proprie cose.
Il momento dei compiti, per i bambini e ragazzi, spesso è considerato particolarmente pesante ed impegnativo, mentre è importante che
diventi un’opportunità di crescita stimolante e positiva, attraverso la collaborazione e la cooperazione tra pari.
Fare i compiti insieme può dare la possibilità di elaborare anche dei modi diversi per affrontare il “peso” compito, può far sentire meno
giudcati, meno valutati, si può instaurare uno scambio costruttivo in cui si aiuta e si viene aiutati reciprocamente. Ciò diventa un grosso
stimolo per la propria autostima e per la fiducia verso gli altri.
Attività ludiche:
I momenti sia di gioco libero che strutturato sono esperienze educativamente significative che permettono di incontrare, condividere,
collaborare e accogliere l’altro, accettare ed interiorizzare le regole, attivare strategie di risoluzione dei problemi.
Attività creativo-espressive:
Le attivita ̀ espressive contribuiscono allo sviluppo armonioso della personalità, poichè da un lato consentono di prendere coscienza di sè,
dall’altro diventano un aiuto importante per realzionarsi e manifestare sè stessi agli altri.
Per i bambini e ragazzi esse sono quindi un canale fondamentale attraverso cui comunicare in modo creativo la propria personalità e le
proprie emozioni e stati d’animo.
Durante l’anno le educatrici propongono varie attività laboratoriali: disegno, pittura, collage creativi con materiali di recupero o d’uso
quotidiano, piccoli progetti a tema (lavoretti per Natale, Pasqua, Carnevale e feste varie).

LA FIGURA EDUCATIVA
All’interno del servizio, l’educatore ha il compito principale di creare occasioni e proporre esperienze significative che portino i bambini a
sperimentarsi nelle varie situazioni, imparando, in modo autonomo e allo stesso tempo guidato, a fare, a saper fare e a relazionarsi con gli
altri.
Le educatrici sono sempre presenti in tutti i momenti del pomeriggio, nello specifico:
- all’uscita dalla scuola primaria per il pranzo
- nella sorveglianza dei bambini durante il pranzo
- nell’assistenza allo svolgimento dei compiti
- nell’organizzazione delle attività ludiche, espressive, ricreative e motorie.



CONTINUITA’ E COERENZA EDUCATIVA:

TEMPI DEL SERVIZIO
Il doposcuola si svolge seguendo il calendario scolastico regionale, nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì, al pomeriggio, con la seguente
scansione oraria:
- 12.30 uscita dei ragazzi da scuola
- 12.30-13.30 pranzo
- 13.30-14.15 circa: pausa, momento di relax e gioco libero all’aperto o al chiuso
- 14.15-15.45: svolgimento compiti
- 15.45-16.00: riordino e merenda prima dell’uscita
- 16.00-18.00: possibilità di usufruire del servizio di posticipo presso la scuola dell’infanzia

GLI AMBIENTI
Stanza mensa (salone grande al primo piano della Casa del Giovane) attrezzata di tavoli, sedie e servizi igienici
Tre stanze adeguatamente attrezzate per lo svolgimento dei compiti, una per gruppo di studio
Ampia stanza giochi
Stanza della creatività: spazio per dipingere, creare, costruire con vari materiali poveri e di riciclo
Cortile esperno della scuola primaria
Palestrina interna


