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PREMESSA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ha lo scopo di delineare in modo esplicito e trasparente la
programmazione educativa, didattica ed organizzativa che la Scuola “MARIA BAMBINA” di Silea adotta
nell’ambito dell’autonomia.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è uno strumento soggetto ad adeguamenti ed arricchimenti, sulla base
del modificarsi delle condizioni interne ed esterne della Scuola, pertanto il Collegio dei Docenti:
1.
2.
3.

VISTA la legge n° 107 del 13/07/2015 recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17 prevede che:
Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in poi PTOF);
Il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla Coordinatrice delle Attività
Educative e Didattiche;
Il PTOF è approvato dal Comitato di Gestione.

Il PTOF trae le proprie finalità educative dalla normativa di riferimento: Indicazioni Nazionali per il Curricolo
della Scuola dell'Infanzia (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.. n. 30 del 5 febbraio 2013).
Ha come scopo di realizzare una migliore trasparenza, una più chiara comunicazione e una maggior efficacia dei
percorsi educativi.
Il PTOF viene rivisto annualmente entro il mese di ottobre sulla base del RAV (Rapporto di Autovalutazione)
come previsto dalla Legge 107 citata.

Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" PTOF
a.s. 2016-2019

2

Indice
1. Identità storico
culturale della
Scuola

5. La valutazione

4. L’azione

2. Le ragioni
dell’azione

3. La strategia

Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" PTOF
a.s. 2016-2019

3

IDENTITA’ STORICO-CULTURALE DELLA SCUOLA

Una Scuola dell’Infanzia con Nido Integrato
al centro della comunità di Silea
Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" PTOF
a.s. 2016-2019
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IL TERRITORIO
La Scuola Parrocchiale dell’Infanzia di Silea nasce nel Settembre del 1899 per volontà dell’allora parroco
Don Domenico Grandesso. Era il ben noto “Asilo”, luogo di custodia dei piccoli ai quali venivano assicurati,
più che altro, l’assistenza durante la giornata, un buon pranzo, qualche ora di ricreazione, di giochi e canti,
di preghiera ed istruzione religiosa.
A tutto ciò pensavano le Suore di Maria Bambina e qualche pia donna; un’iniziativa preziosa per le famiglie,
anche perché unica in paese: nessuno, né Stato né società civile, si interessava allora dei bambini sotto i sei
anni.
Con l’evolversi della società, che in cent’anni subisce profonde e radicali trasformazioni, anche l’istituzione
“Asilo” si aggiorna, si adegua e si trasforma, interrogandosi sul come rispondere meglio alle nuove esigenze
culturali e sociali della popolazione.
Una migliore conoscenza della psicologia dell’infanzia, rafforza l’esigenza di offrire al bambino tempi e
luoghi che rispettino la sua crescita intellettuale ed umano-cristiana.
L’immagine “Asilo” viene perciò sostituita prima con “SCUOLA MATERNA”, a sottolinearne gli elementi
affettivi e relazionali, ed infine con SCUOLA DELL’INFANZIA in riferimento ad una visione sempre più
centrata sui bambini stessi, sulle loro esigenze evolutive, nel contesto di una società in continuo
mutamento
Dall’A.S. 2002/2003 la Scuola dell’Infanzia viene integrata con una nuova struttura, il Nido, e apre le sue
porte anche ai piccolissimi (12 mesi – 3 anni): come in passato, non solo per “accudire” il bambino ma per
educarlo nel suo sviluppo affettivo, emotivo e psico-motorio. Questo ha reso necessario un ampliamento
ed un rinnovo della struttura già esistente.

ANALISI SOCIO AMBIENTALE
Il Comune di Silea attualmente conta circa 9.900 abitanti. Negli ultimi
trent’ anni ha subito una notevole trasformazione dovuta a diversi fattori.
Il territorio a seguito dell’apertura del casello autostradale di Treviso Sud è
divenuto un importante nodo di comunicazione, intersecato
dall’autostrada Venezia-Belluno, dalla Tangenziale di Treviso e dalla Strada
Treviso-Mare, tutte arterie di primaria importanza.
Ne è conseguito un incremento demografico dovuto all’inserimento di
numerose giovani famiglie, portando ad una densità abitativa di oltre 500
abitanti nettamente superiore a quella dei comuni limitrofi.
Il Comune di Silea favorito dalla viabilità ed essendo prima periferia della
cintura urbana di Treviso, nel corso degli anni ha inoltre modificato la sua
economia.
Inizialmente agricola, si è fortemente industrializzata a seguito di una
crescente nascita ed espansione di laboratori artigianali e di imprese
commerciali.
Attualmente Silea registra più di 700 imprese su 9.900 abitanti; ne deriva
un’economia fortemente industrializzata che comporta un alto tasso di
occupazione. Il 70% delle donne lavora fuori casa, a tempo pieno o
parziale, per cui la famiglia tradizionale delle zone rurali composte da più
generazioni è ormai soltanto un ricordo. La composizione media del
nucleo familiare è di tre persone e il numero dei figli oscilla da uno a due.

E’ anche per rispondere a quelle famiglie , dove, per necessità di bilancio
familiare, entrambe i genitori lavorano, distogliendo tempo utile per
l’accrescimento e la cura dei loro piccoli, la scuola dal 1° Ottobre 2002 ha
istituito l’Asilo Nido Integrato a seguito di una radicale ristrutturazione
dell’edificio esistente.
In questo contesto la Scuola “Maria Bambina” si conferma come presenza
e punto di riferimento formativo dei bambini e delle famiglie del Comune.
Con l’intento di qualificarsi sempre di più come servizio pubblico
garantendo una fedeltà allo stile e ai valori evangelici.
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
CONTATTI

La Scuola si trova in Via Salvo D’Acquisto n° 3/1
31057 – Silea (TV)
• Web:
www.mariabambina.eu
• Indirizzo Mail : mariabambina-@libero.it
• Telefono e fax: 0422-360040
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ACCOGLIENZA

E’ tradizione della Scuola essere aperta alle esigenze di tutti i bambini con particolare attenzione alle caratteristiche

del processo evolutivo:
- vengono accettati anche bambini provenienti da aree diverse rispetto ai Comuni di utenza;
- la scuola si impegna a formulare progetti mirati all'inserimento e all'integrazione dei bambini stranieri.
La scuola si impegna a garantire le strutture e l’organizzazione adeguata all’inserimento di bambini diversamente abili.

CORPO DOCENTE
E' formato dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia e dalle educatrici del Nido che lavorano in équipe.

COLLABORAZIONI
La Scuola si avvale della collaborazione di professionisti esterni per il coordinamento psico-pedagogico al Nido e alla Scuola
dell’Infanzia

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
Le insegnanti e le educatrici ricevono i genitori all’interno delle assemblee di sezione, nei colloqui individuali ed ogni qualvolta le
famiglie ne facciano richiesta

SERVIZIO MENSA

La scuola è dotata dì una cucina interna che provvede alla preparazione de pranzo che viene distribuito in una luminosa sala
mensa condizionata per il periodo estivo.

TRASPORTI
La scuola provvede all’organizzazione del servizio di trasporto per i bimbi dell’Infanzia di propria iniziativa e responsabilità
utilizzando un pulmino FIAT DUCATO CD 809 MA di proprietà della Parrocchia al fine di agevolare le famiglie disagiate a
raggiungere la sede.
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SPAZI DA GESTIRE
All'interno della Scuola, oltre alle aule, sono disponibili spazi liberi per attività varie: laboratorio, palestra, salone, angolo
Biblioteca

SPAZI VERDI
La scuola è circondata da un vasto ed attrezzato giardino per consentire ai bambini intervalli e giochi all'aria aperta.

VISITE SCOLASTICHE
Ogni anno dalle insegnanti, vengono organizzate visite scolastiche a scopo didattico , uscite presso la Parrocchia, la Casa di
Riposo comunale, passeggiate in paese.

INFORMAZIONI
La Segreteria è a disposizione dei genitori per ogni informazione tutti i giorni dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle
16,30.

CONSIGLIO D’INTERSEZIONE
•I rappresentanti dei genitori degli alunni, insieme alle insegnanti e alle educatrici, si riuniscono periodicamente
formulando proposte per contribuire al funzionamento della scuola.

Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" PTOF
a.s. 2016-2019

9

SERVIZI E RELAZIONI CON LE AGENZIE DEL TERRITORIO
La Scuola «Maria Bambina» è la scuola cattolica presente nella Parrocchia di Silea: i bambini che la
frequentano sono principalmente di Silea o di alcuni paesi limitrofi (Olmi, Biancade, Casier).
Espressione della Comunità parrocchiale collabora con i gruppi di catechesi, con le iniziative formative e
ricreative e con le feste parrocchiali. E’ pienamente inserita nel Territorio, in particolare attua ed utilizza
opportuni collegamenti con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AULSS n° 2: Progetti , Visite Ispettive, Accreditamenti Istituzionali, Corsi di Formazione;
Distretto Socio Sanitario del Territorio: Servizio età evolutiva
La Nostra Famiglia di Treviso: Inclusione alunni con disabilità
FISM
: Progetti e Aggiornamenti Docenti e Personale Ausialiario
Amministraz. Comunale: Partecipa al Gruppo di Coordinamento delle scuole Paritarie Comunali
Polizia Locale (Progetto Ed. Stradale)
Biblioteca Comunale: Progetto Biblioteca con letture animate
Associazione Culturale «Patrizia Mora»
Parrocchie di Cendon e S. Elena di Silea: attività ricreative e formative comuni
Casa di Riposo : Animazioni e feste presso la Casa per Anziani di Silea
Istituto Comprensivo: Condivisione di Progetti (Continuità Infanzia-Primaria) e di occasioni formative
Vicariato: Giornata scuole cattoliche della diocesi e iniziative varie
Missione Menor: Sostegno, solidarietà, educazione al dono nei confronti di una Scuolina Comunitaria a
Manaus (Brasile)
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ORGANIGRAMMA (Risorse umane)

Il Parroco

La Coordinatrice Amministrativa

Le Insegnanti e le Educatrici

La Coordinatrice Didattica

Le Consulenti Pedagogiche dell’Infanzia e del Nido

Il Personale Ausiliario

Gli esperti esterni

I volontari
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Legale rappresentante della
scuola, responsabile
dell’andamento e
funzionamento della scuola.

Guida spirituale ed umana
per la comunità scolastica.

Il Parroco

Segue la gestione
economica/amministrativa
della scuola all’interno del
Comitato di Gestione.

Dà le direttive sulla pastorale
familiare da attuare nella
scuola.
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La Coordinatrice amministrativa

Segue la gestione economicaamministrativa della scuola
affiancata dal Comitato di
Gestione;

Adempie a funzioni di coordinamento
delle attività scolastiche supportando le
insegnanti e le educatrici
nell’organizzazione di particolari attività.

E’ di supporto alla cuoca nella
tenuta delle registrazione del
piano HACCP per garantire la
salubrità degli alimenti;

Collabora alla progettazione e
cura l'organizzazione delle
riunioni con i genitori, gli
interventi degli esperti e i corsi
formativi per le famiglie, la
stesura di Progetti particolari.

Tiene i contatti con enti
territoriali quali: l’U.L.S.S., la
FISM, la Casa di Riposo,
l’Amministrazione Comunale,
l’Istituto Comprensivo del
Territorio

Collabora con il Comitato dei Genitori, del quale fa parte, a mantenere
viva la sensibilità e l’attaccamento nei confronti della scuola,
trasmettendola a tutta la Comunità (famiglie e Parrocchia) ed organizza
attività quali: Festa di Natale, Festa di inizio e Fine Anno, Giornata Scuola
Aperta,Teatro dei genitori, Mostre, Mercatini ecc..)
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Sono responsabili della propria
sezione e dell’attività educativodidattica svolta in essa e in
intersezione

Condividono ed attuano il Progetto
Educativo della scuola elaborando
ogni anno il Progetto Didattico.

Le insegnanti
e le educatrici
Instaurano con le famiglie un
dialogo, coinvolgente, sereno e
costruttivo, mirato alla conoscenza,
alla condivisione e all’assunzione di
responsabilità nel cammino di
maturazione del loro figlio/a.

Hanno il diritto-dovere
dell’autoformazione,
dell’aggiornamento e della
partecipazione a tutte le proposte
formative della scuola
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La Coordinatrice Didattica

Convoca e presiede il Collegio dei
docenti della Scuola dell’Infanzia

Coordina le attività di
progettazione didattica e le
iniziative finalizzate
all’ampliamento dell’offerta
formativa

Coordina l'organizzazione
quotidiana delle sezioni (assenze,
compresenze, ecc...)

Stimola e favorisce l’innovazione
e la ricerca pedagogica

Promuove e propone formule
innovative nell’organizzazione
della vita scolastica

Segnala al Presidente iniziative di
aggiornamento e formazione .
Anima la partecipazione alle
seguenti attività: riunioni di
progetto, aggiornamento,
coordinamento zonale
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La Consulente pedagogico-didattica dell’Infanzia
E' una figura esterna, che interviene su richiesta in alcuni momenti dell'anno scolastico.
In particolare:
Collabora alla stesura della
Programmazione didattica
annuale, alla definizione dei
Percorsi formativi per i
genitori, alla revisione
periodica del PTOF
Supervisiona la riflessione
pedagogica intorno alle
problematiche emotive,
comportamentali, cognitive
degli alunni

Coordina il Collegio dei
Docenti relativamente ad
alcune attività
particolarmente significative
(Continuità, organizzazione,
documentazione, Mostre

Sostiene ed orienta le
insegnanti nella gestione
delle relazioni con le famiglie

Gestisce lo Sportello di
Ascolto rivolto alle famiglie

Stimola -anche attraverso
indicazioni didattiche e
metodologiche) la coerenza
tra i valori e le finalità
espresse nel POF e le attività
quotidiane nelle sezioni

Collabora con la
Coordinatrice amministrativa
nell'organizzazione di Feste,
recite, ecc.
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La Consulente pedagogica del Nido
E' una figura esterna, presente periodicamente, in particolare:

Collabora alla stesura della
Programmazione educativodidattica annuale, alla definizione
di alcuni Percorsi formativi per i
genitori, alla revisione periodica
del Progetto educativo.

Coordina il Collegio delle Educatrici
relativamente all’organizzazione di
spazi, tempi e attività,
documentazione educativa,
continuità/schede di raccordo.

Supervisiona la riflessione
pedagogica intorno alle
problematiche emotive,
comportamentali, cognitive dei
bambini.

Colloqui con le famiglie
su richiesta

Sostiene ed orienta le insegnanti
nella gestione delle relazioni con le
famiglie

Indirizza e sostiene il lavoro delle
educatrici in rapporto alla loro
formazione permanente

Collabora con la Coordinatrice
amministrativa per la promozione
della qualità del servizio al fine di
promuovere la cultura della prima
infanzia.
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Offre un servizio in continuità con le
proposte della scuola e le linee
educative

Predispone un ambiente funzionale,
accogliente ed igienicamente conforme
alle disposizioni legislative (legge
155/97)

Il Personale Ausiliario

Partecipa alle proposte di formazione
professionale e religiosa

Aderisce al Progetto Educativo della
Scuola assumendo un atteggiamento di
amore e rispetto profondo del
bambino.

Al pari delle figure già citate, riteniamo la famiglia una risorsa fondamentale , in quanto prima
responsabile dell’educazione dei figli. L’adesione ai Valori della nostra Scuola implica perciò:
- l’ impegno a condividere le linee educative della scuola;
-la partecipazione e collaborazione alle iniziative ricreative e di approfondimento culturale,
pedagogico e religioso;
- Il dialogo e il confronto con le educatrici nel rispetto dei metodi didattici.
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GLI ESPERTI ESTERNI
La Psicomotricista del Nido
Dott.ssa Michela Zanchetta
Laureata in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’Età evolutiva

Responsabile del Progetto di
Educazione Musicale, in
collaborazione con l’Associazione
Patrizia Mora, è la Maestra
Zanardo Alessandra (Musicista,
insegnante Diplomata al
Conservatorio di Padova)

Responsabile del Progetto di
Educazione Motoria (attività di
ampliamento dell’offerta
formativa) è il Dott, Luca Salsi
Laureato Magistrale in Scienze e
Tecniche dell’att. Motoria
Preventiva ed Adattata.

La Dott.ssa Felicia La Spisa,
Psicologa dell’età evolutiva
operante nel territorio, collabora
stabilmente per consulenze e
all’interno del Progetto «Pappe da
Favola».

La Dott.ssa Erika Ganazzin, dietista
dell’Ulss n. 12, contribuisce alla
revisione annuale del menù
proposto e partecipa a occasioni
formative per le famiglie

Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, ing.
Mauro Sardi è presente nella
Scuola secondo la normativa
vigente (D.Lgs. 81/2008)

Contributo prezioso viene alla scuola dalla presenza dei volontari (regolarmente iscritti all’Organizzazione di Volontariato Fism
TV) che generosamente offrono il loro tempo e le loro competenze in vari ambiti (vigilanza ed accompagnamento in pulmino,
lavori di giardinaggio e piccole manutenzioni).
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Risorse Economiche
In base alla legge n° 62 del 10 marzo 2000 la scuola materna “Maria Bambina” è stata riconosciuta paritaria con Decreto del Ministero
della Pubblica Istruzione n° 5140 del 28 Febbraio 2001. Le principali risorse sono:

CONTRIBUTI

Rette mensili delle famiglie (vedi regolamento interno
allegato);

Contributo comunale, a mezzo di specifica convenzione
annuale

Contributi del Ministero della Pubblica Istruzione

Contributi della Regione a copertura di parte delle spese di
gestione ordinaria della scuola.

A queste fonti fondamentali di finanziamento si aggiunge il capillare e continuo apporto da parte dei genitori e della comunità che in vario
modo (lavori di giardinaggio, piccola manutenzione, dipintura delle pareti, donazioni, offerte, mercatini, disponibilità di tempo ed altro
ancora) collaborano a mantenere viva la scuola rafforzando lo spirito di collaborazione e fraternità.
Il bilancio , approvato dal Comitato di Gestione, viene presentato alle famiglie nel corso dell’assemblea di inizio anno scolastico.
Conformemente alle leggi sulla pubblicità e trasparenza, è accessibile a chiunque ne faccia richiesta.
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ORGANI COLLEGIALI
Sono istituiti i seguenti organi collegiali:
Il Collegio dei Docenti di Scuola - il Consiglio di Intersezione - l'Assemblea generale dei Genitori - l'Assemblea di Sezione dei Genitori. Inoltre come aderente alla FISM le
insegnanti partecipano al Collegio dei Docenti di Zona.
Rientra nella storia del nostro Istituto la presenza di un Comitato dei Genitori quale organo collegiale aggiuntivo con funzioni collaborative e propositive.

Collegio dei docenti di scuola dell’Infanzia e del Nido
Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante ed educatrice in servizio nella scuola ed è presieduto dalla coordinatrice didattica o dalla referente del Nido
che funge anche da segretario .
Il Collegio dei docenti:
cura la programmazione dell'azione educativa e dell'attività didattica;
formula proposte all'ente gestore 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 regolamento interno;
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare le strategie più adeguate per una loro utile integrazione;
sentiti gli altri organi collegiali e l'ente gestore, predispone il P.T.O.F. E Progetto Educativo che viene reso pubblico.
Ad esso compete la scelta dei sussidi, la valutazione sulle uscite didattiche, sull’acquisto di materiale audiovisivo, ricreativo e culturale. Ha compiti propositivi
nell’organizzazione di feste, corsi di formazione ed attività varie.
Ad esso compete la definizione delle modalità d’informazione ai genitori della vita della scuola e del cammino di maturazione di ogni bambino. Ha il diritto/dovere della
formazione e dell’aggiornamento professionale.
Il Collegio docente Infanzia e Nido a scadenze definite per la Progettazione della Continuità.
Il Collegio delle insegnanti inoltre viene presieduto coordinato dalla Consulente ped. didattica ad inizio, metà e fine anno (stesura, monitoraggio, valutazione finale del
PTOF); il collegio delle educatrici viene presieduto dalla Coordinatrice pedagogica periodicamente nell’arco dell’anno (supervisione P: Educativo e Programmazione
Didattica, Monitoraggio bambini, doc. Educative, Percorsi Evolutivi speciali ecc…)
Il Collegio si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce di norma mensilmente e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Collegio dei docenti di zona
E' costituito il collegio dei docenti di zona n° 20 con il coinvolgimento delle scuole di Biancade, Roncade, Cavrie, Fagaré, Rovaré, S. Andrea, Spercenigo, Zenson di Piave,
Monastier, S. Elena e Silea.
Il collegio risulta formato da N. 11 Scuole. Coordinatrice interna Angela Biffis.
Il collegio si riunisce almeno tre volte all'anno (indicativamente: settembre - febbraio - giugno) allo scopo di definire e verificare le linee comuni della programmazione
educativa e didattica e favorire lo scambio di esperienze tra scuole operanti nel territorio.
Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.
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Consiglio di Intersezione
Il Consiglio di intersezione è composto dai docenti in servizio nella scuola dell’Infanzia, e da un rappresentante dei genitori degli alunni per ogni sezione ,dalle educatrici del
Nido e un rappresentante del Nido eletti dalle rispettive assemblee, ed è presieduto dalla coordinatrice didattica che lo convoca, oppure da un docente, membro del consiglio
suo delegato.
Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di funzionamento della scuola con il compito di formulare al Collegio dei Docenti e agli organi gestionali della Scuola proposte in
ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative innovative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa.
Alle riunioni del Consiglio d’Intersezione viene invitato Il Presidente del Comitato dei Genitori eletto dall’Assemblea Generale dei Genitori.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi.
Le funzioni di Segretario vengono attribuite dal Presidente a uno dei docenti presenti.
Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

Assemblea generale dei genitori
L'assemblea generale dei genitori della scuola è costituita dai genitori delle bambine e dei bambini iscritti. E’ presieduta dal Presidente della scuola; sono membri di diritto le
Coordinatrici, le insegnanti, le educatrici, i componenti il Comitato di Gestione e il Presidente del Comitato dei Genitori.
La prima assemblea viene convocata, entro il mese di settembre, dal Presidente della Scuola, per informazioni riguardanti l’organizzazione generale, per l’elezioni dei
rappresentati del Consiglio d’Intersezione e del Comitato dei Genitori e per l’esposizione del Bilancio.
L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta in un anno e ogni qualvolta specifiche esigenze lo richiedano.
L'assemblea esamina la relazione programmatica dell'attività della scuola, proposta dal collegio dei docenti, ed esprime proprio parere in ordine al P.O.F. e ad altre iniziative
scolastiche progettate per il miglioramento della qualità e l'ampliamento dell'offerta formativa.
La Scuola si rende disponibile ad accogliere le richieste dei genitori per un’Assemblea Generale dei genitori stessi ogni qualvolta essi la richiedano.
Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

Assemblea di sezione dei genitori
L'assemblea di sezione è formata dall’insegnante della sezione e dai genitori dei bambini di ciascuna sezione (Infanzia e Nido) i quali a settembre eleggono i propri
rappresentanti per il consiglio di intersezione e per il Comitato dei Genitori.
E’ convocata dalle insegnanti e dalla coordinatrice per l’esposizione o la valutazione della programmazione annuale (Ottobre), per informare i genitori sul processo di
apprendimento del bambino e sulle varie iniziative della scuola (Aprile Infanzia , Maggio Nido). Si tengono due riunioni annuali: le insegnanti si rendono disponibili anche per
colloqui individuali su richiesta oltre a quelli programmati.
La Scuola garantisce ai genitori la possibilità di riunirsi in Assemblea di Sezione ogni qualvolta essi lo desiderino.
Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale
Il Presidente della scuola deve essere invitato a tutte le riunioni degli organismi di partecipazione della scuola stessa. Il Presidente può parteciparvi con diritto di parola e di
voto e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
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Comitato dei Genitori

Scopo del Comitato è di collaborare con le insegnanti, curare i rapporti con i genitori, tenere i contatti con il Comitato di Gestione, creare in tutti i genitori una
sensibilità di attaccamento nei confronti della scuola, operando in modo che la Scuola corrisponda nel miglior modo possibile alle esigenze del bambino.
Ogni anno i genitori dei nuovi iscritti avranno diritto di eleggere un loro rappresentante per ogni sezione.
Le elezioni vengono indette entro il primo mese di scuola: gli eletti durano in carica tre anni. In caso di dimissioni subentreranno i non eletti in ordine di preferenze
acquisite.
Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di funzionamento della scuola, col compito di formulare al collegio dei docenti attraverso il Consiglio d’Intersezione e agli
organi gestionali della scuola proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative innovativi finalizzate all'ampliamento dell'offerta Normativa.
Il consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni mese.
Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario.
Compiti del Presidente:
Fissare data, luogo ed orario dell’incontro;
Fissare l’ordine del giorno della riunione;
Stendere la relazione finale da presentare ogni anno ai genitori;
Fare da moderatore durante gli incontri;
Tenere i contatti con il Comitato di gestione e le famiglie.
Compiti del segretario:
Stendere i verbali degli incontri;
Avvisare ogni membro della riunione;
Esporre all’albo della scuola gli avvisi e i verbali:
Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.
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2. LE RAGIONI DELL’AZIONE
La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre
all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso
e sociale delle bambine e dei bambini dai 3 ai 6 anni di età, promuovendone le
potenzialità di relazione, autonomia, crescita, apprendimento.
Così come riportato dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia del 4 settembre 2012:
[… In un tempo molto breve, abbiamo vissuto il passaggio da una società
relativamente stabile a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e
discontinuità. Gli ambienti in cui la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli
culturali, ma anche più contraddittori.(...) Il paesaggio educativo è diventato
estremamente complesso. In particolare vi è un’attenuazione della capacità
adulta di presidio delle regole e del senso del limite. (…) L’intesa tra adulti non è
più scontata e implica la faticosa costruzione di un’interazione tra le famiglie e la
scuola, cui tocca, ciascuno con il proprio ruolo, esplicitare e condividere i comuni
intenti educativi…]
L'esistenza è cambiata e cambia rapidamente; un tempo si arricchiva di incontri
tra persone di età diverse (i genitori, i nonni, i cugini... la famiglia allargata) e in
spazi ampi, vari (la propria casa, il paese, i luoghi comuni). Il gioco individuale e
condiviso costituiva una forma primaria di apprendimento delle regole sociali e di
conoscenza del mondo. L'esperienza dei bambini di oggi, invece, appare sempre
più povera in questo senso; si riduce spesso ad un tempo e ad uno spazio
sostanzialmente governato dall'adulto, organizzato e modulato sui ritmi e sui
tempi della vita lavorativa delle famiglie, e ad un approccio con il mondo e gli
oggetti dominato dal senso del pericolo e del controllo. Sempre più impoverito è
proprio il bagaglio sensoriale dei bambini che- se sono sollecitati quasi
all'inverosimile da un punto di vista visivo (televisione, pubblicità, immagini per la
strada, ecc) lo sono assai meno da un punto di vista percettivo complessivo.
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La possibilità di fare esperienze in prima persona, di imparare il mondo attraverso le proprie mani, il proprio udito, il proprio
movimento... costituiscono un'esperienza irrinunciabile ed indispensabile allo sviluppo cognitivo, emotivo ed affettivo dei
bambini.
Crediamo fortemente al valore educativo della progettazione di un tempo quieto, non affannoso, dove i bambini possano
esplorare in prima persona, dove possano sostare un po' più a lungo di uno zapping da telecomando... Questa ci sembra una
scelta importante, di cura e di promozione anche dello sviluppo di una capacità di attenzione più riflessiva, meno limitata e
labile. L'aspetto percettivo diventa allora centrale e importante, non più sotto-stimolato. Diventa inoltre uno strumento
potente anche per sviluppare ed educare la capacità di comunicare e condividere con gli altri il piacere della scoperta del
mondo
FINALITA’ E TRAGUARDI DI SVILUPPO
Il Documento di riferimento é, come già indicato, le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in
G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013). Il Progetto Educativo della scuola fa proprie le considerazioni espresse nella Premessa, che
descrive un nuovo scenario in cui la Scuola colloca la propria azione, in particolare riguardo ad una società sempre più
complessa e multiculturale, composta da adulti e famiglie spesso in crisi di senso e da un assetto valoriale instabile, non più
condiviso. In questo contesto di fondamentale importanza sono le relazioni tra adulti educatori, la creazione di contesti
favorevoli all'incontro, al dialogo, al confronto con ogni diversità.

AUTONOMIA

IDENTITA’

FINALITA’ E
TRAGUARDI
DI SVILUPPO

COMPETENZA

CITTADINANZA
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• Compiere scelte
• Interagire con gli
altri
• Aprirsi alla
scoperta
• Rispettare i
valori
• Pensare
liberamente
• Essere
consapevoli della
realtà

Intesa come un
percorso graduale
e progressivo volto
a
• scoprire l’altro da
sé
• capire la necessità
di regole condivise
• affinare l’ascolto,
l’attenzione al
punto di vista
dell’altro
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COMPETENZA

Sviluppo della
capacità di:

CITTADINANZA

• radicamento della
fiducia nelle proprie
capacità
• Controllo
dell’emotività
• Sicurezza
• Stima di sè

AUTONOMIA

IDENTITA’

Sotto il profilo
corporeo-intellettuale
Psicodinamico

Approfondimento
progressivo nel:

Consolidare
• Abilità sensoriali
• Abilità motorie
• Abilità
linguistiche
• Abilità
intellettive
Stimolare
• Riflessione
• Riorganizzazione
delle esperienze
Sviluppare
• capacità culturali
• capacità
cognitive
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Così come enunciato dalle Indicazioni Nazionali, la nostra Progettazione:
[… si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.
rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali
per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della
natura….]
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati
nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e
a essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme d’identità:
quelle di figlio, alunno, compagno, maschio, o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo,
appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi,
riti, ruoli.
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper
chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie;
esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e
ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche,
fatti; significa ascoltare, comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e
tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”
con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza
agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il
primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro
e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della
natura….]

Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" PTOF
a.s. 2016-2019

28

LE RAGIONI DELL’AZIONE

PRIORITA’

•Benessere dei bambini (Pedagogia della Lumaca, centralità del gioco, rispetto dei ritmi diversi)
•Sviluppo e apprendimento
•Risultati a distanza (follow up)

Esiti per i bambini

OBIETTIVI DI
PROCESSO

•Ambiente di apprendimento (potenziamento attività esperienziali)
•Didattiche innovative (personalizzazione, cooperative learning, peer education)
•Integrazione con il territorio

Progettazione

TRAGUARDI

•Rispetto delle regole
•Senso di legalità
•Competenze di collaborazione
•Spirito di gruppo
•Ridurre gli ostacoli alla piena maturazione
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PRINCIPI FONDAMENTALI
Punto di riferimento imprescindibile è la COSTITUZIONE ITALIANA agli art. 3, 33 e 34; pertanto:
UGUAGLIANZA

Nessuna discriminazione del servizio scolastico
può essere compiuta per
motivi riguardanti sesso, razza, etnia,
lingua, religione, opinioni politiche,
condizioni psicofisiche e socio economiche
DEMOCRAZIA

LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO

L’accoglienza dei soggetti in situazioni di handicap
o di diverse etnie, anziché fonte di intolleranza si
traduce in occasione di arricchimento e
maturazione in vista di una convivenza basata
sulla cooperazione, lo scambio e l’accettazione
produttiva delle diversità come valori di
opportunità di crescita democratica.

La progettazione educativo-didattica assicura il
rispetto della libertà d’insegnamento.
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un
impegno per tutto il personale scolastico A tal fine
l’amministrazione assicura interventi organici
regolari.

PARTECIPAZIONE

IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’

Istituzione, personale, genitori, bambini
sono protagonisti e responsabili
dell’attuazione del P.O.F. attraverso la
partecipazione degli Organi Collegiali in un
clima di dialogo e corresponsabilità.

I soggetti erogatori del servizio scolastico
agiscono secondo criteri di equità. La scuola
garantisce la regolarità e a continuità del
servizio e delle attività educative.

DIRITTO DI SCELTA

ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE

I genitori, “primi responsabili dell’educazione
dei figli” hanno la facoltà di scegliere la Scuola
dell’Infanzia “Maria Bambina” purché ne
condividano i principi o si dichiarino disponibili
ad un confronto costruttivo con le finalità
educative della stessa.

La scuola favorisce l’accoglienza, l’inserimento e
l’integrazione con particolare riguardo alla fase
d’ingresso e alle situazioni di rilevante necessità.
La scuola s’impegna ad affrontare le
problematiche relative agli studenti stranieri e a
quelli in situazioni di handicap.
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LA NOSTRA MISSION

«La missione della Scuola è coltivare il cuore, che mette al centro la
cultura dell ’Incontro, atta a valorizzare cosa c’è di Vero, di Bello e
di Buono nella Persona.»
Papa Francesco
Una premessa importante
(dai Fondamenti educativi – pedagogici della scuola)
La nostra Scuola è una scuola Parrocchiale: l'ispirazione cristiana è cioè un elemento centrale ed offre valori e criteri di vita che completano le
Indicazioni Nazionali per la Scuola dell'Infanzia. Ogni suo Progetto trova riferimento nell’atteggiamento evangelico che predilige i piccoli,
nell’attenzione sempre più puntuale ai bisogni dei meno dotati o svantaggiati, per la loro crescita armoniosa globale, sotto il profilo corporeo,
intellettuale, psico-affettivo, sociale, spirituale e religioso in una tensione ideale verso la stessa pedagogia di Dio nei confronti dell’uomo.
Tutto ciò si traduce in uno stile di relazione nella quotidianità delle scelte e dei gesti educativi, nell'impegno costante di
testimoniare i Valori evangelici come il rispetto reciproco, la tolleranza, la solidarietà, il perdono, la pace e la giustizia, il senso della gioia e della
festa, l’amore per la vita. In particolare obiettivi principali sono la cura e il benessere del bambino: tutto il personale, docente e non, condivide
quest’atteggiamento, perché solo all’interno di quest’esperienza i bambini sperimentano relazioni significative che offrono loro l’”esempio”
dell’amore di Dio.
Negli ultimi anni, inoltre, tutte le insegnanti hanno completato il percorso abilitante all'Insegnamento della Religione Cattolica
( IRC). Nell'elaborare la programmazione annuale, perciò, esse progettano anche delle attività direttamente connesse all'insegnamento della
Religione Cattolica, come definita negli obiettivi specifici di apprendimento (gli OSA), che si integrano in modo armonioso con quelle legate alla
tematica più generale, che viene individuata di volta in volta sulla base dei bisogni educativi dei bambini, e formulata sempre secondo modalità
e metodologie adeguate all'età dei 3-4-5 anni.
E' all'interno di questo sfondo normativo e valoriale che ogni anno viene stesa la Programmazione didattica, una sorta di contenitore unitario
entro cui coordinare i contenuti, le attività e le esperienze che verranno proposte.
All'interno del calendario delle attività largo spazio hanno appuntamenti significativi a livello religioso, proposti ai bambini secondo metodologie
adeguate alla loro età:

•
•
•
•
•
•
•

Benedizione dei bambini
Messa comunitaria di inizio anno
Festa dell'Angelo custode
San Francesco e i bambini
Santo Natale: tutto il mese di Dicembre é dedicato alla conoscenza e valorizzazione di questo importante ricorrenza
Santa Pasqua
Messa di Fine Anno con la Festa
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Dalle Indicazioni:
[… La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività, promuovendo un coerente
contesto educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica. (...)
L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da
intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza.
Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali.
Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a
pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di
confronto diffuso…]

Il Progetto Educativo della scuola è lo strumento che seleziona, definisce, rende trasparente e leggibile ciò che la scuola fa per
rispondere alle finalità educative della Comunità Nazionale (rif. Costituzionali), della Chiesa e ai bisogni formativi della realtà locale.
Il Progetto Educativo, per tutti gli elementi pedagogico-didattici e le finalità generali, viene formulato in riferimento alle Indicazioni
Nazionali per il Curricolo (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013).
In conformità con l’identità cristiana a fondamento dell’azione educativa, il Progetto Educativo mette al centro

• il bambino come soggetto di diritti
• i valori condivisi dalle famiglie
• i rapporti tra scuola e comunità
rispondendo così ai bisogni educativi del bambino e facendone il centro delle scelte operative di fondo.
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LA COMUNICAZIONE

SITO e APPLICAZIONE

E-MAIL

www.mariabambina.eu

mariabambina-@libero.it

CIRCOLARI E AVVISI
(durante tutto l’anno)

ASSEMBLEE

COLLOQUI (due all’anno
e su richiesta)

EVENTI

ORGANI COLLEGIALI

BACHECA (dei genitori
e di sezione)
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Servizio di comunicazione con le famiglie

All’interno della nostra Scuola un rapporto cordiale e sincero con le famiglie è fra gli obiettivi più importanti: realizzarlo richiede impegno e disponibilità da parte di tutti. E’
indispensabile capirsi reciprocamente, entrare in sintonia per costruire un confronto costante e produttivo sia per ogni bambino e la sua famiglia, sia per la collettività e la scuola
stessa.
Per rispondere in modo adeguato alle differenti aspettative delle famiglie è importante che i genitori stessi siano coinvolti nella realizzazione del progetto educativo. Diventa
quindi fondamentale l’instaurarsi di un continuo e crescente dialogo tra insegnanti e famiglia su tutto ciò che riguarda il bambino, vale a dire su tutto ciò che riguarda il suo
benessere e il suo sviluppo psico-fisico.
Nel tentativo di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione, agevolando quelle stesse condizioni che facilitano la valutazione del servizio offerto, diventa fondamentale che
fra la scuola e la famiglia vi sia la condivisione delle esperienze educative mediante le occasioni di confronto sotto riportate.
Al fine di offrire un ulteriore strumento di supporto al ruolo genitoriale la scuola offre uno "Spazio Ascolto" per le famiglie di tutto
l'Istituto (Nido e Infanzia), attivo gratuitamente, su richiesta diretta e nel rispetto dell'assoluta riservatezza. Lo Sportello, gestito dalla consulente didattico-pedagogica, offre
accoglienza, sostegno, orientamento anche in merito a problematiche di tipo educativo e pedagogico.
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Le Feste
Attività complementari che
integrano la Programmazione
annuale al fine di offrire
occasioni di relazione in un
clima festoso e sereno (Festa
di inizio e fine anno, Recita di
Natale, Castagnata, ecc..)

Assemblea dei genitori

Gli incontri scuola-famiglia

E’ il primo incontro di
apertura dell’anno scolastico,
nei primi giorni di settembre,
presieduto dal Presidente
della Scuola dove partecipano
tutti i genitori e il personale
docente.

Sono previsti due incontri di sezione (nel
mese di ottobre e maggio) per presentare
la Programmazione annuale alle famiglie;
sono previsti inoltre incontri individuali di
comunicazione del percorso scolastico di
ogni alunno e di discussione di eventuali
problematiche educative (nel mese di
marzo). Le ins. e le ed. sono disponibili,
previo accordo, ogni qualvolta la famiglia
ne faccia richiesta.
Durante l’anno possono essere inseriti
altri incontri collettivi in relazione a
specifici Progetti (es. educazione
alimentare, sicurezza …)

La
partecipazione
dei genitori alla
vita della
scuola

Comitato di Gestione
E’ l’organo consultivo sulla
gestione ordinaria e
straordinaria della Scuola al
quale partecipa il
Presidente del Comitato
dei Genitori eletto
nell’assemblea generale
d’inizio anno.

Consiglio di Intersezione
E’ un organismo collegiale presieduto
dalla Coordinatrice didattica o dal
Presidente, composto da tutte le
insegnanti e le educatrici e da un
rappresentante per sezione dei genitori
eletti a settembre. Si riunisce circa 4
volte all’anno ed ha compiti propositivi
in ordine alle attività comuni a tutta la
scuola.

Formazione genitori

Appuntamenti informativi

Comitato dei Genitori

A gennaio la scuola organizza
un’assemblea generale per i genitori
dei bambini dell’Infanzia probabili
iscritti per il successivo anno scolastico;
è un appuntamento volto ad illustrare
l’organizzazione generale della scuola
nei suoi aspetti organizzativi,
pedagogici e didattici (PTOF). Vengono
inoltre fornite tutte le informazioni
relative alle imminenti iscrizioni.

Nella nostra scuola è una realtà
importante e significativa, che
riunisce genitori volontari (3 per
sezione) che desiderino
contribuire e in modo più attivo
alla vita della scuola e stimolare in
tutti i genitori una sensibilità di
attaccamento ad essa e una
cultura della partecipazione. Si
riunisce, di norma, una volta al
mese.

Ogni anno la scuola promuove e sostiene
un Progetto di Formazione a sostegno della
genitorialità , a volte in rete con altre due
scuole limitrofe, al fine di stimolare il
confronto e la discussione su tutte le
tematiche legate al ruolo di genitore
attraverso degli incontri condotti da
personale specializzato
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Ricerca, sperimentazione e sviluppo
AUTONOMIA SCOLASTICA D.P.R. 275/99
Art. 6 comma 1
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
delle realtà locali e curando tra l'altro:
• la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
• la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
• l'innovazione metodologica e disciplinare;
• la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e
sulla loro integrazione nei processi formativi;
• la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
• gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
• l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali
competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
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La progettazione formativa e la ricerca valutativa
La progettazione formativa si concretizza nell’attività sistematica del Collegio dei
Docenti e si fonda su:
Analisi
dei
bisogni
Stesura
del RAV

Stesura
triennali
del PTOF

Analisi
delle
risorse

Analisi
dei
vincoli
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La formazione e l'aggiornamento culturale e
professionale del personale scolastico
Nella nostra Scuola particolare attenzione viene riservata alla formazione, all’aggiornamento culturale e professionale. Ogni anno
vengono progettati percorsi specifici rivolti alle insegnanti, al personale ausiliario, alle famiglie.
Con quest’ultime in particolare curiamo da tempo la relazione e lo scambio elaborando, sulla base di interessi e di esigenze emersi
dalle famiglie stesse, proposte formative diverse. Cura particolare riserviamo nella scelta degli esperti; queste occasioni vengono
infatti sempre gestite in maniera molto partecipativa, ed affiancano all’informazione, uno stimolo alla riflessione personale e
condivisa.
Alcuni esempi degli ultimi anni:
A.s. 2015-16 « Voglia di papà» la figura paterna nell’educazione dei nostri bambini. Rel. Dott.ssa Felicia La Spisa Psicologa e
Psicoterapeuta.
A.s. 2016-17 «Chiedimi se sono felice» Educare ed educarsi alla Felicità. Rel. Dott.ssa Stefania Barbisan, Don Luciano Traverso,
Dott.ssa Silvia Battistella.
A.S. 2017-18 «Emozioni e Libertà» Saper vivere le emozioni, il delicato processo di alfabetizzazione emotiva. Relatrici Psicologhe
del Centro della Famiglia di Treviso.
Inoltre al Nido Incontri in piccolo gruppo tenuta dalla Coord. Pedagogica Dott.ssa Bortolotto sui temi della pappa-nanna e
controllo sfinterico.
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Per quanto riguarda le insegnanti e le educatrici, esse partecipano annualmente alle iniziative di
aggiornamento proposte dalla FISM, oltre ad altre occasioni relative ai bisogni emersi nelle sezioni e
registrate dal Collegio Docenti.
Tali iniziative risultano fondanti della professionalità e della crescita continua delle competenze
pedagogiche e didattiche e vengono condivise tra gli insegnanti promuovendo la cultura della ricerca e
della riflessione.
In base al comma 124 della Legge 107/2015 la formazione del corpo docente è «obbligatoria,
permanente e strutturale» e riguarda in particolare:
- Progettare e valutare per competenze;
- Tecniche e strumenti di valutazione;
- Documentazione educativa;
- Didattica innovativa;
- L’educazione sessuale nella scuola dell’infanzia.
In particolare negli ultimi anni, in risposta ai bisogni formativi emersi, la scuola ha focalizzato la propria
attenzione su argomenti quali il linguaggio e le sue problematiche, la didattica della matematica, il
movimento nella Scuola dell’Infanzia (Progetto Move-it dell’AULSS 2) ecc…
Anche il personale ausiliario partecipa regolarmente alla formazione prevista dalla normativa (vedi
sicurezza). In particolare il personale di cucina partecipa a svariate iniziative volte ad aumentare la
qualità e l’innovazione della proposta alimentare, in un’ottica di correttezza, varietà ed educazione ad
una cucina sana e naturale.
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L'innovazione metodologica e disciplinare
gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici
Nella nostra scuola l’innovazione si colloca su più
livelli: didattico, pedagogico ed organizzativo. Il
Collegio dei Docenti, sede naturale di scambio e
condivisione, confronta, valuta e progetta
interventi educativo-didattici il più possibile
adeguati alle esigenze dei bambini. Particolare
cura viene posta nell’introduzione di metodologie
innovative
e nell’ascolto attento delle
caratteristiche delle nuove generazioni di
bambini: i Nativi Digitali. Ciò significa utilizzo
strumentale
delle
ultime
tecnologie
(videoproiettore, PC, Lavagna Luminosa) sempre
orientato allo sviluppo delle competenze previste
dalla normativa, ma anche – soprattutto – ascolto
attento delle esigenze emotive ed affettive dei
bambini che sempre più prepotentemente
segnalano la necessità di un incontro reale e
accogliente con l’adulto e con i coetanei.
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Anche a livello organizzativo la riflessione è puntuale e costante nell’intento di costruire il contesto anche
pratico il più rispettoso possibile dei bisogni dei bambini.
Negli anni la scuola ha modificato la propria struttura nelle seguenti aree:
Organizzazione flessibile della didattica;
Approccio laboratoriale;
Personalizzazione dei percorsi formativi;
Valorizzazioni di opportunità formative provenienti dal territorio;
Costruzione del Curricolo;
Verifica e valutazione degli apprendimenti;
Particolare attenzione ai Bisogni Educativi Speciali;
Autoanalisi di sistema.
Lavorare in rete con altre agenzie educative costituisce un’opportunità di ricerca nei vari ambiti
dell’educazione:
l’integrazione/inclusione dei bambini con disabilità (ULSS 9, La Nostra Famiglia, Professionisti privati);
L’educazione alla salute (AULSS 2, Progetti speciali es. «Pappe da Favola»;
La sicurezza (I vigili urbani e la Polizia di Stato);
I linguaggi espressivi teatrali, artistici e musicali (Compagnia Teatrale «Gli Alcuni», l’Associazione Culturale
«Patrizia Mora», Biblioteca Comunale, esperti esterni.
L’Attività sportiva e motoria (Associazione Dilettantistica «Il Faro», l’ULSS 9 Progetto Move-it)
La ricerca – azione di «buone prassi» nella Scuola dell’Infanzia (Scuole dell’Infanzia aderenti Fism)
La conoscenza del territorio, della sua cultura, delle sue tradizioni (Associazioni del territorio)
L’integrazione/inclusione dei bambini stranieri (il Comune).
La Scuola aderisce al Progetto «Nati per Leggere» promosso dall’Associazione Culturale Pediatri,
dall’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino O.N.L.U.S., che ha come finalità :
mettere in rete le risorse
sviluppare esperienze e pratiche di coeducazione, scuola, famiglia e territorio.
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La ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi
Come già anticipato la nostra Scuola utilizza in vari contesti le cosiddette «nuove tecnologie digitali». Riteniamo però e condividiamo
con Franco Lorenzoni, maestro elementare: (da «Appello perché bimbi e bimbe fino a 8 anni siano liberi da schermi e computer
nella scuola»)
«(…) Faccio una proposta e un appello: liberiamo bambine e bambini, dai 3 agli 8 anni, dalla presenza di schermi e computer, almeno
nella scuola. Fermiamoci finché siamo in tempo. La Scuola dell'Infanzia e i primi due anni della Scuola Primaria devono essere luoghi
liberi da schermi. Non ho nulla contro la tecnologia (che tra l'altro può essere di grande aiuto per i bambini che hanno bisogni
educativi speciali, come nel caso della dislessia), ma è necessario reagire alla troppa esposizione tecnologica dei più piccoli....

I bambini hanno un disperato bisogno di adulti che sappiano attendere e accogliere le parole e i pensieri che affiorano, che siano
capaci di ascoltarli e guardarli negli occhi. Hanno bisogno di tempi lunghi, di muovere il corpo e muovere la testa, di dipingere e usare
la creta; devono poter essere condotti ad entrare lentamente in un libro sfogliandolo, guardando le figure e ascoltando la voce viva di
qualcuno che lo legga. E cominciare a scrivere e a contare usando matite, pennelli e pennarelli, manipolando e costruendo oggetti per
contare, costruire figure ed indagare il mondo. Hanno bisogno di guardare fuori dalla finestra il sole che indica il tempo e i colori della
luce che cambiano col passare delle nuvole. Hanno bisogno di scontrarsi e incontrarsi tra loro in quel corpo a corpo con le cose e con
gli altri, così necessario per capire se stessi (...)»
Continua a leggere: http://www.cencicasalab.it
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La documentazione educativa e la sua diffusione
all'interno della scuola
La documentazione è ormai uno strumento indispensabile per chi si dedica all’educazione della prima infanzia; è fondamentale per
sostenere la crescita professionale ed affinare la capacità di comunicare, è arricchente nella condivisione collegiale e nella
comunicazione con la comunità.
Il tema della documentazione costituisce un tassello importante della progettualità educativa e rappresenta lo strumento più efficace
sia per testimoniare i processi necessari all’azione educativa che per restituire ai protagonisti i bambini, il processo della memoria del
percorso compiuto: si documenta:
Per il bambino, per aiutarlo a costruire la sua identità nel tempo
Per i genitori, per incentivarne la partecipazione, la conoscenza e la condivisione delle attività e dell’evolversi del bambino
Per il gruppo degli educatori affinché si rifletta sullo stile educativo e sulle scelte metodologiche didattiche messe in atto
quotidianamente.
Tante sono le possibilità di documentazione; nella nostra scuola si concretizzano in:
Pubblicazione di testi e immagini nel Sito e nelle App;
Avvisi, lettere per i genitori
Bacheca della scuola (dei genitori, dei progetti, di esperienze significative)
Bacheca di Sezione dove si riportano le attività quotidiane
Documentazione a parete, Libri , Libroni esposti a scuola (esempio
documentazione degli incontri formativi, ricettari) e documentazioni
individuali.
Fascicolo riassuntivo di Unità di Apprendimento.
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1. Identità storico
culturale della
Scuola

5. La valutazione

4. L’azione

2. Le ragioni
dell’azione

3. La strategia

Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" PTOF
a.s. 2016-2019

45

I CAMPI DI ESPERIENZA
[… Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti
progressivamente più sicuri.
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte
a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario...]

IL SE’ E L’ALTRO
Educazione alla conoscenza di sé e
degli altri; alla convivenza, alla
cooperazione, all’apertura e
disponibilità verso le diversità

IMMAGINI SUONI COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE

Materiali, tecniche, esperienze
fondate sulla manipolazione concreta
e sulla familiarizzazione progressiva e
consapevole della multimedialità

Sviluppo delle capacità comunicative
riferite principalmente al linguaggio
orale nei suoi aspetti espressivi,
narrativi, descrittivi ed al primo
contatto con la lingua scritta

LA CONOSCENZA DEL MONDO
(numero e spazio)

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Operare e giocare con materiale
strutturato e no, esercitando in modo
sempre più consapevole operazioni
logiche, confronti, prime
formalizzazioni.

Potenziamento delle esperienze di
sviluppo, rinforzo, stimolo,
espressione della corporeità e della
motricità, fine e globale,
dell’equilibrio, della coordinazione e
della socializzazione

LA CONOSCENZA DEL MONDO
(oggetti e fenomeni viventi)
Esplorazione, manipolazione, scoperta
e prima sistemazione delle conoscenze
sul mondo riferite alle realtà naturali e
artificiali direttamente percepibili

I CAMPI DI ESPERIENZA
Il sé e l’altro
Frequentando la scuola, il bambino ha l’opportunità di ampliare il mondo delle proprie relazioni e può così sviluppare
meglio le sue “capacità non soltanto di stare genericamente con gli altri, ma anche di comprendere, condividere, aiutare e
cooperare”. Le diverse esperienze che riguardano “il sé e l’altro” si intrecciano con le attività degli altri campi e tendono
allo sviluppo affettivo ed emotivo, sociale, etico morale e di un corretto atteggiamento nei confronti della religiosità e delle
religioni.

Il corpo e il movimento
Il corpo è il primo medium dell’apprendimento. Attraverso il corpo il bambino impara a prendere consapevolezza della
realtà che lo circonda nello spazio, a relazionarsi con la realtà esterna, a esprimere i suoi sentimenti (gioia, paura, dolore,
affetto…). In breve: a conoscere e a comunicare.
Immagini suoni e colori
In un ambiente che sollecita fortemente la percezione, dove l'immagine ha un ruolo sempre più preponderante nella
comunicazione (televisione, computer) si rischia di omologare l'esperienza visiva e limitare precocemente la spontanea
esplorazione dei materiali. Fondamentale allora proporre contesti di laboratorio e di ricerca sui vari linguaggi espressivi,
equilibrando in maniera consapevole l'esposizione mediatica che caratterizza l'esperienza fin dai primi anni di vita.
La conoscenza del mondo: oggetti e fenomeni viventi
La scuola svolge un ruolo importante anche nell’articolazione della capacità di percepire e collocare gli eventi nel tempo: la
giornata scolastica, infatti, offre i riferimenti esterni sui quali si distende la vita quotidiana e sui quali si può avviare la
strutturazione sia dell’aspetto ciclico della scansione temporale (le ore, i giorni, la settimana) sia del tempo irreversibile del
divenire.

I discorsi e le parole
E’ il campo specifico relativo alle capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta.
Le finalità relative a questo campo si riferiscono all’acquisizione delle capacità di farsi capire, di poter esprimere i propri
vissuti, nella disponibilità ad accettare che altri manifestino le proprie idee, ad ascoltare gli altri e a sforzarsi di
comprendere i messaggi.
La conoscenza del mondo: numero e spazio
Si potrebbe definire questo il campo delle abilità matematiche che riguardano innanzitutto la risoluzione dei problemi.
Importante a riguardo è la fiducia che il bambino deve imparare ad avere nelle proprie capacità rispetto alla possibilità di
trovare un’adeguata soluzione alle situazioni che si presentano come problematiche. Avere occhi per la realtà che ci
circonda significa per il bambino imparare a scoprirla per conoscerla, interpretarla, intervenire su essa.

OFFERTA FORMATIVA
Educazione
Motoria
all’Infanzia
Programmaz.
Annuale
dell’Infanzia

Progetto
Lettura

(in allegato)

« Perché sei un essere

speciale e io avrò cura
di te»

Educazione
alla
Cittadinanza

Progetto
Educazione
Stradale

L’Accoglienza come
stile educativo

Progetto
Continuità
Nido/Infanzia

Progetto
Intercultura

Infanzia/
Primaria)
Psicomotricità
al Nido
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Offerta Formativa
La nostra offerta formativa si concretizza in una quotidianità attenta e progettata in una serie di proposte che come fili compongono il tessuto della nostra
idea di scuola. Esse, anche se modulate nella loro specificità, compongono un'esperienza integrata e unitaria, ponendo al centro sempre il bambino, i suoi
bisogni, le sue caratteristiche evolutive, le sue esigenze cognitive. Ogni anno, all’interno del RAV (Rapporto di Autovalutazione) questi progetti vengono
valutati ed eventualmente riadattati all'interno di un processo dinamico e flessibile;
Essi si concentrano principalmente nei seguenti ambiti:
Educazione Motoria
Educazione musicale
Educazione alla lettura
Educazione affettivo-alimentare
Educazione alla cittadinanza
Educazione stradale
Ogni anno, inoltre, si specificano le attività relative alla Continuità orizzontale e verticale, intesa come:
Continuità con il Nido
Continuità con la scuola Primaria
Continuità rispetto alla famiglia e all'ambiente di provenienza
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Progetto Educazione Motoria alla Scuola dell’Infanzia
Questo capitolo della progettazione fa specifico riferimento alle Indicazioni Nazionali, dove si sottolinea come sia importante per il bambino il proprio corpo,
perché gli permette di conoscere e di comunicare, rapportandosi con la realtà esterna, e di esprimere i suoi sentimenti ed emozioni come la gioia, la paura, il
dolore. Frequentando la Scuola dell’Infanzia, inoltre, il bambino ha l’opportunità di ampliare il mondo delle proprie relazioni e delle proprie percezioni,
allargandole ed elaborandole, costruendosi così una solida base di riferimento per ogni apprendimento di tipo cognitivo.
Il bambino conosce con il corpo:
–
in un ambiente contenuto come la palestra, dove i giochi e le attività di movimento la fanno da padrone e gli permettono di consolidare la propria
conoscenza di sé;
–
con le innumerevoli esperienze senso-percettive, emotive ed affettive, compiute nel rapportarsi agli altri spazi scolastici, alle consuetudini e alle
regole di questo nuovo mondo, alle diverse corporeità di bambini e di adulti che qui incontra.
A questo “stare” che si evolve nel tempo è rivolta l’attenzione delle insegnanti, consapevoli che proprio attraverso la corporeità il bambino racconta le difficoltà,
i successi, i conflitti ed i passaggi evolutivi che costituiscono il suo personale percorso di crescita.
La proposta di educazione motoria da svolgersi in palestra è costruita sulle possibilità e sulle esigenze motorie ed espressive dei bimbi di tre – quattro - cinque
anni ed è connotata dal carattere ludico, in coerenza con il bisogno di movimento e di socializzazione dei bambini.
Si svolge grazie all’intervento di un'esperto esterno, l’Insegnante Dott. Luca Salsi.
Finalità:
Portare il bambino a prendere coscienza e padroneggiare il proprio corpo in relazione allo spazio e agli altri.
Aiutare il bambino ad entrare in relazione con lo spazio e con gli altri in modo positivo .
Tempi: da Ottobre a Maggio – un’ora settimanale
Organizzazione: gruppi di 15 bambini, suddivisi per fasce di età
Luoghi:
palestra della Scuola
Risorse Umane: insegnante esterno laureato magistrale
in Scienze e Tecniche dell’Attività motoria
Preventiva e Adattata.
E’ prevista inoltre la supervisione in itinere
di una Psicologa che presenzierà ad alcune
lezioni (osservazione, raccolta dati e restituzione conclusiva).
Materiali:
Cuscini, cerchi, palloni, birilli, corde ecc…
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Progetto di Psicomotricità al Nido
Tale Progetto viene tenuto dalla PSICOMOTRICISTA Dott.ssa Zanchetta Michela terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva. Da due
anni al Nido questa collaboratrice esterna propone ai bambini della fascia 24-36 mesi un Percorso Psicomotorio della durata di 10-12 lezioni.
Questa pratica che viene svolta in palestra, aiuta i bambini a rafforzare la fiducia in sé, la libera espressione attraverso il corpo, lo sviluppo del
pensiero, la comunicazione con l’altro e la formazione del gruppo. Viene fatta inoltre prevenzione rispetto a quelli che possono essere disturbi o
difficoltà psicomotorie.
La psicomotricista conosce le tappe motorie delle diverse fasce di età ed inoltre ha esperienza dei vissuti e dell’immaginario propri del bambino.
Osserva e registra i livelli di comunicazione del bambino (tramite il gioco, il linguaggio verbale e non, la sua rielaborazione) e le dinamiche con i
compagni. Dà spazio a ciascun bambino, riconoscendo il singolo e il gruppo.
Finalità:
•
•
•
•

Tempo del gioco: i b.ni sperimentano liberamente i giochi a disposizione;
Tempo della storia: Il secondo momento è dedicato al racconto di una storia.
Inventata di volta in volta che ha come tema centrale il vissuto emotivo del gioco libero.
Tempo della rielaborazione: Durante il momento conclusivo di rielaborazione il movimento fisico passa ad un livello ancora differente, nelle mani.

Tempi: da Febbraio a Maggio – un’ora o due settimanali a seconda dei gruppi
Organizzazione: gruppi di 12 bambini max
Luoghi:
palestra della Scuola
Risorse Umane: insegnante esterna Laureata
Materiali:
Cuscini, cerchi, palloni, birilli, corde, teli, cubi e cilindri,
scatole, plastilina ecc…
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Progetto Lettura
Nel corso degli anni la nostra scuola ha riservato un'attenzione precisa e sistematica alle attività volte a sensibilizzare i bambini all'amore per la lettura
ed, in generale, all'incontro con il libro. A questa età la lettura dell'adulto, ed un contesto sereno che sappia stimolare la curiosità, sono gli ingredienti
principali di ogni progetto, sia esso trasversale tra le sezioni, all'interno della programmazione relativa alla Continuità, o inserito nella normale routine
della vita della sezione.
Tutte le attività propedeutiche all'approccio con il libro e la lettura sono pensate per soddisfare le esigenze dei bambini di immergersi e
lasciarsi trasportare nel magico mondo della fantasia e dell'immaginazione: l’avventura, l’imprevedibilità, i colpi di scena, il lieto fine delle storie sanno
suscitare curiosità diverse, appagare e stimolare nuovi interessi.
Fondamentale è la possibilità di offrire ai bambini una ricca quantità e varietà di libri tra cui scegliere, per ampliare gusti ed interessi e
proporre stimoli diversificati. In occasione della Giornata Mondiale del Libro che ricorre il 23 Aprile l’Infanzia e il Nido progettano un’intera settimana di
attività specifiche, calibrate per fasce di età, relative al mondo della lettura. Vengono coinvolti anche i genitori a cui è data la possibilità di acquistare dei
libri da donare alla scuola per arricchire la sua Biblioteca.
E’ importante per noi sottolineare che non vi è alcun intento di precocismo, o di proposta anticipata di abilità (lettura e scrittura) che
sono specifica competenza della scuola elementare. Al contrario, in piena continuità e nel rispetto di obiettivi diversi legati alle diverse capacità
cognitivo-emotive maturate da bambini, si intende incentivare e sviluppare tutte quelle abilità che costituiscono prerequisito fondamentale
all’apprendimento della lettura, e che nella Scuola dell’Infanzia possono e debbono essere potenziate e stimolate.
In particolare:

Gli obiettivi:

• Stimolare la curiosità verso il mondo dei libri
• Partecipare ad attività regolari di lettura animata
• Affinare la fantasia, la creatività, l'inventiva
• Stabilire con il libro un rapporto personale ed affettivo
• Incrementare il desiderio di letture (per ora, dell'adulto; in seguito, quelle
personali accrescendo la motivazione all'apprendimento della lettura)
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Le attività
Approccio guidato e graduale nel mondo dei libri: i libri hanno varie forme e grandezze, tante o poche immagini, sono duri o morbidi, hanno o non hanno
un profumo, hanno tante o poche pagine, hanno scritte diverse e sono colorati..
Libri ce ne sono tanti: di animali, di fiabe, di sentimenti... Osserviamo e cataloghiamo con i bambini i nostri libri; troviamo un simbolo e un colore per ogni
categoria identificata
Lasciamo che i bambini leggano le immagini dei libri, inventino da soli il contenuto.. poi leggiamo loro la storia e confrontiamola con le previsioni...
Stimoliamo a disegnare i libri visti e letti, a costruire da soli i nostri libretti per arricchire la nostra piccola biblioteca e anche da portare a casa
Proviamo noi ad inventare delle storie, belle come quelle stampate nei libri
Condividiamo con i bambini l'organizzazione e la gestione quotidiana della nostra biblioteca, un piccolo spazio appositamente allestito, che garantisce però
la tranquillità e la calma favorevoli alle attività relative alla promozione alla lettura.
E' attivo, per i medi ed i grandi, il servizio del prestito che vede coinvolta la famiglia nella vita della scuola; è un momento formativo ed esperienziale molto
importante, perché consente al bambino di immergersi nel mondo delle storie e contemporaneamente di imparare ad avere cura di qualcosa che
appartiene a tutti. Altrettanto significativo è per il genitore, che si sente stimolato al recupero di un gesto prezioso come leggere una storia ed alla
condivisione delle prime esperienze legate alla lettura che il suo bambino può fare.
Nella scuola è allestito infine un piccolo angolo, arricchito da libretti donatici da alcuni genitori, pensato apposta perché la mattina genitori e bimbi si
possano salutare senza fretta, guardando insieme un libretto, facendosi un’ultima coccola.

Tutto ciò si inserisce stabilmente nella proposta didattica; a completamento e arricchimento sono previste inoltre
- l’adesione al Progetto Lettura, portato avanti dall’Istituto Comprensivo di Silea, che prevede incontri di progettazione comune con le insegnanti del primo
ciclo e delle altre Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio comunale
la partecipazione alle attività di animazione a soggetto insieme ad un esperto, proposte dalla Biblioteca Comunale.
Al Nido le educatrici periodicamente accompagnano i bimbi della fascia 24-36 in Biblioteca in
collaborazione con la bibliotecaria.
Tempi:
Organizzazione:
Luoghi:
Risorse Umane:
Materiali:

per tutto l'anno scolastico
tutte le sezioni con modalità diverse
aule, palestra della Scuola, Biblioteca comunale e biblioteca di plesso
insegnanti, genitori
libri di vario genere e materiale
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Progetto Educazione Stradale
Finalità :

Evidenziare l’esistenza di norme che regolano e tutelano la sicurezza stradale degli automobilisti, motociclisti e pedoni favorendone
l’interiorizzazione
Promuovere una cultura della sicurezza e l’adozione di comportamenti protettivi sulla strada.
Imparare a conoscere la funzione del Vigile e a considerarlo come “persona amica”
Tempi:
20 ore nel mese di maggio
Gruppi:
bambini di 5 anni
Luoghi:
la sezione ed il campo scuola attrezzato esistente nel territorio
Risorse umane: l’insegnante ed un vigile urbano.
Materiali: segnali stradali, semaforo e dispense fornite dalla Provincia di Treviso.
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Progetto Continuita': la continuita’ orizzontale e verticale
(C.M. 16 novembre 1992, n.339 e seguenti)
Il bambino quando si presenta alla Scuola dell’Infanzia possiede già un suo bagaglio di conoscenze, abilità ed
esperienze: Continuità significa tenerne conto. La nostra Scuola, a tal proposito, predispone l’accoglienza ad inizio
anno scolastico dedicando tutta l’attenzione dei primi giorni di scuola in modo particolare ai bambini di tre anni,
per permettere loro di ambientarsi ed allacciare i rapporti con i compagni e le insegnanti, inserendo solo in un
secondo momento il gruppo di quattro e cinque anni.
I bambini di tre anni troveranno così un ambiente accogliente e pensato per loro, con tutte le
insegnanti impegnate nel favorire questo delicato passaggio.
La continuità orizzontale è attuata anche dall’incontro conoscitivo ed informativo circa la
specificità educativa e l’organizzazione della Scuola ad inizio anno, oltre che dal costante scambio di informazioni e
consigli tra la scuola e le famiglie che può avvenire quasi quotidianamente.
La Scuola cura inoltre, con particolare attenzione, la continuità verticale con le istituzioni
immediatamente contigue, ovvero asilo nido e scuola primaria, così come previsto dalla normativa vigente.

Continuità Nido-Scuola dell’Infanzia
L’integrazione Nido-Scuola dell’Infanzia ha come suo obiettivo principale la continuità educativa per preparare
l’ingresso sereno dei bambini del gruppo dei “grandi” (24-36 mesi) alla scuola dell’Infanzia.
In quest’ottica continuità significa soprattutto individuazione e valorizzazione della specificità
dei due servizi (nido/scuola dell’Infanzia) e costruzione di “nodi” di raccordo tra le diversità, che consentono al
bambino e alla famiglia di leggere la novità e di orientarsi in essa alla luce di chiare intenzionalità educative.
L’obiettivo della continuità è quindi quello di permettere ai bambini di conquistare un’identità
che si costruisca evolutivamente attraverso il corso, l’andamento della loro storia precedente e le aspettative, i
desideri e gli eventi nuovi che essi affronteranno in seguito nei percorsi formativi individuali e di gruppo.
La continuità, quindi, si articola a vari livelli coinvolgendo tutti gli attori della scuola attraverso:
incontri pianificati durante l’anno scolastico che permetteranno il passaggio delle informazioni fra educatori ed
insegnanti sui percorsi dei bambini;
azioni che garantiranno le informazioni corrette ai genitori;
interventi che faciliteranno il passaggio dei bambini attraverso la conoscenza del nuovo ambiente e della propria
storia che sarà esplicitato nel progetto educativo di sezione.
L'organizzazione dell'attività viene rivista ogni anno, inserita nel POF-Progetto Didattico ed esposta in bacheca.
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Continuità con la Scuola Primaria
La nostra Scuola dell’Infanzia collabora con l’Istituto Comprensivo di Silea per realizzare il Progetto costruito nel corso degli ultimi anni dalla Commissione
Continuità (di cui fanno parte anche le docenti della Scuola dell'Infanzia).
Tale progetto si propone di:
verificare, in base alla valutazione delle esperienze pregresse, le diverse fasi previste di attività di accoglienza e passaggio tra un ordine scolastico e l’altro;
rafforzare il percorso di conoscenza e condivisione degli aspetti organizzativi, metodologici e formativi, nonché delle fasi di programmazione, valutazione e
documentazione tra materna ed elementare.
All’interno della commissione si lavora per la messa a punto di percorsi comuni relativi ai profili formativi degli alunni e alla costruzione di curricoli unitari.
Il Progetto si concretizza con attività atte a favorire un buon inserimento per i bambini nel nuovo ordine di scuola attraverso:
Passaggio informazioni:
coordinamento degli incontri tra gli insegnanti della materna e gli insegnanti delle elementari per definire tempi e modalità di compilazione della
relazione di sintesi
riunioni sui profili dei singoli bambini.
contatti con la referente per la Continuità dell’Istituto Comprensivo per eventuali situazioni delicate e/o problematiche
Passaggio accoglienza:
creare coinvolgimento affettivo attraverso l’organizzazione di specifiche attività riferite all’ultimo anno della scuola dell'Infanzia e le classi prime delle
elementari. Questo incontro si propone di valorizzare la documentazione personale e collettiva delle esperienze condotte (“Prepariamo la valigia e ci
mettiamo in viaggio”: completamento e condivisione del portfolio personale di ogni bambino, condiviso anche con le famiglie);
condivisione di una esperienza (una visita, un laboratorio, una mostra …) come strumento di reciproca conoscenza, in un progetto condiviso che ogni anno
viene riformulato.
La nostra scuola all’interno della festa di Fine Anno, organizzata per tutte le famiglie, riserva uno spazio particolare ai bambini di cinque anni che in
quell’occasione ricevono il “Diploma” che attesta in forma ufficiale la conclusione di una esperienza ed il “passaggio” ad un livello superiore.
Nell’ambito dell’attuazione della continuità la scuola si attiva nel curare le comunicazioni di passaggio predisponendo informazioni di
carattere anagrafico, relative alla dimensione cognitiva (ovvero l’abilità di apprendimento e l’atteggiamento nei confronti dell’esperienza scolastica) e alla
dimensione sociale dell’alunno, con particolare attenzione ad eventuali problematiche emotivo-comportamentali.
L'organizzazione dell'attività viene rivista ogni anno, inserita nel PTOF-Progetto Didattico ed esposta in bacheca.
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Progetto Intercultura – progetto Menor
Nel corso degli ultimi anni il tema dell’educazione interculturale si è andato affermando come un
punto nodale per la costruzione di una convivenza pacifica. Molti riferimenti normativi e progetti
hanno arricchito in modo stabile il mondo della scuola con il curricolo su questa tematica, le
Indicazioni vi fanno riferimento in modo esplicito:
"Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l'altro da sé e attribuire progressiva
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire
regole condivise; implica il promo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità
dell'ascolto, l'attenzione al punto di vista dell'altro.”
Quel che una ventina di anni fa apparve come un fenomeno limitato a certe zone (le grandi città)
o a certe etnie (Marocco, Africa) è diventato ora una realtà completamente diversa per la
diffusione nel territorio e per la molteplicità di etnie coinvolte.
Il nostro Paese da terra di emigrazione si è lentamente ma inesorabilmente trasformato in terra
di immigrazione; la nostra è ormai una società di fatto multietnica e multiculturale, con tutte le
problematiche e le criticità che, insieme all'indubbio arricchimento, questo incontro
inevitabilmente comporta.
Per questo l'obiettivo primario dell'educazione interculturale è la
promozione delle capacità di convivenza costruttiva con l’altro in un tessuto culturale e sociale
multiforme. Educare questa capacità costituisce un impegno forte della scuola, al di là della
presenza diretta di alunni stranieri.
Essa comporta non solo l'accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento
della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di
collaborazione, in una prospettiva di feconda reciprocità..
Da una parte, quindi, la necessità di educare i nostri bambini ad un mondo
complesso, dove l’incontro con l’altro (anche molto diverso da noi) non sempre è facile,
nemmeno per noi adulti; dall’altra, non meno importanti, i principi che fondano l’identità
religiosa della nostra scuola, primo fra tutti l’atteggiamento evangelico di apertura all’altro.
Tutto ciò si concretizza per noi prima di tutto in uno stile, in un clima
relazionale, in una pratica coerente e consapevole di accettazione, pazienza, disponibilità.
Occorre, infatti, che il senso e il rispetto dell'altro, il dialogo, la solidarietà vengano promossi
soprattutto nel concreto quotidiano dei rapporti interpersonali all'interno del gruppo classe, tra
educatore e singolo bambino, tra i gruppi, in collaborazione con la famiglia, anche nella
dimensione extrascolastica.
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Si concretizza, inoltre, nell’attenzione costante (in particolare nel momento della
progettazione pedagogico-didattica) a individuare esperienze ed attività utili a
favorire nei bambini:
la consapevolezze di sé, della propria identità personale e culturale
le capacità di accoglienza, di riconoscimento, di valorizzazione delle differenze
le competenze relazionali (per es. di gestione dei conflitti)
Il Progetto, portato avanti già da diversi anni anche con il sostegno della
Parrocchia, ha come sfondo l’adozione a distanza di una Escolina comunitaria a
Manaus
Obiettivi economici del Progetto
Sostegno economico (contributo della scuola, contributi liberi delle famiglie
Invio di materiali scolastici

Obiettivi educativi
Favorire l'incontro dei bambini con una cultura diversa dalla propria
Valorizzare le differenze tra culture attraverso lo scambio di semplici materiali
costruiti dai bambini
Educare allo scambio e al dono
Coinvolgere le famiglie nel progetto di adozione sia a livello economico che
educativo (collaborazione per la costruzione degli oggetti)
Tale Progetto viene integrato ogni anno nelle attività relative alla progettazione
didattica e viene perciò dettagliato in quella parte del P.O.F.
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
La scuola dell’Infanzia e la scuola primaria, collocati (temporalmente e istituzionalmente) nel primo ciclo di istruzione, hanno il
compito di porre le basi per l’esercizio della Cittadinanza attiva. Sin da Nido la nostra scuola c’è un’ attenzione nel porre le basi
nella cura di sé, dell’altro e di ciò che ci circonda. Poi nella fascia d’età dei 3-5 anni ciò si concretizza nello sperimentare e
prendere parte attivamente ad una serie di comportamenti mirati a :

mettere in atto
forme di
cooperazione e di
solidarietà

percepire e
progressivamente
costituire il senso
della legalità

prendersi cura di
se stessi, degli
altri e
dell’ambiente

Sviluppare la
personalità in
un’ottica di
condivisione e
responsabilità

Ne sono semplici ma significativi esempi: la cura del giardino o del cortile della scuola, la custodia dei sussidi, le prime forme di
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, i primi compiti, l’aiuto reciproco.

Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" PTOF
a.s. 2016-2019

59

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
“Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli
ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.)
svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.
L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica (…): nel gioco, infatti, (...)i bambini si esprimono,
raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la
ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni.”

«Pappe da Favola»
Progetto di
Educazione
AffettivoAlimentare

Progetto
Biblioteca e
Prestito del
libro

Progetto di
Educazione
Musicale

«La scuola del fare»
Costruire la Comunità
educativa

Progetti
Formativi
per genitori

Progetto
Move-it
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Educazione affettivo-alimentare: Pappe da favola
L’educazione alimentare, intesa nel più ampio significato di educazione alla salute, si realizza
nella Scuola dell’Infanzia attraverso interventi specifici che riguardano soprattutto la
prevenzione. È proprio nel periodo della Scuola dell’Infanzia che il bambino acquisisce stili di
comportamento che caratterizzeranno il futuro della sua vita, con riflessi sulla sua salute: per
tutelare la propria salute, infatti, è necessaria soprattutto una corretta e sana educazione
alimentare, indispensabile ad apprendere comportamenti individuali e collettivi utili a
compiere scelte positive.

È importante, quindi, far acquisire al bambino comportamenti alimentari corretti, aiutarlo a
scegliere un’alimentazione sana, che lo condurrà ad un benessere psico – fisico, e avviarlo a
comprendere a quali conseguenze si può andare incontro con condotte alimentari scorrette.
Il cibo inoltre può rappresentare per il bambino un veicolo attraverso cui
compiere un appassionante ed istruttivo viaggio fuori e dentro di sé, finalizzato a scoprire,
anche attraverso le sensazioni e le emozioni, il suo valore per la salute ed il benessere.
Da ormai dieci anni è attivo nella nostra scuola il Progetto di educazione
affettivo-alimentare "Pappe da Favola" rivolto alle mamme e ai bambini del Nido e della
Scuola dell'Infanzia. Nel 2004 il gruppo di lavoro, formatosi grazie alla produttiva sinergia tra
la scuola stessa, la pediatra di comunità e la psicologa dell'età evolutiva allora operante nel
territorio, elaborò una formula sperimentale innovativa tale che fin da subito la allora ULSS
n° 9 la incluse tra le sue proposte formative.
Da allora ogni anno la progettazione si arricchisce di nuovi spunti e idee (attività rivolte a
mamme e bambini, laboratorio di cucina con le cuoche, orto scolastico, ecc) ed è culminata a
maggio del 2014 in un importante Convegno patrocinato tra gli altri, dall'Usl, dalla Provincia
di Treviso e dalla Regione Veneto, volto a comunicare la strada percorsa.
Le attività proposte di anno in anno vengono condivise con le famiglie, in quanto portatrici di
risorse che devono essere valorizzate nella scuola. Siamo certi infatti che stabilire un
linguaggio comune, condividendo comportamenti e sane abitudini alimentari sia la
condizione indispensabile per ottenere interventi educativi più efficaci.

Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" PTOF
a.s. 2016-2019

61

Riteniamo che il tema dell'alimentazione, così importante sotto l'aspetto nutrizionale e
affettivo, sia tale da non poter essere esaurito in tempi troppo brevi ma che abbia
bisogno di una riflessione che si arricchisce nel tempo e si approfondisce grazie anche
alle esperienze concrete e condivise.

“Pappe da favola” vuole sviluppare due aspetti molto importanti:
- migliorare nei genitori le conoscenze ed abilità in campo nutrizionale ;
- stimolare riflessioni sulla valenza affettiva e relazionale del cibo: il rituale della pappa, l'atmosfera che si
crea giocando anche negli sguardi, nel colore delle pietanze che si propongono al bambino, nel calore della
voce, nell'espressione del volto della mamma, nell'attesa che la pappa lieviti, nel profumo del cibo sfornato,
nel desiderio di fare un dolce per papà che torna dal lavoro ecc...
Le attività, come già sottolineato, si modificano e si arricchiscono di anno in anno; alcuni elementi però
costituiscono il “cuore” del Progetto e vengono perciò puntualmente riproposti:
“Un the per cominciare” è un incontro informale che dà l'avvio al Progetto e che è diventato un
appuntamento particolarmente significativo. Al suo interno la dott.ssa La Spisa, (psicologa e psicoterapeuta,
già co-fondatrice del Progetto) in un clima rilassato e amichevole, propone e stimola riflessioni personali e
scambi di esperienze intorno al tema del significato affettivo dell'alimentazione.
Incontri di informazione e approfondimento con la pediatra dott.ssa Pasut (presenza stabile nella nostra
Scuola, co-fondatrice del Progetto)
Incontri formativi e laboratoriali con la dietista messa a disposizione dall’AULSS 2 (lettura commentata del
menù della scuola; principi nutrizionali; lettura etichette)
laboratorio di cucina per i bambini, condotto dalle educatrici e dalle maestre (tagliare, sminuzzare,
assaporare i diversi gusti, sbriciolare ecc)
Laboratorio di cucina per le mamme, condotto dalle cuoche della scuola, rivolto alle mamme dell'ultimo
anno del Nido e del primo anno della scuola dell'Infanzia. E' un'esperienza ricca e coinvolgente, che fa
“mettere le mani in pasta” , di provare, di imparare, di condividere i piccoli trucchi più efficaci.
In coerenza con la Programmazione annuale, le attività in questi anni sono state arricchite da Mostre finali,
serate, ricettari, corsi formativi, incontri più specifici. Il Progetto è monitorato anche nella fase di verifica e
valutazione attraverso la somministrazione a fine anno di questionari.
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Progetto Educazione musicale Esperta: Maestra Zanardo Alessandra
“La musica aiuta e potenzia la capacità di concentrazione ed aggiunge un nuovo elemento alla conquista dell’ordine interiore e dell’equilibrio
psichico del bambino”
-Maria Montessori –

Dall’anno scolastico 2012-13 ha trovato spazio tra le nostre proposte un percorso didattico musicale che coinvolge, in modo diverso, tutte le sezioni,
con una modalità di gioco e divertimento.
L'attività, seguita per cinque anni dal Maestro Francesco Piovan , svolta in collaborazione con l’Associazione Culturale Patrizia Mora, che ha tra le sue
finalità la sensibilizzazione e l’insegnamento ai più piccoli della musica nei suoi vari aspetti melodico, ritmico, espressivo, verrà sviluppata dall’anno
scolastico 2017-18 dall’Insegnante Zanardo Alessandra. L’Associazione si fa carico di parte dell’onere economico annuale.
La proposta consiste in un corso di introduzione alla musica, che dà la possibilità a tutti i bambini di dare spazio e voce alla loro emozioni, alla loro
vitalità, creatività, alle loro sensazioni.
I bambini, un giorno della settimana, vengono suddivisi per età' e in palestra o in una sezione libera, sviluppano il progetto dell'anno: in particolare
vengono proposti degli stimoli ritmici e armonici.
Finalità:
Comprensione della natura e del fenomeno del suono
Esplorazione dell'io sonoro
L'educazione sensoriale all'ascolto
La socialità del suono
La creatività interpretativa e produttiva.
Tempi
:
Organizzazione:
Luoghi:
Risorse Umane:
Materiali:

da Ottobre a Maggio
gruppi di 15 bambini, suddivisi per fasce di età
palestra della Scuola
insegnante esterna laureata al Conservatorio e musicista di
professione.
la scuola dispone di un Kit musicale composto da maracas,
tamburelli, xilofono, bastoncini e corone a sonagli, nacchere, ecc..
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PROGETTO “ MOVE.IT”

Molti bambini oggi vivono in condizioni ambientali che non permettono un normale sviluppo psico-fisico : vengono trasportati di più con il passeggino, con il seggiolino in
macchina, in bicicletta, sul carrello del supermercato, trascorrono sempre più tempo davanti alla televisione, video, computer.
Bambini non stimolati non avranno la possibilità di sviluppare molte delle abilità corporee di base, che sono il fondamento di una consapevolezza del proprio corpo, di una
padronanza delle proprie capacità...tutti aspetti, questi, che influiscono sulla formazione della personalità e dell'atteggiamento verso la vita.
Inoltre muoversi fin dalla nascita aiuta i bambini a :
•
Sviluppare la coordinazione
•
Raggiungere un giusto peso
•
Rafforzare le ossa e i muscoli
•
Rinforzare l’autostima
•
Sviluppare la curiosità di fare attività nuove e stimolanti
•
Apprendere e sviluppare la capacità a relazionarsi con gli altri
•
Apprendere un’abitudine sana per tutta la vita.
Consapevoli di ciò, le insegnanti nell’anno scolastico 2014-15 hanno aderito al Corso di Formazione promosso dall'ULSS n° 9 "Move.it", che promuove il movimento fin
dalla prima infanzia. Da allora la vita a scuola si è arricchita di esperienze motorie dove i bambini vengono chiamati nelle routines giornaliere a partecipare ad alcune
attività atte a sviluppare e a verificare il consolidamento di alcuni gesti motori, come rotolare o scivolare, attraverso giochi, percorsi, disegni. E poi ancora prendere,
gettare, calciare, arrampicarsi, appendersi e dondolarsi (per questo speciali percorsi sono stati disegnati nel pavimento in salone).
Attraverso questo Progetto la Scuola intende ampliare quest’area così importante per lo sviluppo di una personalità armoniosa e sensibilizzare anche le famiglie
incentivando la partecipazione a momenti formativi sugli stili di vita sani e a momenti ludici quali passeggiate organizzate, piccole maratone ecc…
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PROGETTO BIBLIOTECA E PRESTITO SCOLASTICO
Le attività relative a questo Progetto si inseriscono stabilmente nella proposta didattica
e prevedono l’adesione al Progetto Lettura, portato avanti dall’Istituto Comprensivo di
Silea.
Il Progetto prevede:
- incontri di progettazione comune con le insegnanti del primo ciclo e delle altre
Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio comunale
- attività di lettura animata condotte in sezione da tutte le insegnanti, in modo
frequente e regolare
Gli obiettivi principali sono:
• stimolare la curiosità verso il mondo dei libri;
• affinare la fantasia, la creatività, l’inventiva;
• stabilire con il libro un rapporto personale ed affettivo;
• incrementare il desiderio di letture (che per il momento sono quelle dell’adulto; in
seguito saranno quelle personali), accrescendo la motivazione all’apprendimento
alla lettura.
All’interno della saletta - laboratorio è presente una nostra biblioteca, che garantisce
uno spazio raccolto e favorevole alle attività relative alla promozione alla lettura.
Da qualche anno è attivo, a partire dal mese di gennaio -per i medi ed i grandi- il
servizio del prestito, un altro momento che vede coinvolta la famiglia nella vita della
scuola. È un momento formativo ed esperenziale molto importante, perché consente al
bambino di immergersi nel magico mondo delle storie e contemporaneamente di
imparare ad avere cura di un qualcosa che appartiene a tutti. Altrettanto significativo è
per il genitore, che si sente stimolato al recupero di un gesto prezioso come leggere
una storia e alla condivisione delle prime esperienze legate alla lettura che il suo
bambino può fare.
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PROGETTI FORMATIVI PER GENITORI
Tra i principali fondamenti cui si ispirano le proposte della nostra Scuola, uno che per noi è particolarmente
significativo ed importante è la cura e l'attenzione posta al rapporto con le famiglie. Esse sono infatti il primo
“luogo” dove i bambini sperimentano l'accoglienza, il benessere, l'accoglimento dei loro bisogni in un clima di
sicurezza e rispetto.
La famiglia è anche il luogo primario dove avviene la prima, più significativa trasmissione dei valori etici e
religiosi a cui la nostra Scuola si ispira.

Curare il rapporto con i genitori significa per noi mettere particolare cura ed intenzionalità progettuale sia nelle
azioni molto “piccole”, routinarie, come il passaggio delle informazioni sulla vita della scuola, le esigenze
pratiche, gli impegni organizzativi, che in quelle di (apparente!) maggior “spessore” pedagogico, come la
comunicazione frequente ed approfondita sul percorso, sui progressi e anche sulle eventuali difficoltà dei
bambini, o la disponibilità all'ascolto delle mille -grandi e piccole- problematiche educative con cui tutti i
genitori fanno i conti.
Nella nostra esperienza, osservando il mutare del contesto sociale (con le nuove famiglie, il tempo sempre più
occupato, il lavoro che riempie l'intera giornata ) ci pare che i genitori da una parte abbiano sempre meno
“luoghi” dove incontrarsi e scambiare esperienze, dall'altra siano spesso in difficoltà anche a percepire
l'importanza e la necessità di questi scambi.
Tra le problematiche relative alla nuova genitorialità di cui molto si parla in ambito psicosociale spicca per noi la
difficoltà a rendersi consapevoli dell'isolamento in cui spesso le famiglie stesse vivono, isolamento non tanto
“fisico” quanto emotivo, affettivo. Il ritmo di vita frenetico pare rendere difficilissimo trovare il tempo per
costruire con altri una “comunità educante” dove poter condividere le difficoltà, i dubbi, le stanchezze ma
anche i successi del difficile mestiere di genitore.
Noi notiamo, inoltre, che sempre più frequentemente è la Scuola ed il personale educativo il principale, se non
l'unico, punto di riferimento per le famiglie, dove esprimere malesseri e cercare “consigli”.
In questo contesto si colloca allora la progettazione e la proposta di attività formative per i genitori: un altro
modo (più indiretto ma altrettanto importante) di occuparci dei bambini che accogliamo, nel costruire occasioni
di conoscenza reciproca, riflessione, apprendimento, discussione tra genitori.
Il PROGETTO FORMAZIONE si articola in vari momenti, alcuni ormai tradizionali, informali ed entrati nella
consuetudine come il coinvolgimento nell'allestimento del Mercatino natalizio e nella messa in scena della
recita di Natale, altri che invece ogni anno si strutturano diversamente, proponendo serate o corsi formativi.
Ogni anno viene elaborato un Progetto specifico elaborato sulla base delle esigenze riscontrate: Gli incontri si
svolgono di norma nel fine settimana (con servizio di baby-sitting ) in collaborazione con soggetti esterni,
nell'intento di arricchire le proposte con competenze diverse, in una logica di attenzione al territorio.
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PROGETTO “Un tempo per me” SPAZIO ASCOLTO PER LE FAMIGLIE
Nella nostra esperienza quotidiana emerge sempre più la richiesta di consigli, di “soluzioni” a varie problematiche -educative e non- riscontrate nell'ambito
familiare , problematiche che naturalmente i bimbi “portano” a scuola; sempre più spesso infatti le insegnanti riscontrano difficoltà relazionali, emotive,
comportamentali di chiara origine familiare.
Per questi motivi da anni arricchiamo la nostra proposta formativa, con l'istituzione di uno sportello di ascolto per le famiglie.
Lo Spazio ascolto ci pare possa accogliere il bisogno forte di ricevere accoglienza, sostegno, orientamento anche in merito a problematiche di tipo educativo
e pedagogico; può essere perciò un importante “cuscinetto” tra scuola e famiglia, cui anche le insegnanti possano far riferimento.
Lo sportello, gestito da Silvia Battistella (già consulente pedagogico didattica della nostra scuola dal 2005 e counsellor formato presso EIDOS, Istituto di
terapia familiare di Treviso) è attivo su richiesta diretta dei genitori e/o delle insegnanti.
L'accesso allo Spazio ascolto è libero e gratuito per chi ne usufruisce, e garantisce naturalmente l'assoluta riservatezza.

Il counselling è un intervento breve che consiste in alcuni colloqui mirati all'ascolto e all'aiuto per sostenere la persona nel:
•
•
•
•
•

far chiarezza su un problema o un disagio, facilitandone la gestione
riscoprire, valorizzare e riattingere alla proprie risorse personali
esplorare ipotesi, opportunità e opzioni per essere più autonomo nelle scelte
valorizzare le relazioni e la rete di comunicazione in cui è inserita (la scuola, la parrocchia, il territorio)
intraprendere -ove se ne riscontri l'opportunità- percorsi specifici di sostegno e di cura
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L’ORGANIZZAZIONE

Orari

Formazione

Rette

Regolamento
Sicurezza

Iscrizioni

Servizio
trasporto

Servizio
Mensa
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Attualmente la Scuola Parrocchiale “Maria Bambina” è gestita dal Comitato di Gestione composto: dal Presidente della scuola (Parroco pro tempore), dalla Coordinatrice
amministrativa , da due membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, da un membro del Consiglio per gli affari economici, dal Presidente del Comitato dei genitori.
Due rappresentanti, nominati dal Comune, partecipano alle sedute del Comitato di Gestione nelle quali si approvano i documenti contabili.
La consulente psico-pedagogica del Nido e la Coordinatrice Didattica della Scuola dell’Infanzia partecipano alle sedute riguardanti lo specifico andamento pedagogico
didattico.
Il Comitato di Gestione amministra la scuola, approva il Regolamento del Consiglio d’Intersezione, lo Statuto ed il Regolamento della Scuola, compila il bilancio consuntivo e
preventivo, approva l’assunzione del personale docente ed ausiliario, stabilisce il calendario scolastico. (Per quanto sopra riportato vedi Statuto allegato)

Scuola
dell’Infanzia
A chi è rivolta

Nido Integrato
A chi è rivolto
Apertura,
frequenza ed orari

Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 30 Aprile
dell’anno solare successivo il terzo anno di età.
In base alla legge n° 53/2003 e successive circolari ciò è possibile nel rispetto della
libera scelta delle famiglie ed in presenza delle condizioni di fattibilità, secondo criteri di
gradualità, in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e
delle risorse finanziarie.
Hanno diritto all’ammissione tutti i bambini di età non inferiore ai dodici mesi e non
superiore ai tre anni.
La scuola funziona tutti i giorni feriali dell’anno, dal lunedì al venerdì compreso, e dai
primi giorni di Settembre al 30 Giugno dell’anno successivo per l’Infanzia e al 31 Luglio
per il Nido Integrato.
Rimane pertanto chiuso:

Il sabato e la domenica di ogni settimana;

Nelle Festività religiose e civili infrasettimanali;

Durante le vacanze di Natale e di Pasqua;

Durante il mese di Luglio per l’Infanzia e Agosto (Infanzia e Nido).
Infanzia: Ingresso dalle ore 08,00: é prevista l’entrata anticipata alle 07,45 per chi
necessita. Uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00. Per eventuali uscite dopo il pranzo
l’orario è dalle 12,45 alle 13.00.
Nido Integrato: Ingresso dalle ore 07,30. Uscita dalle ore 12,00 alle 13,00, oppure dalle

ore 15,30 alle 16,00. L’uscita alle ore 17,00 per un massimo di otto b.ni e a seguito di
formale richiesta documentata.
Alle ore 09.00 inizia per tutti l’attività didattica.
Per l’entrata e l’ uscita viene utilizzato sempre il cancello di fondo (verso ex Biblioteca).
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Delega

Persone diverse dai genitori potranno ritirare, a conclusione dell’attività didattica, gli
alunni della scuola solo se delegati direttamente dai genitori ad inizio anno scolastico
con apposito modulo consegnato dalle insegnanti/educatrici. I bambini non potranno
essere consegnati a persone non delegate e/o a persone non maggiorenni.
Se queste persone non sono conosciute è necessario richiedere/esibire un documento
identificativo.

Ritardi all’entrata L'insegnante potrà accogliere in sezione /al Nido i b.ni ritardatari se presente
e/o a conclusione giustificazione anche verbale dell'accompagnatore oppure giustificazione scritta di uno
dei genitori, da prodursi, eventualmente, anche il giorno successivo.
delle attività

Criteri per la
disciplina di
ritardi sistematici
all’entrata e a
conclusione delle
attività didattiche

Disciplina per le
entrate
posticipate –
uscite anticipate

La Coordinatrice, a seguito di ripetuti ritardi nel mese, effettuerà un colloquio con la
famiglia al fine di condividerne la problematica, esporre le motivazioni sul disagio che
esso comporti in classe e all’insegnante e trovare un accordo. La scuola non intende
produrre richiami scritti in questi casi in quanto predilige la relazione scuola-famiglia
considerata il cuore della vita scolastica. La nostra scuola intende, oltre ai progetti e
alle attività, coltivare il cuore che mette al centro la cultura dell’incontro atta a
valorizzare ciò che c’è di vero di bello e di buono nella persona. E’ su questo principio
che si fonda il nostro Patto Educativo, non esclusivamente un insieme di regole da
rispettare per una buona organizzazione e convivenza, ma una sensibilità, dedizione e
collaborazione tra tutte le persone che fanno parte della comunità scolastica (genitori,
personale, collaboratori).
Gli insegnanti/le educatrici dovranno informare i genitori che ogni entrata/uscita fuori
orario non dovuta ad evento accaduto a scuola deve essere, di norma, preannunciata
secondo le seguenti modalità:
• le richieste per un solo giorno saranno enunciate direttamente agli insegnanti di
sezione/educatrici;
• le richieste che abbiano carattere di continuità nel tempo devono essere presentate
per iscritto e preventivamente autorizzate dalla Scuola.

Il genitore segnala direttamente all’insegnante/ed. l’eventuale uscita anticipata e il
Deleghe per
uscite fuori orario nominativo della persona incaricata alla presa in consegna del bambino. Qualora si
trattasse di persona non delegata è necessario l’esibizione di un documento di identità.
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Assenze degli
alunni e giustificazione
delle assenze

Le insegnanti/le educatrici devono richiedere per tutte le assenze, qualunque sia la
loro natura o le circostanze in cui si sono verificate, adeguata giustificazione al rientro
del bambino a scuola.
Le assenze sporadiche possono essere giustificate anche verbalmente dalla famiglia.
Le assenze del bambino sono così regolamentate:
1.
2.
3.

assenze per motivi di famiglia: comunicazione preventiva (eventuale
autocertificazione)
assenze per malattia infettiva: comunicazione immediata alla scuola e
riammissione solo dopo presentazione di certificato medico;
assenze per altre malattie, oltre i sei giorni (sabato e festivi compresi)
riammissione con presentazione di certificato medico.

E’ compito degli insegnanti avvisare la segreteria degli alunni che, dopo 1 mese di
assenza continuativa e non giustificata, non rientrano o non producono documenti
giustificativi, poiché potranno essere depennati dagli elenchi di sezione, per dar luogo,
eventualmente, all’inserimento di nuovi alunni in lista d’attesa.
La verifica dei motivi che hanno impedito la frequenza, verrà effettuata dalle insegnanti
di sezione o dal personale dell’ufficio di Segreteria.

Utilizzo del Servizio di trasporto
Utilizzo del servizio
di trasporto alla
Scuola dell’Infanzia

La scuola provvede nei primi giorni di settembre a definire il percorso del pulmino, con
gli orari di fermata sia all’andata che al ritorno, in base agli indirizzi delle famiglie che
hanno richiesto il servizio attraverso la domanda d’iscrizione: partenza al mattino alle
ore 08.00 e ritorno alle 09.00 – pomeriggio partenza dalla scuola alle 15,15 e ritorno
alle 16,15.
Il mezzo di proprietà viene guidato da personale in carico alla Scuola dotato di patente
di guida prevista dalla Legge vigente.
Il servizio inizia verso metà settembre di ogni anno per i bambini medi e grandi, dal 1°
di ottobre per i bambini piccoli.
I bambini vengono accompagnati e accuditi durante il trasporto da personale
volontario, regolarmente iscritto all’Organizzazione di volontariato della Fism.
I bambini vengono consegnati solo a familiari o altri adulti conosciuti alla fermata
concordata con la scuola nei primi giorni delle attività.
La scuola deve essere avvisata prima delle 08,00 nel caso in cui i fruitori del pulmino
non utilizzassero il servizio per uno o più giorni. Tale servizio ha un costo aggiuntivo di
€ 15 mensili sulla retta.
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Scuola
dell’Infanzia
Criteri di
Ammissione

Nido Integrato
Criteri di
Ammissione

Iscrizioni

Nel caso in cui le richieste d’iscrizione fossero superiori alla capacità ricettiva della scuola,
le ammissioni saranno determinate in base alla graduatoria predisposta secondo i
seguenti criteri di priorità:
1.
bambini che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia “Maria Bambina” l’anno
precedente
2.
bambini provenienti dal nido che compiono gli anni entro il 31 dicembre
3.
bambini nati entro il 31 dicembre che hanno il fratello/sorella iscritto alla scuola
“Maria Bambina”
4.
bambini che compiono gli anni entro il 31 dicembre residenti nella Parrocchia
5.
bambini che compiono gli anni entro il 31 dicembre provenienti dal Comune di
Silea
6.
bambini che compiono gli anni entro il 31 dicembre provenienti da altro Comune
7.
bambini che compiono i tre anni entro il 30 Aprile dell’anno solare successivo.
Anche per il nido in caso di richieste superiori alla capacità i criteri sono:
1. bambini che abbiano frequentato il nido l’anno precedente
2. bambini che hanno il fratello/sorella alla scuola dell’Infanzia «Maria Bambina»
3. bambini residenti nella Parrocchia di Silea
4. bambini residenti nel Comune di Silea
5. bambini non residenti, i cui genitori lavorano a Silea
Il Comitato di Gestione si riserva di valutare eventuali situazioni di urgenza, necessità
socio-ambientale e pastorale.
La domanda di iscrizione, con allegata la documentazione privacy, deve essere fatta entro
il mese di Gennaio di ogni anno.
La quota d’iscrizione da versare alla consegna della domanda è di Euro 100,00.
Con l'iscrizione annuale, i genitori sono tenuti al versamento dei contributo fissato dal
Comitato di Gestione.

Dove ottenere
informazioni

La Segreteria della Scuola è aperta tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore
09.30 alle ore 11.30

Organizzazione
delle sezioni

5 anni.

La Scuola è costituita da quattro sezioni eterogenee formate da bambini di 3,4 e
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Il contributo mensile per l’anno scolastico 2018/2019 sarà il seguente:

Retta Mensile
Scuola dell’Infanzia

Retta Mensile
Nido Integrato

−

retta piena (con pulmino)

−

retta scontata (senza pulmino) : euro 190,00

−

retta scontata (senza pulmino) : euro 145,00 (per il fratello)

: euro 205,00

Tempo parziale (07,30-13,00)

: euro 430,00

Tempo pieno

: euro 485,00

(07,30-16/17)

Sconto 20% sul secondo fratello al Nido. Nei mesi di giugno e luglio per ferie programmate di
almeno 15 gg, verrà conteggiato uno sconto del 20% su una delle due mensilità.

⦁

Versamento della
Retta mensile

La quota mensile va versata in via anticipata, entro il giorno 5 del mese di riferimento per la
Scuola dell’Infanzia e entro il 10 del mese per il Nido:

−
−

Mediante versamento bancario agli sportelli del CREDITO COOPERATIVO DI MANASTIER E
DEL SILE filiale di Lanzago di Silea, Cod. IBAN IT32 E 07074 62100 000000593142
specificando:
1 - Versamento a favore della Scuola dell’Infanzia/Nido “Maria Bambina” di Silea;
2 - Nome e Cognome del bambino/a;
3 – Causale (contributo mese di……….)

Su delibera del Comitato di Gestione i bambini possono essere dimessi anticipatamente in

Decadenza del posto qualsiasi periodo dell’anno per mancato versamento della retta, trascorsi 15 gg. dalla data di

ricevimento dell’avviso (Raccomandata A.R.) che contesta l’inadempienza.
La famiglia a seguito di trasferimento o altri comprovati motivi, può ritirare il proprio figlio dalla
Scuola dandone comunicazione per iscritto almeno due mesi prima.
E’ previsto il pagamento della quota mensile ridotta del 40% per i due mesi successivi alla data del
ritiro. In caso di ritiro nel mese di giugno/luglio è comunque dovuto il totale della retta
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Servizio Mensa
La Scuola “Maria Bambina” ha una propria cucina interna dove le pietanze vengono
preparate in giornata per poi essere direttamente servite al fanciullo.

Un aspetto, infatti, al quale da sempre la scuola attribuisce particolare importanza è quello
dell’alimentazione.
Questo per due ragioni: da un lato ritiene che un’alimentazione sana, equilibrata e composta essenzialmente
da cibi freschi sia fondamentale in questa fascia di età; dall’altro, non di minore importanza, è l’educare i
bambini ad apprezzare un’ampia gamma di cibi e quindi di sapori in modo da permettere loro di variare
maggiormente la dieta.
A tale scopo la Scuola attua un menù preventivamente stilato con il supporto di una dietologa ed approvato
dall’U.L.S.S. 9 di Treviso sviluppato in cinque settimane (invernale) e quattro settimane (estivo) che si ripetono
ciclicamente. Di tale menù, all’inizio di ogni anno scolastico, viene data una copia alle famiglie.
Oltre a questo, in base all’adeguamento al Decreto lgs. 193/2007 la Scuola adotta un piano di autocontrollo
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) per garantire la salubrità degli alimenti nei confronti del
bambino.
Tiene una serie di registrazioni per il controllo igienico dell’ambiente, per l’acquisto delle materie prime
alimentari, per le procedure di preparazione degli alimenti, registrazione delle temperature di cottura ed altro.
Il personale di cucina è adeguatamente formato in materia di igiene degli alimenti e di tecniche alimentari :la
cuoca è la responsabile del Piano HACC ed insieme all’aiuto cuoca partecipa ciclicamente a corsi di
aggiornamento e perfezionamento.
La sicurezza degli ambienti

Con la radicale ristrutturazione terminata nel settembre 2002 la scuola si è pienamente adeguata alla
normativa 626 ed in particolare al D.M. 10 Marzo 1998 che fissa i criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. La Scuola si é inoltre adeguata alla più recente normativa ( D.
Lgs. N° 81/2008).
La scuola è dotata di un piano di emergenza contenente le azioni che il personale deve mettere in atto in caso
di incendio, le procedure per l’evacuazione, le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per
informarli al loro arrivo.
Utilizzo dei giochi esterni: I giochi esterni per questioni di sicurezza sono ad uso dei bambini in orario
scolastico sotto la sorveglianza delle insegnanti. Non é possibile sostare sui giochi, all'entrata o all'uscita da
scuola o far utilizzare le attrezzature da altre persone (fratelli ecc.)
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Sicurezza dei lavoratori e degli alunni

COMMISSIONE SICUREZZA

Il Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008 (nuovo Testo Unico, integrazione ed aggiornamento del D.Lgs 626/94) prescrive
misure per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro per gli alunni e il personale della scuola.
Educare il bambino fin dall’infanzia alla Sicurezza ed alla Prevenzione vuol dire porre in lui le basi, poiché nel futuro egli possa
diventare un cittadino consapevole (educazione alla cittadinanza) della propria ed altrui salute, sapendo che rispettare le regole
della sicurezza in tutti i luoghi di vita, vuol dire rispettare se stessi e gli altri, imparando così ad affrontare i rischi, i pericoli e ad
affrontarli.
La Scuola «Maria Bambina» ritiene prioritario operare in sicurezza e per questo sono stati elaborati e vengono periodicamente
aggiornati i seguenti documenti:
Il Documento di Valutazione dei Rischi
Il Documento di Valutazione dello Stress Lavoro Correlato
Il Documento di Valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi
Il Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza
Il Piano di Emergenza e di Evacuazione
Il Piano di Applicazione del Sistema H.A.C.C.P. (D.Lgs. 193/2007)
All’interno della Scuola è attiva una Commissione che si riunisce periodicamente durante l’anno scolastico ed è formata da:
Il Datore di Lavoro
Don Luciano Traverso
Il Respons. del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Mauro Sardi

Il Medico Competente
Dott. Fabio Via
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurazza
Sig.ra Centis Anna
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Compiti della Commissione:
-

Predisporre tutte le misure per garantire condizioni di sicurezza all’interno dell’edificio e dello spazio scolastico;
Aggiornare periodicamente il Piano di Emergenza in cui sono contenute le procedure di evacuazione dell’edificio in caso di incendio e
terremoto.
Organizzare le squadre di emergenza con il personale addestrato della scuola
Assegnare gli incarichi per il controllo periodico dei dispositivi di sicurezza e la praticabilità alle vie di fuga;
Affiggere all’interno di ogni edificio scolastico le planimetrie di sicurezza;
Definire le prove di evacuazione che vengono effettuate con tutti i bambini (infanzia e nido) due volte all’anno;
Rivedere ed aggiornare tutti i documenti obbligatori raggruppati nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Programmare la formazione di tutto il personale che nella nostra scuola avviene in modo sistematico e preciso:
Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori - secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (Tutto il personale)

Addetti alla Prevenzione Incendi – D.Lgs 81/2008 e D.M. 10/03/1998 – art 37 comma 9 (Tutto il personale)

Addetti al Primo Soccorso D.Lgs 81/2008 art. 37 e DM 388/2003 (Tutto il personale)

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza D.Lgs 81/2008 art. 37 (Sig.ra Centis Anna)

Primo soccorso per l’età pediatrica (Pediatric Basic Life Support) (Personale Nido)

Formazione Aggiuntiva per i Preposti secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (Sig.re Rossi, Rottin e Slongo)

Autocontrollo Alimentare secondo il Metodo H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07 ( informazioni su Celiachia e problematiche per Diete Speciali
Sig.re Rossi e Cremonese) e formazione per personale insegnante e Ata ai sensi della L.R. 2/2013 (in sostituz. Ex Libretto Sanitario)
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Il Datore di Lavoro
Don Luciano Traverso

Il Respons. del Servizio di Prevenzione e Protezione

ORGANIGRAMMA

Ing. Mauro Sardi

Il Medico Competente (sorveglianza sanitaria)
Dott. Fabio Via

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurazza
Sig.ra Centis Anna

I preposti:
Sig.ra Rossi Gabriella (Area cucina e pulizie)
Ins. Rottin Fabiana (Area Didattica Infanzia)
Educatr. Slongo Monica (Area Nido)

Addetti alla Prevenzione Incendi e al Primo Soccorso : tutto il personale della
scuola.
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Tempo scuola
Dal 1° Ottobre 2002, con l’entrata in funzione dell’Asilo Nido Integrato alla scuola dell’Infanzia si è reso necessario l’aumento dell’organico che risulta così composto:
Sei insegnanti per le quattro sezioni della Scuola dell’Infanzia (di cui due part-time: un part-time con funzione di Coord. Didattica)
Cinque educatrici per l’Asilo Nido Integrato di cui un part-time
Una Coordinatrice amministrativa
Una Cuoca
Un aiuto cuoca e autista del pulmino
Tre persone addette alle pulizie
Tutte le assunzioni rispettano il C.C.N.L. FISM-CISL.
A seguito dell'accordo FISM-CISL SCUOLA l'orario delle insegnanti delle insegnanti é così strutturato:

ORARIO INSEGNANTI A.S. 2016/2017 - 2017/18 – 2018/2019
Orario Insegnanti/Educatrici della Scuola dal lunedì al venerdì

Insegnanti
Infanzia

Entrata

Pausa Pranzo

Uscita

Educatrici
Nido

Entrata

Pausa
Pranzo

Uscita

1^ ins. di Sezione

08,00

12,15-12,45

15,30

1^ Educatrice

07,30

11,00

14,30

2^ ins. di Sezione

08,00

12,15-12,45

15,30

2^ Educatrice

08,00

11,00

15,00

3^ ins. di Sezione

08,30

13,00- 13,30

16,00

3^ Educatrice

08,30

13,00

15,30

4^ ins. di Sezione

08,30

13,00- 13,30

16,00

4^ Educatrice

09,00

13,00

17,00

1^ ins. Part-time

08,30

Pranzo con b.ni

13,30

Educ. part time

09.00

/

12,00

2^ ins. Part-time

09,00

Pranzo con b.ni

13,45
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•

Orario personale esterno
Insegnante

Inizio
attività

Fine attività

09,30
10,30

11,30
11,30

Attività Motoria
(il martedì e il giovedì)

09,30

11,30

Attività Psicomotricità
Nido (giovedì e venerdì)

9,30

10,30

Maestra di musica
Mercoledì
Venerdì

Personale
Aggiuntivo
esterno

Inizio attività

Fine attività

Addetta
all’assistenza
Sig.ra
Bassetto Patrizia

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9,00
11,00
10,30
11,30
11,00

11,00
13,00
13,00
13,00
13,00

Pausa pranzo

Ripresa attività

Fine attività

/
/
/

Pausa pranzo

-

/

Ripresa attività

-
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Tempo scuola dell’Infanzia
Organizzazione della giornata
La giornata della Scuola dell’Infanzia è caratterizzata da momenti di routine quali accoglienza, attività in sezione e nel grande gruppo, pranzo, che si svolgono secondo tempi e spazi
organizzati al fine di accogliere il bisogno di sicurezza, benessere, apprendimento, socializzazione ed autonomia dei bambini e delle bambine.
La scuola è aperta annualmente da Settembre a Giugno tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per 8 ore consecutive - dalle 8.00 alle 16.00. Tale orario è comprensivo delle attività di
mensa. Ad inizio di ciascun anno scolastico, nell’assemblea generale di settembre viene consegnato il calendario scolastico, in cui sono riportate le date di apertura e chiusura delle
attività scolastiche, con particolare riferimento alle vacanze natalizie e pasquali e alle altre festività.
La giornata è così organizzata:

Orario

ATTIVITÀ

SPAZI UTILIZZATI

07,45 – 08,00

Pre-scuola gratuito
Accoglienza comunitaria

Sezione

08.00 – 08.30

Sezione
Accoglienza nella propria sezione

08.30 – 09.00

Sezione
Prime attività di routine

09.00 – 09.15

Sezione

09.15 – 09.45

Piccola colazione ed uso dei servizi

Salone-servizi

09.45 – 11.30

Attività specifiche per campi di esperienza
Pranzo

Sezione

11.50 – 13.00

Refettorio
Prima uscita

13.00 – 13.15

Salone/giardino
Gioco libero

13.15 – 13.45

Salone/giardino

13.45 – 15.00

Esperienze Educative-Didattiche

Sezione

15.00 – 15.30

Merenda

Salone

15.30 – 16,00

Uscita

Salone/giardino
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Tempo scuola del Nido
Organizzazione della giornata
La giornata del Nido è caratterizzata da momenti di routine quali accoglienza, cambio, pranzo, nanna e ricongiungimento che si svolgono secondo tempi e spazi organizzati al fine di
accogliere il bisogno di sicurezza, benessere, apprendimento, socializzazione ed autonomia dei bambini e delle bambine.
Il Nido è aperto annualmente da Settembre a Luglio tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per 9,5 ore consecutive - dalle 07,30 alle 17.00. Tale orario è comprensivo delle attività di
mensa. Ad inizio di ciascun anno scolastico, nell’assemblea generale di settembre viene consegnato il calendario scolastico, in cui sono riportate le date di apertura e chiusura delle
attività scolastiche, con particolare riferimento alle vacanze natalizie e pasquali e alle altre festività.
La giornata è così organizzata:

Orario

ATTIVITÀ

SPAZI UTILIZZATI

07,30 – 09,00

Accoglienza comunitaria

Salone Nido

09.00 – 09.30

Piccola colazione

Sala da Pranzo

09.30 – 10.00

Uso dei servizi / cambio
Prime attività di routine

Servizi igienici

10,00 – 10,30

Attività esperienziali per fasce di età

Aule Nido

10,30 – 11,00

Uso dei servizi / cambio

Servizi igienici

11,00- 11,45

Pranzo

Sala da Pranzo

12,00 – 13,00

Prima uscita
Prima uscita

Aula laboratorio

12,15 – 14,30

Nanna

Aula polifunzionale

14,30 – 15,00

Uso dei servizi / Cambio

Servizi igienici

15,00 – 15.30

Piccola merenda

Sala da Pranzo

15.30 – 16,00

2^ uscita

Salone/giardino

16,00 – 17,00

3^ uscita

Salone/giardino
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Tempo scuola dell’Infanzia
Organizzazione della settimana
MERCOLEDI’ e VENERDI’

ORARIO

ATTIVITA’

RAGGRUPPAMENTI

07,45 – 08,30

Accoglienza

Gruppi eterogenei

08,30 – 09,00

Accoglienza

Gruppi eterogenei di sezione

09,00 – 09,15

Accoglienza e appello

Gruppi eterogenei di sezione

09,15 – 9,45

Cura di sé e merenda

Gruppi eterogenei di sezione

9,45 – 11,30 (Merc.)
10,30 – 11,30 (Ven.)

Attività musicale (piccoli e medi)
Attività musicale (grandi)

Gruppi
Gruppi

11,30 – 11,50

Cura di sé e momento di
preghiera

Gruppi eterogenei di sezione

11,50 – 13,00

Pranzo e momento di preghiera

Gruppi eterogenei di sezione

13,00 – 13,45

Gioco libero

Gruppi eterogenei

13,45 – 15,00

Attività di sezione

Gruppi di intersezione

15,00 – 15,30

Merenda

Gruppi di intersezione

15,30 – 16,00

Gioco libero e saluto

Gruppi eterogenei
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Tempo scuola dell’Infanzia
Organizzazione della settimana
MARTEDI’ e GIOVEDI’

ORARIO

ATTIVITA’

RAGGRUPPAMENTI

07,45 – 08,30

Accoglienza

Gruppi eterogenei

08,30 – 09,00

Accoglienza

Gruppi eterogenei di sezione

09,00 – 09,15

Accoglienza e appello

Gruppi eterogenei di sezione

09,15 – 9,30

Cura di sé e merenda

Gruppi eterogenei di sezione

09,30 – 11,30

Attività’ motoria

Gruppi di intersezione

11,30 – 11,50

Cura di sé e momento di
preghiera

Gruppi eterogenei di sezione

11,50 – 13,00

Pranzo e momento di
preghiera

Gruppi eterogenei di sezione

13,00 – 13,45

Gioco libero

Gruppi eterogenei

13,45 – 15,00

Attività di sezione

Gruppi di intersezione

15,00 – 15,30

Merenda

Gruppi di intersezione

15,30 – 16,00

Gioco libero e saluto

Gruppi eterogenei
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Tempo scuola Infanzia
Organizzazione della settimana
LUNEDI’

ORARIO

ATTIVITA’

RAGGRUPPAMENTI

07,45 – 08,30

Accoglienza

Gruppi eterogenei

08,30 – 09,00

Accoglienza

Gruppi eterogenei di sezione

09,00 – 09,15

Accoglienza e appello

Gruppi eterogenei di sezione

09,15 – 9,30

Cura di sé e merenda

Gruppi eterogenei di sezione

09,30 – 11,30

Attività di Sezione

Gruppi eterogenei di sezione

11,30 – 11,50

Cura di sé e momento di
preghiera

Gruppi eterogenei di sezione

11,50 – 13,00

Pranzo e momento di
preghiera

Gruppi eterogenei di sezione
per bambini piccoli e medi

13,00 – 13,45

Gioco libero

Gruppi eterogenei

13,45 – 15,00

Attività di sezione

Gruppi di intersezione per
bambini grandi

15,00 – 15,30

Merenda

Gruppi di intersezione

15,30 – 16,00

Gioco libero e saluto

Gruppi eterogenei
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CALENDARIO SCOLASTICO 2018-19
Orario di lavoro settimanale (settimana di 35 ore)
CALEN DARIO SCOLASTICO A.S. 2018-2019
S et t embre

O t t obre

Novembre

1

sab

1

lun

1

gio stato 1

sab

1

mar stato

1

ven

1

ven

1

lun

1

2
3

dom
lun

2
3

mar
mer

2
3

ven ponte 2
sab
3

dom
lun

2
3

mer
gio

2
3

sab
dom

2
3

sab
dom

2
3

mar
mer

2
3

4

mar

4

gio

4

dom

4

mar

4

ven

4

lun

4

lun

4

gio

5

mer

5

ven

5

lun

5

mer

5

sab

5

mar

5

mar 1 p.r.

5

ven

6

gio

6

sab

6

mar

6

gio

6

6

merc

6

merc Ceneri 6

7

ven

7

dom

7

mer

7

ven

7

lun

7

gio

7

gio

8
9

sab
dom

8
9

lun
mar

8
9

gio
ven

8
9

sab stato
dom

8
9

mar
mer

8
9

ven
sab

8
9

10

lun

10

mer

10

sab

10

lun

10

gio

10

dom

11
12

mar
mer

11
12

gio
ven

11 dom
12 lun

11
12

mar
mer

11
12

ven
sab

11
12

lun
mar

13

gio

13

sab

13

mar

13

gio

13

dom

14

ven

14

dom

14

mer

14

ven

14

15
16

sab
dom

15
16

lun
mar

15
16

gio
ven

15
16

sab
dom

15
16

17

lun

17

mer

17

sab

17

lun

18
19

mar
mer

18
19

gio
ven

18
19

dom
lun

18
19

mar
mer

20

gio

20

sab

20

mar

20

gio

20 dom

21
22

ven
sab

21 dom
22 lun

21
22

mer
gio

21
22

ven
sab

21
22

23 dom

23

mar

23

ven

23 dom

24

lun

24

mer

24

sab

24

lun

25

mar

25

gio

25 dom

26

mer

26

ven

26

27

gio

27

sab

27

28
29

ven
28 dom
sab S.P. 29 lun

28
29
30

30 dom

30

mar

31

mer

gg. 20

LEGENDA:

23

D i cembre

G ennai o

F ebbrai o

Marzo

A pri l e

Maggi o

G i ugno

merc stato

1 1 sab

Lugl i o
1

1

gio

5 ferie

mar 9 perm.r.
merc 10 perm.r.

2
3

ven
sab

6 ferie
7 ferie

dom

2
3

dom
lun

4

sab

4

mar

4

gio

11 perm.r.

4

5

dom

5

mer

5

ven

12 perm.r.

5

lun

sab

6

lun

6

gio

6

sab

13 perm.r.

6

mar

9 ferie

7

dom

7

mar

7

ven

7

dom

7

merc

10 ferie

ven
sab

8
9

lun
mar

8
9

merc
gio

8
9

sab
dom

8
9

lun 14 perm.r.
mar 15 perm. r.

8
9

gio
ven

11 ferie
12 ferie

10

dom

10

mer

10

ven

10

lun

10 merc 16 perm.r.

10

sab

13 ferie

11
12

lun
mar

11
12

gio
ven

11 sab
12 dom

11
12

mar
mer

11
12

gio
ven

17 perm.r.
18 perm.r.

11 dom
12 lun

14 ferie

13 merc

13 merc

13

sab

13

lun

13

gio

13

sab

19 perm.r.

13

mar

15 ferie

lun

14

gio

14

gio

14

dom

14

mar

14

ven

14

dom

14 merc

16 ferie

mar
mer

15
16

ven
sab

15
16

ven
sab

15
16

lun
mar

15 merc
16 gio

15
16

sab
dom

15
16

lun 20 perm.r. 15
mar 21 perm. R. 16

17

gio

17

dom

17

dom

17

mer

17

ven

17

lun

17 merc 22 perm.r.

18
19

ven
sab

18
19

lun
mar

18
19

lun
mar

18
19

gio
ven

2 perm.r.
3 perm.r.

18
19

sab
dom

18
19

mar
mer

18
19

gio
ven

23 perm.r.
24 perm.r.

20 merc

20 merc

20

sab

4 perm.r. 20

lun

20

gio

20

sab

lun
mar

21
22

gio
ven

21
22

gio
ven

21 dom
22 lun

21
22

ven
sab

21 dom
21 merc 21 ferie
22 lun 26 perm.r. 22 gio 22 ferie

23

mer

23

sab

23

sab

23

mar 5 perm.r. 23

gio

23 dom

23

mar

4 feste s

23

ven

23 ferie

24

gio

24 dom

24 dom

24

mer 6 perm.r. 24

ven

24

lun

24 merc

3 feste s

24

sab

24 ferie

25

mar stato 25

ven

25

lun

25

lun 5 perm 25

gio

sab

25

mar

25

gio

2 feste s.

25 dom

lun

26

mer stato 26

sab

26

mar

26

mar 6 perm 26

ven

7 perm.r. 26 dom

26

mer

26

ven

1 feste s.

26

lun

25 ferie

mar

27

gio

27 dom

27 merc

27 merc Pasqua 27

sab

27

gio

27

sab

1 ferie

27

mar

26 ferie

mer
gio

28
29

ven
sab

28
29

lun
mar

28 gio
29 merc

28
29

gio stato 28 dom
ven
29 lun

28 mar
29 merc

28
29

ven
sab

28 dom
29 lun

2 ferie

28 merc 27 ferie
29 gio 28 ferie

ven

30 dom

30

mer

30

gio

30

sab

30

gio

30 dom

30

mar

3 ferie

30

ven

29 ferie

31

31

gio

ven

31 dom

31

ven

31 merc

4 ferie

31

sab

30ferie

18

20

tot.

192

tot

231

20

lun

15

19

30

mar

Pasqua
stato

stato

21 mar
22 merc

25
27

15

lun

22

20

2
3

A gos t o

8 perm.r.

gio
ven

dom stato

stato

lun

8 ferie

gio
ven

stato
17 ferie

17

sab

18 ferie

18
19

dom
lun

19 ferie

25 perm.r. 20

mar

20 ferie

senza sabato

1-2-3...7: 7 giornate lavorative con
sabsospensione attività didattica

inizio

inizio
e fine scuola
e fine Nido Integrato
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CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019
Mercoledì 5 Settembre 2018
Inizio anno scolastico Nido
•
Giovedì 6 Settembre 2018
Inizio anno scolastico Scuola dell’Infanzia
•
Sabato 29 Settembre 2018
Festa S. Michele Arcangelo
•
Giovedì 1° e Venerdì 2 Novembre 2018
Festa tutti i Santi e Ponte
•
Sabato 8 Dicembre 2018
Festa Immacolata Concezione
•
Dal 24/12/2018 al 06/01/2019 compresi
Festività natalizie
•
Lunedì 04 e martedì 05 marzo 2019
Chiusura per il Carnevale
•
Dal 18 al 28 Aprile 2019
Festività pasquali e Ponte Festa Liberazione
•
Mercoledì 1° Maggio 2019
Festa del Lavoro
•
Domenica 2 Giugno 2019
Festa Nazionale della Repubblica
•
Mercoledì 26 Giugno 2019
Termine delle lezioni Scuola dell’Infanzia
•
Venerdì 26 Luglio 2019
Termine delle lezioni Asilo Nido
Per la Scuola dell’infanzia: si informa che il 21/12/2018 (ultimo giorno prima delle vacanze natalizie) la scuola terminerà alle ore 12,00 senza il pranzo al fine
di poter organizzare un momento comunitario per il personale scolastico e volontario. Ultimo giorno di scuola mercoledì 26 giugno 2019, la scuola
terminerà alle ore 12.45 dopo il pranzo. Il 27 e 28 giugno chiusura delle lezioni per permettere gli incontri di verifica del collegio docente e prima
pianificazione per l’anno scolastico venturo.
Per l’Asilo Nido: il 26 luglio uscita dalle ore 12.00 alle 13.00 dopo il pranzo - il 29-30-31/07/2019 chiusura del Nido per incontri di verifica dell'anno e prima
pianificazione dell'anno scol. venturo.

•
•
•
•
•
•
•
•

Calendario delle Feste
Venerdì 21 Settembre 2018
Benedizione dei bambini
Domenica 14 Ottobre 2018
Messa inizio anno
Sabato 27 Ottobre 2018
Castagnata
Domenica 02 Dicembre 2018
Mercatino di Natale
Domenica 16 Dicembre 2018
Recita natalizia dei bambini
Domenica 03 Febbraio 2019
Festa di Carnevale
Domenica 26 Maggio 2019
Festa di Fine Anno
Sono previsti inoltre altri momenti di festa solo per i bambini in orario scolastico che vi verranno di volta in volta comunicati.
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SPAZIO SCUOLA
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA
Ubicazione e descrizione dell’edificio
L’immobile è stato realizzato nei primi anni ’60 per destinarlo, sino dalla sua edificazione, a scuola materna
parrocchiale.
Tale edificio è ubicato in posizione centrale rispetto all’abitato del comune di Silea e si colloca a confine con
l’ampio giardino del Municipio, prospettando sulla via Don Minzoni.
E’ comunque accessibile da altra strada comunale denominata Via Salvo D’Acquisto.
Essendo la scuola dell’infanzia ubicata in zona residenziale non si riscontrano nelle immediate vicinanze
attività insalubri o comunque che possono essere nocive o di disturbo, ma anzi essendo posto a breve
distanza dal fiume Melma (circa ml. 50), il sito è protetto da un vincolo ambientale paesaggistico ex Legge
1497/1939.
La viabilità esistente confina con ben tre lati del fondo su cui si erge l’edificio assicurando così facilità di
acceso e recesso da tre cancelli (anche carrabili) e nel contempo assicura un giusto distacco e separazione
tra gli edifici prospicienti.
La zona è completa di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed i servizi privati, ma di
pubblica utilità sono a brevissima distanza (ml. 150 circa) dalla scuola .
E’ inoltre rilevante la presenza di numerosi parcheggi pubblici posti adiacenti al lato della proprietà che
fronteggia Via Don Minzioni.
Nell’anno 1976 è stato realizzato un ampliamento che, abbracciando la cappella prima esistente in
posizione baricentrica rispetto all’edificio, ha permesso di ottenere un ampio locale destinato ad aula.

Nell’anno 2002 è stato portato a compimento un intervento di ristrutturazione ed ampliamento iniziato
ancora nel 2001 con la realizzazione del Nido Integrato.
Tale intervento ha comportato, oltre all’ampliamento già citato, un completo rinnovo dell’edificio con
adeguamento di tutta la parte impiantistica (termoidraulica ed elettrica) ed anti infortunistica oltre che
degli elementi di finitura.
Il risultato finale che si prospetta quindi dall’esame degli elaborati grafici è quello di numerosi locali, più o
meno ampi, disposti attorno ad un nucleo centrale costituito dall’ampio salone per le attività ricreative e
collettive.
Su parte del sedime del piano terra insiste il primo ed ultimo piano dell’immobile, in passato residenza
delle suore, ed ora riconvertito, grazie ad interventi anche sulle murature divisorie, ad un uso più
propriamente scolastico individuando infatti dei locali magazzino, archivio, lavanderia ed altri ancora.
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Servizi
generali

Scuola
dell’Infanzia

Piano terra:

ufficio direzione;

Piano terra:

ambulatorio;

n° 4 aule;

servizio igienico per disabili;

n° 2 spogliatoi;

centrale termica;

aula per attività psicomotoria;

cucina con relativa zona servizio
e spogliatoio per personale

servizi igienici differenziati

Nido
integrato

Spazi ad uso
collettivo

Piano terra:

Piano terra:

ingresso;

ingresso principale;

zona soggiorno;

sala per attività ricreative e
collettive

zona riposo;
servizi igienici;

zona pranzo;

zona cambio e pulizia;

corridoio di accesso al giardino;
i

spogliatoio;

Piano primo:
magazzino per materiali didattici e
giochi;
ripostiglio ed archivio;
deposito cancelleria ed altro
materiale;
lavanderia e stireria;

Giardino esterno

n° 2 bagni completi di tutti i sanitari e
relativo antibagno;

L’area scoperta di pertinenza è naturalmente tutta recintata è fornita di tre accessi ognuno con propria specifica destinazione e così identificabili:
- da Via Salvo D’Acquisto quale accesso pedonale principale alla scuola munito di cancello con apertura a libro a due ante che, in caso di necessità, può anche diventare carrabile;
-da Via Don Minzioni quale accesso carrabile per pulmino e fornitori della scuola, munito di cancello scorrevole;
- da Via Don Minzoni quale accesso carrabile per l’asporto dei rifiuti e manutenzione del giardino.
Sull’area scoperta, che abbraccia il fabbricato, sono stati realizzati dei vialetti che, dai cancelli posti sul confine con la pubblica Via, conducono sino all’acceso principale della scuola.
Inoltre, utilizzando sempre la medesima pavimentazione costituita da blocchetti di cls. colorato autobloccanti, è stato realizzato anche il marciapiedi su tutti i lati dell’edificio .Le
pendenze e la larghezza delle pavimentazioni sono state realizzate nel rispetto delle esigenze di eventuali portatori di handicap ex Legge 13/89.
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SPAZIO SCUOLA

Gli spazi, interni ed esterni, condizioni non esclusive ma qualificanti della scuola e della sua vita, sono da considerarsi luoghi importanti per la maturazione della dimensione
spazio-temporale, creativa e ludica dei bambini e per tutte quelle conoscenze ed esperienze che contribuiscono alla loro crescita.
Alcuni di essi vengono utilizzati, in modo flessibile e diverso, a seconda delle attività.

La Sezione
- E’ il punto di riferimento affettivo
e sociale di ogni bambino.
- Offre ed apre alla continuità
relazionale dei bambini fra loro
e con gli adulti
- E’ luogo di identificazione.
- E’ ambiente in cui si realizzano le
esperienze educative
finalizzate a promuovere:
l’identità, l’autonomia, le
competenze.
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Il Salone
- E’ punto d’incontro per tutte le sezioni
- Offre al bambino l’opportunità di vivere
insieme momenti di attività ludiche, motorie, musicali, di festa e di preghiera
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La Sala da pranzo
- E’ luogo in cui il bambino sperimenta ed affina il
comportamento corretto a tavola e l’uso appropriato di

stoviglie e posate.
- E’ ambiente che educa i bambini ad acquisire sane
abitudini alimentari.
- E’ opportunità di responsabilizzazione dei bambini più
grandi nell’aiuto dei piccoli.

E’ anche il luogo dove di realizzano, per mamme e bambini, i
Laboratori di cucina del Progetto di Educazione affettivo
alimentare «Pappe da Favola» .

Il refettorio della scuola si offre inoltre quale luogo di incontro
con le mamme: occasioni amichevoli ed informali, dove
sorseggiando un té con i biscotti fatti dai bambini, è possibile
parlare di pappe, abitudini sane e … meno sane , affetto e
coccole legate al tema del nutrire. Psicologhe e dietiste con
esperienze e sensibilità stimolano la riflessione.
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Lo spazio multifunzionale della Biblioteca
Lo spazio della Biblioteca, arredato in modo semplice ma accattivante, permette ai
bambini un primo piacevole incontro con il mondo dei libri. Questo spazio viene
utilizzato per le letture animate, ma anche per attività di laboratorio in piccolo o
medio gruppo e per le attività individualizzate per i bambini con Bisogni Educativi
Speciali.
Questo spazio perciò è una risorsa importante per la scuola, in quanto permette:

- l’incontro e l’attività per gruppi eterogenei ed omogenei d’età nei vari
campi di esperienza
- una maggiore individualizzazione dell’intervento educativo
- l’attenzione a specifiche esigenze e curiosità legate all’età
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I Servizi e gli Spogliatoi

- E’ luogo di acquisizione di fondamentali norme
igieniche , conquista di maggior
autonomia personale e cura della persona.
La scuola da diversi anni ha adottato una divisa
uguale per tutti contrassegnata dal logo.
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La Palestra
Spazio irrinunciabile in una scuola della prima
infanzia, la nostra palestra è un ambiente
perfettamente attrezzato per le esigenze motorie
dei bambini in età evolutiva. E’ dotato di ampia
scaffalatura contenente giochi ed attrezzi specifici
per la maturazione psicomotoria armoniosa di
tutti gli aspetti (cognitivo, emotivo, sociale).
Questo spazio è utilizzato anche dagli esperti
esterni responsabili dei progetti di ed. motoria,
psicomotricità e musicale.
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Gli spazi del NIDO
Il Nido si pone come un luogo raccolto che
accoglie e contiene ma anche aperto dove ci si
possa sentire liberi di sperimentare. E’ un
ambiente facilitante, stimolante e proponente. Lo
spazio riflette tutto quello che le educatrici
pensano del bambino, tutto è studiato in maniera
accurata, nulla è lasciato al caso, al fine di
realizzare i seguenti obiettivi: offrire accoglienza e
creare un clima sereno; favorire l’autonomia di
ciascun bambino.
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Il Giardino
Lo spazio esterno della nostra scuola è un
elemento qualificante della nostra proposta
educativa: ampio, ben curato, attrezzato è spazio
che offre un’alternativa alle attività strutturate
permettendo esperienze
di socializzazione ma
anche di gioco libero individuale.
Da qualche anno un angolo è riservato all’orto
della scuola che permette innumerevoli esperienze
didattiche e favorisce una educazione alla cura ed
al rispetto dell’ambiente.
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Criteri di formazione delle classi

«I Principi si devono tradurre in scelte organizzative, altrimenti rimangono vuoti contenitori…»
Breve storia
La nostra scuola nel 2002 è stata organizzata con le sezioni omogenee. E’ stato un passaggio , dalle eterogenee, molto pensato che ci é sembrato coerente con le normative
in vigore (la legge Moratti) e con “l'aria che si respirava” . Per la prima volta potevano essere accolti i bambini di due anni e mezzo all’Infanzia e di 5 anni alla Primaria; era la
scuola dei progetti: ed. stradale, inglese, teatro ecc.. era una scuola molto concentrata sugli apprendimenti di tipo cognitivo. Molte scuole come la nostra hanno fatto
l'esperienza della sezione omogenea, che indubbiamente é l'organizzazione che facilita lo svolgersi di una programmazione lineare: la stessa cosa é uguale per tutti i bambini
della classe, la maestra prepara un'unica attività.
Il discorso valoriale: che cosa è importante
In quegli anni la scuola con il Collegio docenti ha costantemente monitorato l'andamento di tale organizzazione cercando di coglierne i pro e i contro; sono emersi anche
degli elementi di cambiamento molto visibili, sia nei bambini che nelle famiglie, che ci hanno portato a ripensare questa organizzazione.
In una società, che a volte ci preoccupa, dove viene valorizzato l'arrivismo, l'interesse personale e non quello collettivo, dove si tende ad emarginare chi é diverso, chi crea
dei problemi, chi é più lento ad imparare, chi ha dei comportamenti che danno fastidio, dove sembra venga premiato il più furbo, il più forte, il vincente, la scuola si
interroga su come educare i bambini a valori diversi.
Sembrano discorsi per adulti, che quindi non ci riguardano, invece noi crediamo profondamente che ci riguardino sia come adulti educatori sia come genitori.
Osservazioni: perché ?
Riscontriamo sempre più nei bambini una grande maturità cognitiva: in generale parlano molto bene, sono molto stimolati, abituati a fare tante esperienze, a vedere
molte cose (televisione, viaggi, internet …); sono bambini molto informati; contemporaneamente, però, notiamo che hanno poca capacità di ascolto e di attesa; li troviamo,
in generale, sempre più fragili dal punto di vista emotivo e affettivo: paure, timidezze, aggressività, difficoltà nel sonno, nel cibo, nella relazione con i fratelli... Di questo, poi,
sono proprio le famiglie a darci conferma, parlandoci molto più spesso di un tempo della difficoltà di educarli, di farsi ascoltare da loro, di contenerli, di dargli delle regole...
questioni importanti, urgenti che le famiglie ci sottopongono, questioni su cui è necessario riflettere.
Nel 2010 come scuola ci siamo chiesti se l'organizzazione che proponevamo era quella più adeguata a tener conto di quanto finora detto, quella capace di integrare molte
cose: i bisogni dei bambini, delle famiglie ma anche, realisticamente, le risorse della scuola stessa e per ultimo -ma per noi più importante- i valori che stanno alla base di
ogni scelta.
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4. Il territorio e l'organizzazione delle scuole
Una delle prime cose che abbiamo fatto è stata guardarci intorno, per capire anche come sono organizzate le altre realtà a noi vicine (statali o paritarie)
di S.Elena, Cendon, Lanzago, Biancade, Carbonera,...(la realtà del periodo rispecchiava molto quella della nostra scuola)

5. I vantaggi e gli svantaggi
Alcuni elementi possono costituire vantaggi o svantaggi a seconda dei valori di una scuola. Noi pensiamo che la scuola dell'Infanzia abbia una responsabilità enorme sulla maturazione affettiva,
sociale e relazionale dei bambini; è questo il posto, il momento per imparare a rapportarsi correttamente con gli altri, a stare in gruppo, ad accettare la diversità (nei tempi di lavoro, nei
comportamenti) per questo è la scuola del fare, del fare insieme, è una scuola “vivaio di relazioni umane” come diceva una grande pedagogista.
Urge la necessità di garantire ai bambini una maturazione serena, positiva, che non forza accelerando i tempi di certi apprendimenti (“se impara prima si troverà meglio dopo”), che non propone
contenuti troppo formali (es lettura, scrittura, troppe schede) a scapito dell'esperienza concreta: tutti gli psicologi ed i pedagogisti concordano nell'importanza di non accelerare i tempi, il rischio
è sotto gli occhi di tutti noi: le maestre della scuola Primaria che sempre più spesso ci dicono: è intelligente, ma non rispetta le regole... non si sa come tenerli... non ascoltano l'adulto...e poi, alle
medie, sentiamo parlare di bullismo, di esclusione dal gruppo, la televisione ci riporta episodi sempre più frequenti di intolleranza verso chi è diverso, più debole....

Come scuola sentiamo tutta la responsabilità anche di orientare i genitori (spesso giustamente ansiosi sulle prestazioni dei bambini: ma poi si troverà bene alla scuola Primaria?), di proporre, di
condividere con la scuola una linea educativa che rispetti le reali necessità dei bambini di questa età che sono soprattutto (come nota chi lavora in prima linea!) uno spazio accogliente, tranquillo,
dove incontrare adulti non stressati dal programma da svolgere o dall'attività da finire in fretta, dove imparare a stare con gli altri in modo corretto e rispettoso.
La nostra scelta, i criteri.. le domande
La riflessione e la valutazione sono state un percorso lungo. Nell’anno scolastico 2010-11 il Collegio Docenti , matura la convinzione che la sezione eterogenea possa costituire la proposta
educativa più efficace in questo momento storico e in relazione ai nuovi bisogni emersi dall’analisi condotta.
Le famiglie vengono coinvolte in questa scelta attraverso un’assemblea in cui vengono esposti gli elementi che l’hanno determinata.
Da allora questa organizzazione viene verificata ogni anno, e mantenuta pur determinando un maggior carico di lavoro per le insegnanti in quanto, per i principi esposti, è ritenuta ancora valida.

Criteri da seguire nella formazione delle sezioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Equilibrio maschi e femmine
Bisogni Educativi Speciali: equa distribuzione
Eventuale presenza di bambini portatori di handicap
Equilibrio dal punto di vista cognitivo , emotivo, sociale
Legami affettivi tra bambini (chi ha bisogno di stare con chi? Chi è pronto/a per allargare il cerchio degli amici?)
Elementi emersi all’interno del Progetto continuità Nido-Infanzia tra insegnanti ed educatrici.

Il Nido Integrato accoglie 32 b.ni + il 20% e sono suddivisi in base i criteri di omogeneità per le attività esperienziali ed omogenei per il momento del pranzo.

Seguono slide esplicative sul passaggio organizzativo delle sezioni
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SLIDE ESPLICATIVE

SEZIONE OMOGENEA

Vantaggi e Svantaggi

SEZIONE OMOGENEA

vantaggi
- La programmazione è una, uguale per tutti; i bambini perciò sono stimolati alla competizione,
all'emulazione (se tutti fanno la stessa cosa si evidenzia soprattutto chi fa meglio o peggio- chi fa
prima -o dopo...)
- E' più semplice organizzare il lavoro e predisporre le attività in relazione alle necessità cognitive,
perciò il processo di apprendimento del gruppo può risultare più rapido
- Lo stile gestionale delle maestre è “uguale per tutti”, perchè, in teoria, sono tutti nello stesso
stadio evolutivo

SEZIONE OMOGENEA

svantaggi
- Accresce l'isolamento delle maestre, che in qualche modo vanno “ognuna per la sua strada” con
minori occasioni di confronto e collaborazione
- Le caratteristiche evolutive vengono amplificate in un grande gruppo (es tanti piccoli poco
autonomi, tanti grandi sempre più indipendenti). Eventuali problematiche di comportamento
possono risultare più difficili da gestire in un gruppo di bambini con esigenze e bisogni diffusi e simili
- Rende difficile l'inserimento in corso d'anno, se la sezione è chiusa al numero massimo .
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SEZIONE ETEROGENEA

vantaggi (1)
- Permette maggiori scambi relazionali tra i bambini: relazioni di aiuto, di mutuo insegnamento (i più grandi insegnano ai più
piccoli), di imitazione (i più piccoli imparano dai più grandi). In questo senso privilegia l'aspetto sociale, affettivo e
relazionale su quello cognitivo

Vantaggi e Svantaggi

SEZIONE ETEROGENEA

- E' più rispettosa delle differenze individuali; ci possono essere piccoli molto maturi, grandi con difficoltà. In questo caso
ogni bambino può trovare un contesto più vario e sperimentare affinità e reciproco aiuto sulla base delle sue caratteristiche
personali e non in base all'età.

vantaggi (2)
- Incrementa lo scambio e la collaborazione quotidiana tra le maestre, che possono suddividersi il lavoro, scambiando
materiali, mettendo in comune competenze, abilità personali ecc
- Permette la costruzione di gruppi sulla base di criteri educativi e non anagrafici
- Rende più “leggera” la gestione delle problematiche specifiche: le varie età costituiscono una risorsa per l'insegnante, che
può contare sull'aiuto dei bambini più competenti e maturi.

vantaggi (3)
- Permette inserimenti in corso d'anno ed una formazione delle sezioni più flessibile e rispondente alle esigenze ambientali
La sezione eterogenea si presenta un po' come una grande famiglia, dove convivono molteplici esigenze e diversi gradi
di competenza. Qui, come in una famiglia, c'è rispetto per i ritmi di ciascuno e, soprattutto, c'è premura ed attenzione
nel differenziare la proposta educativa.

SEZIONE ETEROGENEA
svantaggi
- La programmazione deve essere differenziata per le varie età, c'è più materiale da preparare

- La gestione della sezione può risultare meno ordinata, certamente più vivace
- L'aspetto cognitivo non è più il prevalente; i tempi del lavoro si confrontano con i tempi degli altri.
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FORMAZIONE DELLE SEZIONI INFANZIA A.S. 2018-19
Sezione

Maestra

Alessandra

Coccinelle

Anno 2013

Grandi n° 09

Maschi 04

Femmine 05

Anno 2014

Femmine 03

Anno 2015

Medi n° 07
Maschi 04
Sez. COCCINELLE – Maestra Alessandra
Piccoli n° 08
Maschi 04

Anno 2016

Anticipi n° 02

Maschi 00

Femmine 02

Totale Sezione

N° 26

Maschi n° 12

Femmine n° 14

Sezione

Maestra

Sabrina

Pesciolini

Anno 2013

Grandi n° 08

Maschi 02

Femmine 06

Anno 2014

Medi n°

09

Maschi 03

Femmine 06

Anno 2015

Piccoli n° 07

Maschi 03

Femmine 04

Anno 2016

Anticipi n° 02

Maschi 01

Femmine 01

Totale Sezione

N° 26

Maschi n° 09

Femmine n° 17

Sezione

Maestra

Agnese

Farfalle

Anno 2013

Grandi n° 07

Maschi 03

Femmine 04

Anno 2014

Medi

n°11

Maschi 05

Femmine 06

Anno 2015

Piccoli n°06

Maschi 02

Femmine 04

Anno 2016

Anticipi n°01

Maschi 01

Femmine /

Totale Sezione

N° 25

Maschi n° 11

Femmine 14

Sezioni

Maestra

Sara

Pinguini

Anno 2013

Grandi n° 06

Maschi n° 02

Femmine n° 04

Anno 2014

Medi

n° 07

Maschi n° 03

Femmine n° 04

Anno 2015

Piccoli n° 09

Maschi n° 04

Femmine n° 05

Anno 2016

Anticipi n° 03

Maschi n° /

Femmine n° 03

Totale Sezione

N° 25

Maschi n° 09

Femmine n° 16
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Criteri di Assegnazione dei docenti alle classi
L'assegnazione delle insegnanti alle classi è regolata dalla legge (art. 396 DLgs 297/94) per cui il dirigente scolastico (nella figura del Presidente)assegna le insegnanti alle
classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto (Comitato di Gestione) e delle proposte formulate dal Collegio docenti in base al numero degli alunni e alle
caratteristiche psico-fisiche di essi (presenza o meno di bambini con difficoltà o handicap).
Inoltre il Presidente assegna le docenti alle classi sulla base dei Criteri citati all’art. 26 «Composizione delle sezioni» del CCNL FISM CISL
Criteri applicati dal Comitato di Gestione della nostra scuola:
-

Le sezioni di scuola dell’Infanzia sono costituite di norma da 25 alunni con la possibilità di un incremento del 10% in più. Si formano quindi sezioni con al massimo 28
alunni.
In ogni classe vi è la presenza di una insegnante titolare con il supporto di una maestra part-time (questa presta il proprio servizio in due classi )
In presenza di alunni portatori di handicap, la sezione non può superare il numero massimo di 20-25 bambini. Il Collegio docenti , sulla base della documentazione
acquisita dalla famiglia e dai servizi) propone la migliore organizzazione possibile in base ai vincoli e alle risorse. Il Comitato di Gestione valuta tale proposta e
delibera sulla base anche dei vincoli economici.
In presenza di diagnosi funzionale rilasciata dalla competente ULSS, la scuola si dota di personale di sostegno anche utilizzando le insegnanti part-time facenti parte
del team educatore.

Sezione
Coccinelle

Sezione
Pesciolini

Sezione
farfalle

Sezione
Pinguini

Fabbisogno di Organico
Visti gli esiti del RAV,
• tenuto conto dei commi della legge 107/2015 "La Buona
scuola" che espressamente fanno riferimento al Piano
dell'Offerta Formativa Triennale,
• tenuto conto degli obiettivi della Scuola,
• tenuto conto della proposta di ampliamento dell‘Offerta
formativa (tra cui Progetti Inclusione) ,
• tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dai
rappresentanti dei genitori e dal Comitato di Gestione,
• tenuto conto che il Collegio dei Docenti ha individuato
come area di potenziamento dell’organico l’area
dell’Inclusione,
si individua la seguente priorità :

•Insegnante Titolare
•Insegnante di Sostegno

•Insegnante Titolare
•Insegnante Coordinatrice e di sostegno
•Addetta all’Assistenza

•Insegnante Titolare
•Potenziamento: Insegnante Part-time

•Insegnante Titolare
•Insegnante di sostegno
•Addetta all’Assistenza

1.

Assunzione di una insegnante di sostegno aggiuntiva ad
orario part-time, da coordinare con l’orario dell’Addetta
all’Assistenza che verrà assegnata dai servizi.

Al Nido sono presenti 4 educatrici a tempo
pieno di cui una responsabile e una
educatrice part-time
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FABBISOGNO INFRASTRUTTURE – Mezzi e Strumenti
La nostra Scuola, anche se parificata ed in linea con tutte le direttive ministeriali, non ha perso la sua forte connotazione di
«Scuola Parrocchiale»: essa infatti è un cuore pulsante nel territorio e nella Parrocchia. Le richieste di iscrizioni, pur con le naturali
flessioni, sono stabili. Per ampliare ulteriormente la nostra offerta formativa sarebbero necessarie:

•un’altra aula sezione

Spazi

•un’aula multifunzionale

Laboratori

•una sala riunioni dove poter accogliere il folto numero di partecipanti che normalmente aderisce
alle nostre iniziative.

Riunioni

Tecnologie

•per ottimizzare infine il lavoro svolto dalle insegnanti , sarebbe auspicabile aumentare le
strumentazioni tecnologiche (macchine fotografiche, stampante piccola a colori per la
documentazione )
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1. Identità storico
culturale della
Scuola

5. La valutazione

4. L’azione

2. Le ragioni
dell’azione

3. La strategia
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LA VALUTAZIONE
Perché valutare?

«Valutazione come mossa riflessiva che porta ad illuminare le zone d’ombra»
“Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell'autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità
riflessive sull'intera organizzazione dell'offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l'efficacia, anche attraverso dati
di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne.”
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e primo ciclo d'istruzione, 2012.)

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate,
promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.”
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e primo ciclo d'istruzione)
La valutazione degli apprendimenti è uno strumento fondamentale che permette all'insegnante di monitorare il percorso di
crescita in modo da adattare al meglio il suo intervento ai bisogni del bambino. Questo permette di fornire ai genitori e alle
insegnanti della scuola primaria un'immagine del bambino al termine del cammino della scuola dell'infanzia.
La valutazione è uno strumento che alla scuola serve per riflettere sull'efficacia del lavoro svolto, evidenziandone i punti forza e le
criticità. A partire da questa riflessione è possibile attuare le strategie per migliorare l'intera organizzazione, sia per quanto
riguarda l'aspetto educativo didattico che quello gestionale.
La valutazione del b.no alla Scuola dell’Infanzia non prevede voti, pagelle, giudizi, ma ha il compito di accompagnare e gestire il
suo processo di crescita: racconta, argomenta, esplora le potenzialità. Il tutto nell’ottica di formare delle persone in base alle
competenze chiavi: pensare, organizzare in una prospettiva di sviluppo che continua.
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Periodiche verifiche del collegio docenti;
Le insegnanti e le educatrici si riuniscono con frequenza mensile, dedicando una parte degli incontri alla programmazione e
al monitoraggio delle proposte didattiche nelle varie classi.
Il periodo di settembre-ottobre è dedicato alla definizione della programmazione didattica, a partire dai bisogni emersi in
sede di verifica dell'anno precedente e da quelli emersi durante il periodo dell'inserimento.
Nei periodi di dicembre/gennaio – maggio/giugno al Nido le educatrici compilano le griglie di osservazione di ciascun
bambino e le griglie dell’azione educativa e a fine anno scolastico le schede di passaggio Nido/Infanzia.
Negli incontri successivi si valuta la realizzazione in itinere, osservando la risposta dei vari gruppi alle proposte, correggendo
gli interventi in base agli interessi dei bambini, alle richieste di approfondimento, o alla necessità di consolidare
maggiormente un obiettivo non ancora raggiunto.
Il periodo di maggio-giugno è dedicato alla chiusura delle attività, con un bilancio complessivo del percorso svolto, che
evidenzia le positività e le criticità su cui sarà necessario lavorare nel corso del successivo anno scolastico, sia per quanto
riguarda l'aspretto educativo-didattico che quello organizzativo della struttura. Si discutono inoltre le dinamiche relazionali
instauratesi nei vari gruppi classe, in modo da preparare al meglio l'inserimento dei nuovi bambini iscritti per l'anno
scolastico successivo.
Riunione di intersezione;
Lo statuto della scuola prevede la convocazione di tre incontri collegiali, che prevedono la partecipazione del corpo docente
nido-materna, della coordinatrice amministrativa e di un genitore per ogni sezione nido e materna. In questa sede si
condivide l'andamento delle attività scolastiche, rendendo partecipi i genitori dell'andamento delle attività programmate,
degli interventi straordinari e degli aggiustamenti alle attività educative che si rendono necessari per rendere più efficacie
l'azione delle insegnanti. In questa sede vengono inoltre raccolte le proposte dei genitori che, dove possibile, saranno
integrate nei percorsi didattici della scuola.
Questionari di valutazione del servizio da parte dei genitori, della committenza, del Presidente della Scuola e del personale
in servizio.
RAV (Rapporto di Auto Valutazione)e PdM (Piano di Miglioramento)
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COME VALUTIAMO
“In ogni caso lo sviluppo non è mai un fatto lineare o esclusivamente funzionale , ma va sempre interpretato in relazione ai contesti di
socializzazione e di educazione nei quali si svolge. Nell'osservazione sistematica del bambino è, quindi, opportuno non adoperare criteri
classificatori e procedure di tipo quantitativo, ma preferire la dimensione narrativa e la contestualizzazione dei comportamenti. I livelli
raggiunti da ciascuno richiedono infatti di essere descritti più che misurati e compresi più che giudicati, poiché il compito della scuola è di
identificare i processi da promuovere , sostenere e rafforzare per consentire ad ogni bambino di realizzarsi al massimo grado possibile.”
(Raccomandazioni per l'attuazione delle Indicazioni nazionali per i Piani Personalizzati delle attività educative nelle Scuole dell‘Infanzia)

Ogni bambino è unico ed irripetibile, come il suo cammino di crescita che non sarà quindi sempre lineare, ma lo
vedrà maturare nelle sue varie dimensioni con tempi magari diversi da quelli attesi. Per questo ogni valutazione è
sempre riferita solamente al singolo bambino e al percorso che lo vede protagonista nel corso dei tre anni di
frequenza della scuola dell'infanzia.
•
OSSERVAZIONI in CONTESTO DI APPRENDIMENTO STRUTTURATO:
osserviamo come il bambino comprende le indicazioni fornite, organizza e predispone spazi e materiali necessari, porta a
termine
l'attività proposta (azioni, elaborati...), con particolare attenzione a tutti gli scambi comunicativi che accompagnano il processo.
•
OSSERVAZIONI IN CONTESTO DI VITA SCOLASTICA:
osserviamo come il bambino evolve nell'autonomia personale, nella capacità di comunicazione verbale e non verbale, nelle relazioni
interpersonali (con pari e adulti), e come riesca a trasferire le conoscenze e abilità apprese nelle situazioni di vita quotidiana.
•
DOCUMENTAZIONE:
Griglie di osservazione: strumenti che permettono di fotografare il bambino all'inizio dell'anno scolastico e poi alla fine, in modo da
evidenziare il percorso maturato, sottolineando l'evoluzione positiva o il permanere di alcune criticità.
Ciò permette all'insegnante di focalizzare gli ambiti con maggior necessità di intervento, e, se necessario, di condividere con la famiglia
l'opportunità di intraprendere l'attivazione di un percorso specifico per risolvere la difficoltà, anche ricorrendo all'aiuto di specialisti esterni
alla scuola dell'infanzia (es. logopedia, psicomotricità...).
Schede di passaggio per i bambini che terminano il percorso alla scuola dell'infanzia: sono uno strumento condiviso con l‘Istituto Comprensivo
di Silea, che permette di presentare i bambini alle insegnati che li accoglieranno alla scuola primaria. Sono osservazioni schematiche sull'
autonomia personale raggiunta, la capacità di gestire la dimensione emotiva, l'aspetto della relazione con i pari e gli adulti, l'approccio al
compito scolastico, l'aspetto linguistico-comunicativo e logico matematico.
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COSA VALUTIAMO
La valutazione che si basa sull’idea di un bambino standard , non tiene conto che il suo sviluppo
non è mai lineare: Il test non è valido a questa età. L’azione valutativa é un intreccio tra la
valutazione del bambino, le sue caratteristiche e i suoi progressi, e la valutazione del contesto in
cui egli è immerso (rapporti con la famiglia, esperienze e proposte, organizzazione del lavoro,
ambiente fisico ecc…).
Le insegnanti tengono in considerazione il bambino nella sua globalità, valutando lo sviluppo delle
competenze raggiunte nei vari campi di esperienza.
• Il sé e l'altro: (educazione alla Convivenza Democratica) la maturazione dell'identità personale e la
capacità di tessere relazioni interpersonali.
• Il corpo e il movimento: sviluppo delle capacità senso-percettive, coordinamento e controllo degli
schemi motori, interiorizzazione dello schema corporeo.
• I discorsi e le parole: l'uso del linguaggio come comunicazione che comprende aspetti fonologici,
semantici, lessicali, morfosintattici e testuali
• La conoscenza del mondo la capacità di osservare la realtà, di interpretarla sia in senso quantitativo
che qualitativo.
• Immagini suoni e colori: la capacità di sperimentare e padroneggiare forme e tecniche espressivo
artistiche.
• Educazione alla diversità e alla multicultura (bambini stranieri, bisogni educativi speciali,
inclusione).
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Rapporto di Auto Valutazione
La Legge 107 prevede che al centro dell’azione educativa ci sia il benessere dei b.ni orientato allo
sviluppo delle competenze e alla conquista di un apprendimento sempre più strutturato, in un contesto
facilitante ed accogliente. Prevede inoltre che vi sia una comunità che sistematicamente si osserva,
cerca, si domanda: si auto valuta (RAV).
Ciò responsabilizza la scuola e i membri della scuola: insegnanti, dirigenti, operatori , perché mentre si
fa autovalutazione ci si interroga, ci si attiva e già in questo modo si effettua una prima rendicontazione.
Il sistema di autovalutazione non prevede un giudizio fine a se stesso: non c’è una graduatoria delle
varie scuole ma l’idea è che ogni scuola, attraverso una revisione costante, si impegni per offrire il
meglio possibile relativamente ai propri vincoli e risorse.
Quello che si vuole sviluppare è una cultura dell’Autovalutazione presso gli operatori educativi:
la qualità, infatti, si basa su valori e convincimenti che costituiscono le assi portanti di ogni agire e
progettare educativo.
La valutazione determina il valore di qualsiasi oggetto e questo richiede una raccolta di dati, comporta il
dare un giudizio in base a dei criteri. Ha una finalità pragmatica; presuppone una presa di decisione
volta ad un’azione futura (mantenimento o cambiamento).
Il Rav incrementa perciò una cultura del confronto, della riflessione, dell’autoriflessione in un’ottica di
continuo miglioramento. (vedi allegato)
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«La missione della Scuola è coltivare il cuore, che mette al centro la
cultura dell ’Incontro, atta a valorizzare cosa c’è di Vero, di Bello e
di Buono nella Persona.»
Papa Francesco
Silea, Settembre 2016 - ultima revisione settembre 2018
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In allegato:
•
•

La Progettazione annuale
PAI (Piano Annuale per l’Inclusione)
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