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1. DESCRIZIONE DELL’ AMBIENTE DI RIFERIMENTO E RISORSE DISPONIBILI
La nostra è una scuola dell’infanzia paritaria. E’ una struttura nuova inaugurata a settembre 2007;
composta da una cucina interna, 5 sezioni ciascuna con bagno interno e spogliatoio, e circondata da
2 giardini attrezzati per far trascorrere del tempo all’aperto ai bambini sia d’estate che d’inverno.
Dal 2016 sono stati “preparati” due orti con l’aiuto e la collaborazione dei nonni e di una “esperta
esterna”. Essendo una struttura nuova tutti gli arredi e i giochi sono stati comprati all’apertura e
sono in questo momento ancora in buono stato.
Essendo la nostra scuola confinante con una scuola dell’infanzia statale (dove si versa il contributo
mensile solo il buono pasto) l’utenza che usufruisce del nostro servizio ha uno status socioeconomico e culturale medio-alto. Abbiamo un’affluenza bassa di stranieri.
La nostra scuola è richiesta anche da molte famiglie che abitano fuori dal comune di Cadoneghe.
Riusciamo ad accontentate tutte le richieste delle famiglie al momento dell’iscrizione occupando
tutti, o quasi, i posti disponibili all’interno della scuola (avendo una capienza massima di 125
bambini, 25 per sezione). Per le iscrizioni alla scuola 2018/2019 ci sono 7 bambini in lista di attesa.
Per andare incontro alle necessità delle famiglie il calendario scolastico viene pianificato dai primi
di settembre fino alla fine di giugno, per poi attivare il servizio di centro estivo fino a fine luglio.
Un’insegnante, a turno, apre la scuola alle 7.30 e rimane operativa fino alle 18.00 con il servizio di
dopo-scuola attivato in collaborazione con un’associazione.
Uno dei nostri “fiori all’occhiello” è la collaborazione e la disponibilità dei genitori nell’aiutarci e
sostenerci tramite feste, attività, spettacoli e la stesura di un giornalino.
All’interno della scuola lavorano, da più di 10 anni, 6 insegnanti a tempo pieno, tutte con
abilitazione (quasi tutte laureate). Le insegnanti sono sostenute, attraverso degli incontri mensili, da
una psicologa –“sopportata” dalla scuola- per la gestione e il superamento dei conflitti.
Analisi del contesto e bisogni del territorio di riferimento: sociale, ambientale, culturale e
economica
Cadoneghe è un comune di 16.149 abitanti nella prima periferia di Padova, in Veneto e si trova
sulla sponda sinistra del fiume Brenta. Negli ultimi anni è aumentato il numero delle famiglie; la
popolazione in età prescolare e scolare è il 21,6%. Contemporaneamente è aumentata la presenza di
cittadini stranieri.: la comunità più numerosa è quella rumena, moldava e per un 8% quella cinese.
Il territorio comprende 6 quartieri: Cadoneghe, Mejaniga, Castagnara, Bragni, Bagnoli e Mezzavia.
Il collegamento con il centro città è dato dai servizi urbani (autobus) e dal capolinea del tram nel
comune limitrofo. Il comune è facilmente raggiungibile dai collegamenti con la tangenziale.
Tra l’ 800 e il 900 si è sviluppata l’agricoltura con i possedimenti dei Riello, l’industria con le
officine Breda, con il macello e l’industria della carne Grosoli che fu la più grande azienda europea
del settore attorno alla fine degli anni ‘70, ed infine con l’industria meccanica Parpas.
Da una popolazione agricola si è passati ad una popolazione impegnata nei settori del terziario,
dell’artigianato e dell’industria.
Il comune offre diversi servizi per rispondere alle esigenze del cittadini: Ente Locale ASL, polizia
urbana, carabinieri, associazioni ludico-sportive e aree verdi dedicate a parco giochi.
Nel comune sorge un unico istituto comprensivo che comprende tre scuole dell’infanzia quattro
scuole primarie e una secondaria di primo grado. E’ presente anche la scuola paritaria “Sacro cuore”

che accoglie bambini dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Come scuola secondaria,
da settembre 2016, il “Boaga” diventerà la sede del liceo Marchesi.
Per i più piccoli sono presenti nidi privati, il nido comunale “Aldo Moro” e la ludoteca “All’albero
Magico”
La nostra scuola ha una lunga storia, nasce, infatti, nel 1951 ad opera delle Suore di Ravenna,
sostituite poi nel 1971 dalle Suore Catechiste del Sacro Cuore di Casoria.
Nel 2000 diventa scuola paritaria per l’infanzia “S.Pio X” ottenendo il riconoscimento giuridico
della parità scolastica da parte della Direzione regionale scolastica per il Veneto, e nel 2004 le suore
vengono sostituite da personale laico mantenendo, comunque, l’ispirazione cattolica originaria.
Attualmente la scuola, appartenendo alla parrocchia di Sant’Antonino è inserita all’interno del
vicariato di Vigodarzere con altre 6 scuole dell’infanzia.
Risorse professionali
Il personale è stato assunto, con contratto FISM, dal legale rappresentante, in collaborazione con la
coordinatrice.
Presso la scuola dell’ Infanzia “S. Pio X” sono presenti figure professionali secondo le necessità
della struttura. Al vertice della struttura si trova il Presidente che ricopre anche il ruolo di Legale
Rappresentante. Il presidente è coadiuvato da una Coordinatrice Educativa-Didattica e da un
Comitato di Gestione. Il personale docente della scuola dell’Infanzia è presente nel numero e con i
requisiti previsti dalla normativa vigente e annualmente partecipa a corsi di formazione per
l’aggiornamento e la specializzazione.
Nella struttura sono presenti anche le figure di personale ausiliario, segreteria e ristorazione.
In allegato sono descritte analiticamente le risorse professionali presenti:
Allegato 1 elenco del personale;
Allegato 2 organigramma.
Allegato 3 funzionigramma;
Risorse strutturali
La nostra scuola è stata inaugurata a settembre 2007.
Edificio di 1000 m²: anti-sismico e anti-onde elettromagnetiche; è costruito su due piani: tutto il
piano terra è dedicato ai bambini, mentre il piano superiore ai docenti.
La scuola è stata pensata anche, per offrire ai bambini un pasto sano e controllato; infatti, è stata
predisposta una cucina interna dove lavora un cuoco e un aiuto-cuoco.
Il menù è stato approvato dal dott. Sciarrone, responsabile del servizio igiene degli alimenti e della
nutrizione dell' ULSS 6 di Padova.
Essendo una struttura nuova con spazi ampi, è possibile strutturare attività e laboratori dedicando
alcune aree ad attività specifiche (es. orto, area attrezzata per attività didattiche all’aperto,
biblioteca..). Inoltre il cambio di struttura ci ha permesso di acquistare arredi e giochi esterni e
interni a norma di legge.
In base alle necessità e ai laboratori programmati si richiede la collaborazione delle famiglie nel
recupero di materiali di uso quotidiano (es. rotoli di carta igienica, giornali, stoffe..).

AMBIENTI

STRUTTURAZIONE

5 aule strutturate in angoli, bagni e
spogliatoio

Ciascuna aula, comunica con i "propri" servizi igienici e lo spogliatoio.
Tra l'aula e i servizi igienici è stata inserita una finestra per far si che
l'insegnante possa avere sempre il controllo anche dei bambini in bagno.
Quasi tutte climatizzate.

Salone

spazio per accoglienza della mattina e incontro nei momenti comuni e di
gioco libero

Refettorio

tavoli e sedie, armadietti per bavaglini, impianto sonoro centralizzato

Stanza della nanna

Brandine e impianto di climatizzazione

Cucina e dispensa

attrezzature per cottura e lavaggio alimenti e stoviglie/ scaffalature

Servizio igienico disabili e angolo
infermeria
Segreteria e direzione
Spazio Biblioteca, all’ingresso
Giardini/orti

servizi per disabili e cassetta primo soccorso
Armadi con chiave, fotocopiatrice, pc
libri
giochi polifunzionali, altalene, sabbiera, molle, tricicli e trattori, canestro,
casetta

1.4 Risorse economiche
La scuola dispone di risorse economiche quali contributi ministeriali, regionali e comunali.
Alla scuola dell’Infanzia S. Pio x è riconosciuta la parità scolastica pertanto risponde ai requisiti
ministeriali. In quanto scuola paritaria percepisce contributi per il funzionamento secondo i
parametri definiti dal Ministero. I contributi pubblici non coprono interamente i costi di gestione
dell’intera struttura pertanto alle famiglie è richiesto il versamento di una quota di iscrizione, una
retta mensile e la copertura di alcuni servizi aggiuntivi su richiesta quali il servizio post-tempore
Il comune contribuisce “al sostentamento” dei bambini residenti con una quota mensile pari a 12
euro mensile. La quota è stabilita in base ad un accordo verbale tra le parti. Una convenzione non è
stata redatta perché sono presenti nel comune scuole dell’infanzia che possono soddisfare la
richiesta dell’utenza.
Ogni anno la scuola fa richiesta ai comuni di residenza dei bambini di contribuire con la loro quota:
la risposta è a discrezione del comune stesso.
Il ministero e la regione Veneto contribuiscono con una quota in base al numero di sezioni presenti
all’interno della struttura. La quota è stabilita annualmente in base ai fondi stanziati.
La scuola, lavorando in sinergia con le altre scuole del Vicariato di Vigodarzere partecipa,
all’assegnazione di fondi nazionali per la formazione dei lavoratori (Fondimpresa) sia per i corsi
pedagogici che per i tecnici.
Inoltre, partecipa al bando di concorso della Fondazione Cassa di Risparmio per la ristrutturazione
dello stabile o l’acquisto di materiale didattico o di arredo.
Un aiuto importante arriva dai genitori che organizzano attività rivolte al reperimento di fondi per
l’acquisto di materiale didattico.

1.5

Bacino d’utenza

Frequentano la nostra scuola prevalentemente i bambini della zona, che risiedono nel comune di
Cadoneghe.
La struttura ha una capacità ricettiva di circa 125 bambini accogliendoli dai 3 ai 6.
Una volta esaurita la lista d’attesa vengono accolti i bambini che compieranno i 3 anni entro il 30
aprile dell’anno successivo.

2. IDENTITA’ STRATEGICA
Quadro Ispirativo e Fondativo e Cenni Storici
La scuola dell’ infanzia S. Pio X, costruita grazie al volontariato dei paesani, è nata dall’esigenza
del territorio di trovare un luogo dove i bambini venissero accuditi durante il lavoro dei genitori.
Nata come scuola materna parrocchiale S. Pio X il 1 settembre del 1951, dall'anno scolastico 20012002 è diventata Scuola dell' Infanzia Parrocchiale ottenendo la qualifica di "Scuola Paritaria" (ai
sensi della legge n° 62 del 10 marzo 2000) entrando così nel Sistema Nazionale di Istruzione.
In passato è stata gestita dalle religiose dell'Istituto Sacro Cuore di Casoria (Na), mentre dal
settembre 2004 è condotta da personale laico, pur rimanendo scuola parrocchiale di ispirazione
cattolica. Il vecchio edificio sorgeva al centro del territorio comunale, in via Gramsci, 13.
Era costruito su due piani, con all' interno 3 sezioni, i servizi igienici, una sala mensa, dormitorio e
salone. Il pranzo era fornito da una mensa esterna.
Negli ultimi anni però, era maturata l'esigenza di ampliare la sede della scuola per rispondere alle
nuove esigenze normative e pedagogiche. Proprio per questo motivo è stato costruito il nuovo
stabile ubicato in via Zanon, 16 sempre a Mejaniga.
L'edificio scolastico costruito ed entrato in funzione con la festa d'inaugurazione, il 2 settembre
2007; si trova all'interno del plesso scolastico nel comune di Cadoneghe, confinante con la scuola
dell' Infanzia statale, la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Identità della scuola
PARITARIA:
La scuola dell’infanzia S. Pio X dall’a.s. 2000/2001 ha ottenuto il riconoscimento di scuola
paritaria, ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62. “Tale legge definisce le scuole paritarie, le
istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per
l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia”.
Ai sensi della legge la scuola si impegna a garantire i parametri di qualità che sono richiesti alle
scuole paritaria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi
alle norme vigenti;
l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione
democratica;
l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in
possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono
frequentare;
l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in
condizioni di svantaggio;
l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole
classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

i) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
j) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
k) sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di
valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.
PARROCCHIALE:
La scuola appartiene alla parrocchia di “San Antonino P.e M.” in Mejaniga –Cadoneghe-.
Dalla Direttiva CEI 2005 “Istruzioni in materia amministrativa” (IMA) e dal Manuale “La gestione
e l’amministrazione della parrocchia” - Milano 2008.
-

-

-

la scuola dell’infanzia parrocchiale non è soggetto autonomo; essa è direttamente riconducibile
alla parrocchia e quindi al parroco come unico amministratore e legale rappresentante;
è opportuno prevedere una “certa autonomia della scuola” dotandola di uno specifico
regolamento e un comitato di gestione. In questo caso il “consiglio della scuola” non dovrà
essere chiamato “consiglio di amministrazione”;
obbligo di osservare tutte le normative di gestione, fiscali, di previdenza, dei contratti di lavoro,
di igiene, di sicurezza ecc. connessi con l’attività scolastica;
necessità di applicare rette di frequenza ai bambini che la frequentano per coprire i costi di
gestione
l’esercizio da parte della parrocchia di attività commerciali (scuola dell’infanzia, altro)
comporta l’obbligo di adottare una contabilità fiscale separata da quella istituzionale, di
adempiere agli obblighi dichiarativi e di versare le imposte dovute;
le attività svolte in ambienti di proprietà della parrocchia possono essere gestite anche da altri
soggetti (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.). In questo caso le responsabilità civili, penali,
fiscali connesse con la conduzione di dette attività non sono riferibili né alla parrocchia né al
parroco, quale suo legale rappresentante e amministratore- e gravano solo sul soggetto che ne è
titolare

DI ISPIRAZIONE CRISTIANA. VALORI E SPECIFICITÀ
La scuola dell’infanzia cattolica e di ispirazione cristiana è contemporaneamente parte del sistema
scolastico pubblico ed espressione di una comunità ecclesiale per la quale è “un segno concreto di
attenzione verso l’educazione cristiana dei bambini …, una grande opportunità pastorale di
incontrare le giovani famiglie …, una testimonianza del pluralismo culturale ed educativo …, un
luogo di educazione alla partecipazione di alcuni laici cristiani adulti”
I valori, quindi, che caratterizzano la “nostra” scuola sono:
-

-

La connotazione ecclesiale, quale espressione della comunità parrocchiale che si assume
spontaneamente l’impegno di soddisfare l’esigenza sociale dell’educazione prescolare,
avvertendola come espressione della propria identità religiosa ed ideale: luogo fondamentale
per l’itinerario di fede dei bambini e l’incontro con le loro famiglie
la connotazione civile intesa come servizio alla comunità in forza del diritto di tutti alla libertà
di educazione e della famiglia di scelta della scuola per i propri figli. Ci si rifà al concetto di
sussidiarietà previsto dall’art. 119 della Costituzione.

..La scuola è un «luogo d’incontro» non un parcheggio. Un luogo fondamentale nell’età della
crescita, «come complemento alla famiglia». E proprio per questo le due realtà, devono collaborare
«nel rispetto reciproco» e non essere mai contrapposte.
papa
Francesco
La pedagogia
La nostra scuola dell’Infanzia S. Pio X si rifà alle teorie pedagogiche:
 La Montessori secondo la quale la vera educazione è autoeducazione: la pedagogia, il
metodo, l'insegnante, l'istituzione scolastica sono tutti mezzi ausiliari per la realizzazione di
un "io" interiore, strumenti che devono aiutare il bambino a servirsi delle sue risorse per
esprimersi e svilupparsi.. L'aula è una "sala di lavoro", arredata con gusto per poterci vivere
in modo piacevole, con materiali (sedie, tavoli, scaffali, armadi ecc.) a portata di mano dei
bambini e facilmente utilizzabili da loro per permettere agli scolari di muoversi e agire a
loro agio, senza il continuo intervento degli adulti. L'insegnante è colui che consiglia, aiuta
e stimola.
 Le Agazzi: L'insegnamento agazziano suppone possibile la programmazione scolastica solo
per quanto riguarda il fare e il conoscere, introducendo le attività di vita pratica, lingua
parlata, lavoro manuale, norme che regolano educazione della voce ed esercizi ritmici.
Seguendo le teorie delle Agazzi, abbiamo una nuova figura di docente della scuola materna:
l'educatrice. Una figura professionale sempre aggiornata. Oltre alla capacità di amare i
bambini deve saper coltivare i rapporti umani con ottimismo escludendo atteggiamento di
ansietà e di malumore. Deve avere proprio un profondo senso del dovere, uno spirito
d'ordine e di coerenza e devono assicurare alla vita della scuola una atmosfera di stabilità e
di sicurezza. Uno dei Principi fondamentali dell'insegnamento agazziano: Attività di vita
pratica: giardinaggio, preparazione della tavola, igiene personale ecc. sono valorizzati come
elementi educativi di primo ordine. I bambini vengono avvicinati principalmente al
giardinaggio e imparano ad avere un rapporto positivo con l'ambiente. Le attività pratiche
non si limitano all'educazione al fare ma assumono anche dimensione estetica in quanto,
oltre a sviluppare il principio fondamentale dell'ordine, sviluppano anche il senso
dell'armonia e della bellezza.
 Secondo Vygotskij, l'educatore dovrebbe proporre al bambino problemi di livello un po'
superiore alle sue attuali competenze, ma comunque abbastanza semplici da risultargli
comprensibili; insomma, all'interno di quell'area in cui il bambino può estendere le sue
competenze e risolvere problemi grazie all'aiuto degli altri (la ZSP, appunto). Questi
problemi potranno infatti essere risolti dal bambino aiutato da un esperto (l'educatore, un
adulto o anche un pari con maggiori competenze in quel campo), ma non dal bambino che
non riuscirebbe ad affrontarli da solo (in quel caso saremmo all'interno della zona di
sviluppo attuale). Se il processo è impostato correttamente, la zona di sviluppo attuale del
bambino si amplia, includendo quella che in precedenza era la zona di sviluppo prossimale,
in altre parole egli diventa capace di eseguire autonomamente un compito che prima non
sapeva eseguire. All'esterno della zona di sviluppo attuale si crea una nuova zona di
sviluppo prossimale. Questo processo iterativo dovrebbe dunque permettere al bambino di
acquisire nuove capacità senza sperimentare la ”frustrazione” del fallimento.
L’idea di scuola
Con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012 “la scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si
rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto

all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti
nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e
nei documenti dell’Unione Europea.
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e li avvia alla cittadinanza.
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 ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire
sperimentare diversi ruoli e forme di 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, e 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, 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 dell’ambiente, degli altri e della natura.”
L’idea di bambino
Con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012 “I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con
una storia: in famiglia, al nido d’infanzia o alla sezione primavera hanno imparato a muoversi e ad
entrare in contatto con gli altri con livelli crescenti, ma ancora incerti, di autonomia; hanno
sperimentato le prime e più importanti relazioni; hanno vissuto emozioni ed interpretato ruoli
attraverso il gioco e la parola; hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno iniziato a
porsi domande di senso sul mondo e la vita.
Ogni bambino è, in sé, diverso e unico e riflette anche la diversità degli ambienti di provenienza che
oggi conoscono una straordinaria differenziazione di modelli antropologici e educativi, che
comprendono famiglie equilibrate e ricche di proposte educative accanto ad altre più fragili e
precarie; una presenza genitoriale sicura ma anche situazioni diverse di assenza; il rispetto per chi è
bambino insieme al rischio della frettolosità e del precoce coinvolgimento nelle dinamiche della
vita adulta.”

Ruolo dell’insegnante
Con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012 “La presenza d’insegnanti motivati, preparati,
attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è un indispensabile fattore di
qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di
suscitare la fiducia dei genitori e della comunità.
Lo stile educativo dei docenti s’ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione
partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di
presa in carico del suo “mondo”, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento
all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e
consapevoli.
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.
La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in
servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura. La
costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni orientata all’innovazione e alla
condivisione e di conoscenze, è stimolata dalla funzione di leadership educativa della dirigenza e
dalla presenza di forme di coordinamento pedagogico.”
La mission e i Principi guida della mission
I principi che regolano la proposta formativa della scuola e l’agire educativo sono:
-

-

LA CENTRALITA’ DEL BAMBINO: inteso come persona che deve crescere per
ampliare gli orizzonti della propria vita e dare senso all’esistenza, per conquistare
l’autonomia, per valorizzare al meglio la propria identità e le proprie capacità, per
apprendere nuove conoscenze e per sviluppare le competenze , per realizzare se stesso nella
società.
IL COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA: intesa come soggetto cui compete il
dovere primario dell’educazione dei figli.
LA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA: intesa come azione volta a
promuovere il pieno sviluppo della persona attraverso la testimonianza dei valori, la
competenza professionale e la passione educativa del personale, in una prospettiva di
corresponsabilità con le famiglie.

Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento
In linea con i principi e con le indicazioni del Progetto Educativo, la scuola dell’infanzia “S. Pio X”
intende proseguire con le seguenti azioni:
 promuovere la formazione tecnica e pedagogica di tutto il personale;
 curare la formazione dei genitori;
 curare il collegamento della scuola dell’infanzia con la comunità parrocchiale di San Antonino P.
e M. di Mejaniga;
 elaborare la valutazione per competenze.

Inoltre, partendo dall’analisi dei risultati dell’IPDA e dei DSA somministrati ai bambini dell’ultimo
anno scolastico 2015/2016 si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al miglioramento
degli esiti degli studenti..
o Area linguistica: competenze narrative, “sa formulare ipotesi anticipazione ed inferenze”;
“sa descrivere una immagine in modo comprensivo”;
o Metacognizione: il bambino capisce che è possibile migliorare il ricordo imparando
“meglio”.

3. CURRICOLO DELL’ISTITUTO
Estratto della indicazioni nazionali per il curricolo
La nostra scuola dell’Infanzia opera secondo le direttive ministeriali delle Indicazioni per il
Curricolo del 16 novembre 2012.
La costruzione di un curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppa e si organizza l’azione
educativa e si articola attraverso i campi di esperienza che sono il fare e l’agire del bambino.
Le competenze specifiche che fanno capo ai campi di esperienza sono state incardinate nelle
“competenze chiave europee” esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18
dicembre 2006 e riportate dalle indicazioni 2012. Esse indicano la finalità generale dell’istruzione e
dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso attribuendogli senso e
significato.
COMPETENZE CHIAVE
Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenze di base in matematica, scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito d’iniziativa e intraprendenza
Consapevolezza ed espressione culturale
3.2

Finalità educative

La Scuola si pone come obiettivo primario la formazione completa del bambino, inteso come
persona unica, libera e responsabile. Per ogni bambino la scuola dell’infanzia si pone la finalità di
promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.
CONSOLIDARE L’IDENTITA’ Promuovere lo sviluppo dell’identità significa imparare a stare
bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Imparare a
conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; sperimentare diversi ruoli e
diverse forme d’identità: figlio, alunno, compagno, maschio e femmina, abitante di un territorio,
appartenente ad una comunità.
SVILUPPARE L’AUTONOMIA Promuovere lo sviluppo dell’autonomia significa acquisire la
capacità d’interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti;
avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare
piacere nel fare da sé e sapere chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le
emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole di vita quotidiana; partecipare alle
negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri
comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.
ACQUISIRE COMPETENZE Promuovere lo sviluppo delle competenze significa imparare a
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto.
Descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e

rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a far domande, riflettere, negoziare i
significati.
VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA Promuovere lo sviluppo della
cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso
regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio
pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri;
porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del
rapporto uomo-natura.
3.3

Principi fondamentali

Per poter raggiungere le finalità educative prefisse, la scuola dell’infanzia agisce secondo questi
principi fondamentali:
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ’ E DI RESPONSABILITÀ’ Impegno nel riconoscere a tutti
gli operatori (dirigenti, docenti e non, educatori, bambini, genitori, volontari) il proprio margine di
autonomia operativa e di responsabilità nelle scelte (leadership diffusa); in tal modo, ognuno per la
sua parte è chiamato ad essere direttamente responsabile per ciò che fa e, così facendo, anche
dell'insieme della scuola dell’infanzia e della qualità della sua offerta formativa.
DI PROFESSIONALITÀ’ Impegno a sostenere e a potenziare l'identità di ruolo e la capacità
professionale di tutti i suoi operatori, riconoscendo in essi una sicura garanzia di impegno
pedagogico, di motivazione al lavoro e di testimonianza professionale.
PRINCIPIO DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA Impegno a fornire un servizio la cui
organizzazione renda possibile il raggiungimento degli obiettivi previsti e valorizzi al meglio tutte
le risorse a disposizione. La realizzazione di quanto fissato dalla progettazione educativa e didattica
sarà oggetto di una costante verifica interna (da parte del Comitato di Gestione), di cui è parte
integrante la valutazione del servizio espresso dagli utenti (bambini e famiglie). Lo scopo è di
tendere ad un costante miglioramento delle prestazioni offerte.
PRINCIPIO DI INDIVIDUALIZZAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA Impegno a
progettare e a realizzare una programmazione educativa e didattica quanto più possibile
individualizzata ponendo attenzione alla centralità del bambino ed il suo diritto ad un percorso
educativo e formativo che tenga conto delle sue capacità effettive e delle eventuali potenzialità
inespresse. PRINCIPIO DI CONTINUITÀ’ EDUCATIVA Impegno a progettare un percorso
organico e completo delle esperienze compiute nei vari ambiti di vita creando un curricolo
orizzontale, che coinvolge scuola e famiglia, e un curricolo verticale, che imposti la formazione
nell’ottica della long life education (lungo tutto l’arco della vita). La scuola avrà il compito di porre
in continuità le esperienze vissute nei vari ambiti curando il passaggio tra i livelli scolastici
attraverso la conoscenza, il confronto e la programmazione congiunta tra insegnanti riguardo alla
progettazione e alla verifica delle attività. La scuola porrà momenti di scambio e di conoscenza
attraverso iniziative comuni e produrrà documentazione utile alla lettura del percorso svolto.

3.4

Percorsi e profili educativi e didattici

La costruzione del curricolo punta all’innovazione educativa elaborando un profilo educativo e
culturale del bambino articolato secondo le seguenti linee:
 sviluppo dell’identità personale dei bambini;
 progressiva conquista dell'autonomia;
 orientamento come sviluppo di motivazione e autostima;
 convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili;
 competenze e strumenti culturali per leggere e governare l'esperienza.
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) descrive ciò che un bambino deve essere
in grado di fare, di sapere e di saper essere, al termine del periodo di insegnamento e di
apprendimento.
Ogni profilo è descritto attraverso obiettivi riguardanti conoscenza, abilità, competenza e
comportamento.
Per conoscenza intendiamo il sapere dei bambini.
Per abilità intendiamo il saper fare dei bambini.
Per competenza intendiamo le abilità, la creatività, le capacità culturali e cognitive dei bambini. Per
comportamento intendiamo il saper essere dei bambini.
Gli obiettivi o prestazioni relative al comportamento sono delineati nell’ambito di un cammino di
educazione integrale, indicato nel progetto educativo.
All’inizio dell’anno scolastico, tramite lo strumento del CHESS, le insegnanti individuano il livello
di partenza di ciascun bambino, da cui poi procedono per attivare il percorso di apprendimento e di
insegnamento per l’anno scolastico.
3.5

CAMPI DI ESPERIENZA

Traguardi per lo sviluppo della competenza alla fine della scuola dell’infanzia
Estratto della indicazioni nazionali per il curricolo Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della
Scuola dell’Infanzia del 04/09/2012.
Il curricolo si articola attraverso i cinque campi d’esperienza:
Il sé e l’altro





Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, confrontandosi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e bambini.
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti,
sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
Sa di avere una storia personale, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le
mette a confronto con le altre.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con i bambini e comincia a riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.







Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o
male, sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri,
delle regole del vivere insieme.
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce
e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

Il corpo e il movimento








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

Immagini, suoni, colori









Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e le altre
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le
potenzialità offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo ()teatrali, musicali, visivi, di
animazione…) sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere
d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoromusicali.
Esplora i primi alfabeti musicali utilizzando anche simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli.

I discorsi e le parole




Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare alle altre emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i significati.





Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività e per definire regole.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso
la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

Conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni, viventi-numero e spazio)









Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni
usando strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeno
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi
Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni di lunghezza, pesi e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni
verbali.

Unità d’apprendimento: costituiscono la progettazione didattica annuale e sono formate dai campi
d’esperienza, dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, dagli obiettivi di apprendimento, dalle
attività, dai tempi e dalle modalità organizzative.
Campi d’esperienza: sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione
consapevole delle insegnanti nelle diverse attività e nei molteplici stimoli. I campi d’esperienza
sono cinque:  il sé e l’altro : le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme;  il corpo in
movimento : identità, autonomia, salute;  immagini, suoni, colori : gestualità, arte, musica,
multimedialità;  i discorsi e le parole : comunicazione, lingua, cultura;  la conoscenza del mondo
: ordine, misura, spazio, tempo, natura.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: rappresentano dei riferimenti per le insegnanti,
indicano piste da percorrere, aiutano a finalizzare l’azione educativa per lo sviluppo integrale del
bambino.
Obiettivi d’apprendimento: individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione all’intero triennio della scuola
dell’infanzia.
Valutazione: le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli
obiettivi di apprendimento previsti. La valutazione attiva le azioni da intraprendere, regola quelle
avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente azione

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento
continuo
3.6 Il curricolo per IRC
Tre sono gli Obiettivi generali di Apprendimento (OSA) della Religione Cattolica predisposti come
livelli essenziali per un I.R.C. nella scuola dell’infanzia.


Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di un
Dio Creatore;
 Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene
celebrata nelle feste cristiane;
 Individuare i luoghi d’incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento
evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa.
Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’Irc sono
distribuiti nei vari campi di esperienza. Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato
come segue:
Il sé e l’altro
Relativamente alla religione cattolica: il bambino scopre nei racconti del Vangelo la persona e
l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di
uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.
Il corpo in movimento
Relativamente alla religione cattolica: il bambino riconosce nei segni del corpo l’esperienza
religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità,
l’immaginazione e le emozioni.
Linguaggi, creatività, espressione
Relativamente alla religione cattolica: il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi,
arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.
I discorsi e le parole
Relativamente alla religione cattolica: il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano,
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per
sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso.
La conoscenza del mondo
Relativamente alla religione cattolica: il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per

sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

L’offerta didattica
3.7.1 La continuità educativa
La scuola dell’infanzia si pone in continuità con le esperienze che i bambini compiono nei loro
diversi ambiti di vita, prevedendo una serie di rapporti interattivi (continuità orizzontale e verticale)
tra la scuola dell’infanzia, le famiglie e le istituzioni scolastiche ad essa collegate.
Sia per i bambini che arrivano dal nido sia per quelli che entreranno alla scuola primaria è attivo il
progetto continuità.
Sono previsti:
incontri tra le insegnanti delle scuole di diverso grado per organizzare il progetto di continuità per i
bambini;
incontri tra bambini della scuola dell’infanzia e i bambini della scuola primaria;
progetto di valutazione, in forma di questionario, per i bambini che passeranno alla scuola primaria,
compilate dal Collegio Docenti, che forniscono una pluralità di notizie e informazioni sulle
competenze, sull’identità e sull’autonomia acquisite dal bambino;
il progetto continuità viene seguito dall’insegnante referente della scuola infanzia e dalle insegnanti
dei bambini di riferimento. La realizzazione del progetto è prevista indicativamente per il periodo
marzo/giugno. Il ritorno delle informazioni da parte delle insegnanti di scuola primaria avverrà nel
mese di ottobre.
3.7.2 Anticipo scolastico
I bambini nati entro il 30 aprile possono essere iscritti al primo anno scolastico della scuola
dell’infanzia ma verranno accettati solo se ci saranno posti disponibili dando la precedenza ai nati
entro il 31 dicembre.
3.7.3 Progetti curricolari
Progetto Accoglienza
Si svolge da settembre a novembre ed è volto a favorire un inserimento sereno dei bambini, ad
instaurare una prima relazione di fiducia con insegnanti e compagni, ad esplorare gli ambienti della
scuola e agevolare il distacco dal genitore.
Progetto Continuità
E’ rivolto ai bambini dell’ultimo anno e prevede delle attività stabilite in accordo con le altre scuole
dell’infanzia del territorio condivise con i bambini della scuola primaria durante l’uscita presso uno
dei plessi del Comune .

Progetto Linguistico
E’ un progetto pensato per i bambini medi e grandi e si svolge durante le ore pomeridiane. Ha
l’obiettivo di sviluppare i prerequisiti necessari all’inserimento alla scuola primaria : coordinazione
oculo-manuale, discriminazione visiva, percezione visa, gestione dello spazio, giochi fonologici
(prendendo alcuni spunti dal Metodo Bortolato) .
Progetto Logico Matematico
Questo progetto inizia con i bambini di 4 anni con l’obiettivo di stimolare il pensiero logico
matematico a partire dai concetti topologici di base, ai primi concetti di quantità e associazione del
simbolo fino ad arrivare alle prime nozioni di insiemistica e ragionamento matematico di addizione
e sottrazione (prendendo alcuni spunti dal Metodo Bortolato).
Progetto Biblioteca
Il progetto si svolge da febbraio a maggio e riguarda i bambini dell’ultimo anno. Ha l’obiettivo di
promuovere la lettura e sperimentare il piacere della narrazione.
Progetto Religione (irc)
Il progetto è articolato per i bambini delle 3 fasce d’età e persegue quelli che sono gli obiettivi
propri dell’insegnamento della religione cattolica: osservare il mondo che viene riconosciuto dai
cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio creatore; scoprire la persona di Gesù di
Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene celebrata nelle feste cristiane; individuare
i luoghi d’incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento evangelico
dell’amore testimoniato dalla chiesa.
Inglese
E’ rivolto ai bambini medi grandi ed è volto a favorire un primo approccio alla lingua e alla cultura
inglese avviando una competenza comunicativa di base che si innesti sui bisogni linguistici e sugli
interessi dei bambini
Attività Motoria
Il Progetto è rivolto a tutti i bambini della scuola ed è svolto da personale esterno a cadenza
settimanale. Attraverso giochi ed esercizi si propone di migliorare la consapevolezza degli schemi
motori di base, l’organizzazione percettiva la coordinazione motoria e la socializzazione.
“Emozioni”
E’ rivolto ai bambini a tutti i bambini, e mira a favorire il benessere del bambino attraverso la
trasmissione ed il potenziamento delle competenze sociali ed emotive che agiscono anche da fattori
protettivi di comportamenti a rischio ( come bullismo, abbandono scolastico, abuso di sostanze..).

3.7.4 Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare
Uscite didattiche
Sono previste più uscite nel corso dell’anno scolastico per favorire l’autonomia del bambino, il
senso di responsabilità e per consolidare gli apprendimenti acquisiti.
Vengono fissate ad inizio anno scolastico in base alla progettazione.
Da “tradizione” della scuola, tutti i bambini, vanno anche in uscita al mare e i grandi, presso il
comando dei vigili del Fuoco di Padova.
Progetto “nuoto”
L’attività in acqua aiuta ad eliminarne la paura, aumenta la fiducia in se stessi, la capacità di
apprendimento e socializzazione, stimola l’appetito.
Ritrovare il contatto con l’acqua anche dopo la nascita è importantissimo, tutti i bambini amano
l’acqua e riusciranno attraverso giochi guidati e finalizzati a spostarsi in autonomia, a muovere
gambe e braccia in galleggiamento, ad immergere il viso in apnea senza provare sensazioni
negative.
Le attività proposte si differenziano in base all’età dei bambini:
-

3-4 anni svilupperanno, attraverso giochi di acquaticità, la percezione dello stare in acqua in
equilibrio verticale e soprattutto orizzontale, immersione del capo con differenziazione della
respirazione sopra e sotto l’acqua…

-

5 anni apprendimento degli stili natatori, ambientamento in acqua profonda con esercizi di
galleggiamento e acquaticità.
Saranno aiutati nella vestizione prima e dopo il corso, aiuteremo loro a raggiungere l’autonomia
anche durante il momento doccia e asciugatura dei capelli…
Il corso non sarà finalizzato alla sola entrata in acqua, ma tutta la mattina per loro sarà da
considerarsi momento di crescita significativa e impegnativa, ricca di emozioni che dovranno pian
piano interiorizzare e far proprie; questo nuovo ambiente risulterà essere bagaglio di conoscenza per
tutta la vita.”
Progetto “Attività a cavallo”
Con il progetto di “attività a cavallo” si vuole avvicinare il bambino –medio e grande- sia al cavallo
che al pony attraverso giochi di volteggio, passeggiate e pulizia dell’animale.
Lavorando in piccoli gruppi si favorisce inoltre il contatto e l’instaurarsi della fiducia tra l’animale
ed il bambino.
Ed. Musicale, Ritmia
Il metodo “Ritmia” propone diverse pratiche di propedeutica musicale con un approccio ludico al
fare e ascoltare musica. Durante il gioco, i suoni del respiro e della voce, i rumori creati dai
movimenti e dalla manipolazione degli oggetti diventano prolungamenti del proprio corpo nello
spazio. Attraverso il loro insieme ( suoni deboli e forti, successioni lente e veloci, tessiture acute e

gravi, differenti timbriche) il bambino raggiunge gli altri, inducendo stati emotivi che comportano
reazioni corporali.
3.7.5 Progetti trasversali
Progetto in collaborazione con il dipartimento
di biomedicina comparata e alimentazione dell’Università di Padova.
Progetto nato nell’anno scolastico 2015/2016 con il progetto “ Le api e i loro prodotti”, sviluppato
l’anno successivo con il progetto “il latte e i prodotti lattiero caseari” con la mucca Carolina e
completato l’anno successivo con “le uova”.
Progetto Orto
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 abbiamo avviato il “progetto orto” con l’aiuto dei nonni e
di una esperta che ci hanno insegnato la pazienza, l’amore e la cura verso le varie piante. Abbiamo
seminato, innaffiato, raccolto e mangiato le nostre verdure.
3.7.6 L’inclusione scolastica
La scuola dell’Infanzia “S. Pio X” offre ai bambini con handicap, con bisogni educativi speciali o
stranieri adeguate opportunità educative realizzandone l’effettiva integrazione secondo un personale
progetto educativo e didattico. La formulazione di specifici progetti individualizzati considera il
soggetto protagonista del proprio processo di crescita (sul piano relazionale, sociale e cognitivo) lo
accompagna e gli fornisce tutti gli strumenti utili per potersi integrare nell’esperienza scolastica, lo
aiuta a riconoscersi come membro attivo capace di portare il suo contributo nelle attività che si
svolgono. Sulla base di verifiche periodiche e tempestive e in stretta collaborazione con la famiglia,
la scuola offrirà al bambino adeguate opportunità e sollecitazioni educative mediante l’apporto dei
sevizi specialistici del territorio.
3.8.

Azioni della scuola in relazione ai Bes

Il 27 dicembre 2012 il Miur ha emesso una direttiva relativa ai BES (bisogni educativi speciali).
Con il termine BES si intendono : alunni con disabilità, alunni con DSA, alunni con svantaggio
socio-economico, linguistico e culturale.
Con C.M. numero 8 del 6 marzo 2013 il Miur ha richiamato le istituzioni scolastiche
all’applicazione di nuove misure, fornendo le indicazioni operative concernenti la direttiva. I BES
non hanno una diagnosi medica e/o psicologica, gli individui possono essere in una situazione di
difficoltà e ricorrere ad un intervento mirato personalizzato, pertanto essere valutato BES non è
discriminante. E’ doveroso da parte del collegio docenti indicare quali casi necessita la
personalizzazione della didattica, in previsione di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli
alunni, fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti
conseguenti alle situazioni di disabilità e di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

Per l’integrazione degli alunni portatori di handicap, partendo dall’analisi della “ diagnosi
funzionale” attuerà un percorso educativo individualizzato (PEI), volto a promuovere:




L’autonomia
Le abilità
Le competenze

9.

Modalità di monitoraggio delle attività, criteri e modalità di verifica e valutazione delle
competenze
Il personale docente della Scuola dell’Infanzia “S. Pio X” si riunisce periodicamente in collegio
docenti per verificare l’andamento delle attività didattiche proposte durante l’anno e le competenze
acquisiste dagli alunni.
La segreteria della scuola mette a disposizione delle famiglie la documentazione amministrativodidattica.
Al termine di ogni anno la scuola acquisisce attraverso appositi questionari:
 Il giudizio dei genitori (o di chi ne fa le veci) sulla qualità del servizio specifico goduto rispetto
all'educazione, alla didattica, all'ambiente e all'attività amministrativa.
 Il giudizio valutativo di tutto il personale delle attività ludico-educativa e formativo-didattiche.
 I questionari prevedono una gradazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte
finalizzate alla programmazione e al miglioramento continuo.
Dall’anno scolastico 2015/16 la nostra scuola è entrata a far parte della sperimentazione promossa
dalla Regione Veneto in una prospettiva di progettualità di ricerca-azione in materia di politiche
giovanili avente come oggetto la valutazione dell’esito educativo del bambino in età prescolare e il
coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo dei figli.
La scala CHESS relativa alla scuola dell’infanzia è stata costruita in riferimento ai traguardi minimi
che un bambino in uscita dalla Scuola dell’infanzia, dovrebbe raggiungere.
Nell’anno scolastico 2015/2016 questo strumento è stato utilizzato con i bambini con genitori under
35 ( per soddisfare le richieste della ricerca) e ai bambini nati nel 2011. L’obiettivo per l’anno
scolastico successivo è quello di estendere l’osservazione ai bambini di tutte le fasce d’età in modo
da poter valutare i risultati dell’azione educativa, ovvero l’acquisizione, da parte del bambino di
specifiche competenze nelle aree di esperienza principali. Le aree di valutazione sono: autonomia;
motricità; gesto, immagine e parola; area cognitiva; affettività e socializzazione.
Questa scala ci permette di “fotografare” le competenze del bambino in maniera oggettiva per
progettare le attività secondo le esigenze dei bambini.
Per i bambini sono compilate delle schede di osservazione durante l’anno scolastico e, a partire
dall’anno scolastico 2016/2017 il Chess verrà utilizzato per tutti.
Per i bambini che frequentano l’ultimo anno, in accordo con l’istituto comprensivo di Cadoneghe, la
scuola ha scelto di adottare come strumento di lavoro:



“Quaderno operativo” per l’attività d’individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo
specifico dell’apprendimento della Regione Veneto (fino a giugno 2017).
“scheda di continuità scuola infanzia-primaria” per il passaggio d’informazioni.

4.

ORGANIZZAZIONE

Organizzazione dell’ambiente di apprendimento
4.1.1 La giornata scolastica
07:30

09:00

accoglienza dei bambini in salone e nell'aula adiacente

09:00

09:10

riordino giochi

09:10

09:30

momenti di vita comunitaria e merenda a base di frutta

09:30

09:50

attività di routine in classe

09:50

11:15

Laboratori programmati

11:15

11:30

uso dei servizi e preparazione per il pranzo

11:30

12:15

pranzo

12:45

13:15

prima uscita

12:30

13:30

gioco libero in salone

13:15

15:00

riposo pomeridiano per i piccoli

13:30

15:00

(medi e grandi) e attività strutturate

15:10

15:30

merenda

15:30

15:50

seconda uscita

15:50

17:30

attività di laboratorio specifica, merenda e gioco libero

17:30

18:00

riordino, spuntino e terza uscita

La scuola organizza i suoi tempi in funzione ai bisogni dei bambini, pur tenendo presenti le
esigenze dei genitori e della comunità nella quale opera.
Sulla base di tali esigenze la scuola organizza e pianifica i tempi dedicati a “momenti formali” ed
esperienze educative “informali”.
Anche gli spazi a disposizione vengono utilizzati in modo organizzato, sia quelli interni (aule,
mensa, salone e dormitorio) sia quelli esterni (orto, giardini..).
I bambini hanno a disposizione degli spazi personali: armadietto, bicchiere, porta spazzolino e porta
asciugamano, casellario, porta bavaglia.
In sezione e in salone tutti gli spazi sono suddivisi in angoli gioco, dove i bambini hanno a
disposizione anche il materiale, adatto alla loro età, ai loro bisogni ed interessi.
4.1.2 Le classi
Le classi vengono formate dalla coordinatrice e dal collegio docenti, solo dopo:
 Aver visionato il documento d’iscrizione;
 Aver letto il profilo del bambino compilato dal genitore;
 Aver partecipato all’incontro di continuità infanzia-nido.

Nella scuola ci sono 5 sezioni eterogenee per 2 fasce d’età per poter, con i numeri, favorire i
momenti di socializzazione e amicizia tra coetanei e stimolare i più piccoli “a fare come i più
grandi” e i più grandi “ad aiutare” i più piccoli.
4.1.3 Modalità di inserimento e accoglienza
Durante la prima riunione di giugno viene consegnato ai genitori un “Vademecum” all’interno del
quale viene spiegata la modalità di inserimento (vedi allegato).
Le coccinelle e le api iniziano l’inserimento sempre la settimana prima della data di inizio fissata
dal calendario scolastico regionale del Veneto. Rimangono con i loro genitori dalle 9.00 alle 10.00 i
primi 3 giorni. Al termine di questo momento si svolgeranno i colloqui individuali con l’insegnante
di sezione. Questi colloqui sono fondamentali per:



fare la prima conoscenza individuale tra genitori ed insegnanti;
discutere di aspettative, dubbi, timori ed aspetti educativi legati all’ambientamento e alla
relazione scuola-famiglia;
 iniziare a concordare i primi obiettivi del progetto di co-educazione.
I due giorni successivi i bambini vengono a scuola alle 9.00 e dalle 9.30 alle 10.30 rimangono in
classe con l’insegnante.
La seconda settimana i bambini staranno a scuola dalle 9.15 alle 11.30 senza i genitori;
La terza settimana i bambini entrano dalle 7.30 alle 9.00 e l’uscita sarà dalle 12.45 alle 13.15,
inizieranno a mangiare con le insegnanti a scuola.
Dalla quarta settimana di settembre per i bambini piccoli inizia anche il momento della nanna (in
accordo con l’insegnante) quindi l’entrata sarà dalle 7.30 alle 9.00 e l’uscita: o dalle 12.45 alle
13.15 o dalle 15.30 alle 15.50. Per chi lo avesse richiesto, inizia anche il prolungamento fino alle
18.00.
Gli scoiattoli e le giraffe (medi e grandi) il primo giorno da calendario scolastico regionale
rimarranno a scuola fino alle 11.30 per dare il tempo ai bambini di reinserirsi nella realtà scuola
dopo le vacanze.
Dal giorno seguente i bambini inizieranno il tempo pieno a scuola.
Indosseranno il grembiule ad ottobre e fino a quel momento i bambini verranno mettendo sempre la
maglia del colore della classe che verrà comunicata già dal primo giorno di scuola. (la maglietta
andrà messa anche il giorno dell’educazione motoria, alle uscite didattiche e da quando verrà tolto il
grembiule a maggio fino alla fine della scuola).
4.1.4. Corredo Personale
Ogni bambino porterà il primo giorno di scuola:
4 foto tessere;
1 cartellina con elastico ed 1 porta listino;
1 quadernone a quadretti da 1 cm (grandi);
Cambio completo;
Scarpe di tela;
Asciugamano e bavaglia (tovagliolo nella seconda parte dell’anno per i grandi);
Cuscino e coperta (per i piccoli).

Organizzazione generale delle attività della scuola
4.2.1 Documenti Scolastici
A integrazione di quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la scuola
dell’Infanzia “S. Pio X” ha redatto dei regolamenti:
 Regolamento generale (in allegato)
 Regolamento di ristorazione scolastica (in allegato)
 Regolamento pediatrico (in allegato)
4.2.2 La segreteria della scuola
La Scuola dell’Infanzia, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi amministrativi,
individua i seguenti fattori di qualità:
 trasparenza
 semplificazione burocratica
 informazione chiara Il ricevimento del pubblico si effettua in giorni e orari prestabiliti.
La quota di iscrizione e di frequenza vengono fissate di anno in anno dal Comitato di Gestione e
devono essere versate entro le scadenze stabilite.
La segreteria della scuola è aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00.
4.2.3 La direzione
L'ente gestore:
la Parrocchia nel suo rappresentante legale è responsabile della gestione della Scuola Infanzia “S.
Pio X”.
La Direttrice didattico-educativa: i suoi compiti sono di coordinamento, organizzazione,
partecipazione e di carattere amministrativo, adempiuti in sintonia di intenti e di collaborazione con
il Comitato di Gestione, il personale e le famiglie.
Segue l’andamento del servizio di Scuola Infanzia in dialogo con le insegnanti e le famiglie, in
un’ottica di personalizzazione e integrazione dei diversi ruoli.
In particolare:
 convoca e presiede il Collegio Insegnanti;
 fatta salva l’autonomia delle singole insegnati, impartisce alle stesse le necessarie disposizioni per
il miglior andamento della scuola;
 riceve le nuove iscrizioni e rinnovi della scuola dell’infanzia;
 autorizza le uscite e la gita scolastica a norma del presente regolamento;
 cura il buon andamento della scuola per quanto riguarda l’orario, la disciplina, l’igiene, gli arredi
scolastici, formulando gli opportuni rilievi;
 formalizza gli atti, in particolare quelli per l’apertura della scuola;
 tiene i rapporti con l’ufficio di assistenza sanitaria scolastica;

 collabora ad ogni iniziativa e/o proposta che coinvolga il Corpo Docente, i bambini e i genitori.
La coordinatrice è disponibile su appuntamento o tutti i giorni dalle 9.00 alle 9.30.
4.2.4 Reti e convenzioni
La scuola si avvale della collaborazione di associazioni esterne per la proposta di attività, attivando
convenzioni con “RITMIA” “3 COSE AI GIOVANI” “La Pietra Bianca” “Università di Padova”
“DADI Down (fino a giugno 2016)”
Le reti attivate, all’interno del territorio, sono con il “Vicariato di Vigodarzere” “la continuità nidoinfanzia e infanzia-primaria” e il gruppo di lavoro “DSA (fino a giugno 2017)”.
4.2.5 Organi di partecipazione
Comitato di gestione
I componenti del comitato di gestione sono scelti dal parroco e rimangono in carica 5 anni. La
presidenza del Comitato di Gestione spetta al Parroco legale rappresentante il quale può delegare,
con apposito provvedimento il vicepresidente o un componente del Comitato a svolgere le funzioni
vicarie. Il Presidente Vicario ha la responsabilità del “mandatario” ai sensi dell’art. 1703 e
successivi del Codice Civile.
LE COMPETENZE
-

Favorisce iniziative di ricerca di fondi a sostegno di famiglie disagiate o altre attività non a
scopo di lucro.
- Agevola, partecipa e favorisce le attività Parrocchiali, Vicariali, Diocesane.
- Approva i documenti ufficiali redatti dalla scuola, e relative modifiche.
- E’ garante del buon funzionamento della scuola in ogni sua funzione.
- Esprime parere e consiglio, su contratti di locazione, forniture di strumenti ed attrezzature di
interventi per la conservazione dei locali.
- Provvede a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Approva i bilanci preventivi e consuntivi.
- Esprime parere per il regolamento interno.
- Esprime parere sulle nomine del personale (dirigente, coordinatore, docente e non docente),
nonché sui provvedimenti disciplinari o di licenziamento.
- Fissa il contributo mensile delle famiglie, valutando eventuali condizioni di indigenza.
- Esprime parere sulla stipula di convenzioni con altri enti.
- Esprime parere sulla stipula di convenzioni con l’amministrazione Comunale locale, sostenendo
e curando le relazioni.
- Esprime parere sulle costituzioni in giudizio in genere.
I provvedimenti del Comitato di Gestione sono sempre e comunque a supporto del Parroco in
quanto unico amministratore e legale rappresentante della Parrocchia.
Il comitato si riunisce 5 volte l’anno con la presenza del parroco, della vice presidentessa, della
coordinatrice, della segretaria, di un’insegnante, e di 5 genitori scelti dal parroco.

Collegio docenti
Il collegio è formato dalla coordinatrice e da tutte le insegnanti di sezione; è convocato dalla
coordinatrice che ne predispone l’ordine del giorno,. La cadenza degli incontri è mensile. Ha potere
deliberante in materia di funzionamento didattico e cura la programmazione dell'azione educativa,
esercita tale potere nel rispetto della libertà d’insegnamento garantita a ciascun docente.
Assemblea generale
L'assemblea generale è aperta a tutti i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia. Durante
lo svolgimento di essa si daranno informazioni relative al progetto educativo della scuola e al piano
dell’offerta formativa dell’anno scolastico in corso. L’assemblea viene convocata due volte all’anno
e ogni qualvolta specifiche esigenze lo richiedano.
Assemblea di classe
L'assemblea di classe è costituita dai genitori e dagli insegnanti della classe. Si riunisce all'inizio
dell'anno scolastico per la discussione e la formulazione del piano di lavoro e delle attività di classe,
in seguito per la verifica dell'attività svolta. L'assemblea di classe ha in particolare il compito di
realizzare la continuità educativa fra scuola e famiglia. Durante l’assemblea di ottobre vengono
eletti i rappresentanti di classe e del comitato mensa.
Assemblea di intersezione
L’assemblea di intersezione è costituita dai genitori rappresentanti di classe, dalla direttrice e da una
insegnante. Si riunisce tre volte nel corso dell’anno scolastico al fine di discutere e collaborare
sull’organizzazione di alcune attività specifiche della scuola e altre attività del territorio che
riguardano la scuola stessa.
Relazioni scuola famiglia
La scuola si pone in continuità e complementarietà educativa con la famiglia.
L’interazione si concretizza in uno scambio reciproco di informazioni utili sulla crescita del
bambino e nell’accordo sulle linee di intervento:
 valorizzazione dei momenti di accoglienza e dell’uscita per un rapido confronto sugli aspetti
legati alla routine quotidiana;
 colloqui con le insegnanti negli orari di ricevimento;
 incontri scuola
– famiglia all’inizio e durante l’anno scolastico per un’informazione coordinata e unitaria del
processo formativo;
 interazione dinamica tra rappresentati, genitori e direzione per una condivisione della
progettazione educativa ed una valutazione sull’erogazione del servizio formativo.
Contratto di corresponsabilità (Patto Educativo di Corresponsabilità)
-scuola e famiglia, insieme-

Il patto educativo di corresponsabilità (in base all’art. 3 DPR 235/2007) ha come obiettivo di
impegnare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondamentali dell’azione educativa. Esso
mette in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza
educativa che coinvolga la scuola e i genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità e si
distingue dal Regolamento d’istituto, che ha invece lo scopo di definire i comportamenti da tenere
nell’organizzazione scolastica.
Questo “patto” tra insegnanti e genitori nasce quindi dalla necessità di individuare gli obiettivi
comuni e diritti e doveri di tutti, pur nella diversità dei ruoli che ciascuno interpreta nella scuola.
Insegnanti e genitori non si trovano schierati su fronti opposti, ma devono collaborare, nella
sicurezza e nella fiducia reciproca, per creare una scuola che sia portatrice di valori positivi.
Quindi la scuola e le insegnanti si impegnano..
Dialogo e comunicazione:


Diritti
Di essere ascoltati nel passaggio delle
informazioni,










Doveri
Presentare in modo chiaro il POF;
comunicare nel corso dell’anno scolastico
tutte
le
informazioni
necessarie
all’andamento scolastico;
segnalare
tempestivamente
qualsiasi
variazione del servizio scolastico;
garantire servizi di segreteria efficaci ed
efficienti;
prestare attenzione costante alla valenza
educativa
della
comunicazione
sull’andamento educativo-didattico del
bambino;

Partecipazione e collaborazione:
Diritti
Doveri
Di avere un confronto con i genitori un paio
 Creare momenti di formazione per i
di volte l’anno per poter avere una visione
genitori;
globale del bambino.
 Promuovere diverse occasioni di incontro tra
Di essere ascoltati dai genitori, nella presa
genitori ed insegnanti (colloqui individuali,
incarico dei suggerimenti dati per lo
riunione di sezione e incontro rappresentati);
sviluppo armonico e completo del bambino;
 Favorire il confronto con la famiglia;
 Coinvolgere la famiglia nell’affrontare
problematiche educative riguardanti il
bambino;
 Promuovere iniziative ricreative di incontro
per favorire la conoscenza reciproca al fine
di implementare il benessere di entrambi.
Condivisione:



Diritti
Adottare e applicare, nell’ambito della
propria libertà di insegnamento e di
esperienza
individuale,
le
scelte
metodologiche ed educative.




Doveri
Esplicitare ai genitori il percorso formativo
e le scelte educative e didattiche della
scuola;
Formulare richieste chiare per ogni attività
proposta;




Coerenza e Lealtà:
Diritti
Doveri
Vedere rispettata la propria persona e la
 Improntare l’azione educativa e la coerenza
propria professionalità dai bambini e dalle
tra il percorso formativo scolastico e le
famiglie;
finalità educativo-didattiche indicate;
Essere informati in merito ad eventuali
 Formulare una valutazione motivata e
aspetti personali riguardanti il bambino e la
trasparente, coerente con il percorso
vita famiglia, che possono influenzare il
educativo e didattico e con gli obiettivi di
comportamento di esso e interpretare in
sviluppo delle competenze relativi alle
maniera inadeguata il comportamento del
diverse età;
bambino.
 interessarsi alla stile educativo della
famiglia;
 Affrontare eventuali diversità di punti di
vista con la famiglia in modo autentico e
costruttivo,
 Evitare
giudizi
negativi
su
scelte/comportamenti della famiglia.

Mentre i genitori si impegnano a..














Dialogo e comunicazione:
Diritti
Doveri
Di essere informati su ciò che accade a
 Leggere il POF ;
scuola;
 comunicare nel corso dell’anno scolastico
Poter essere informato sulle attività
tutte
le
informazioni
necessarie
scolastiche ed extra-scolastiche per potervi
all’andamento scolastico;
partecipare;
 segnalare tempestivamente l’assenza del
Di essere ascoltati nel passaggio delle
bambino e eventuali malattie contagiose
informazioni,
(pidocchi, varicella..) a salvaguardia della
colettività scolastica;
Che venga ascoltato il rappresentante dei
genitori;
 partecipare alla vita scolastica accettando le
regole e tenersi informati sulle attività in e
Di avere un confronto con la coordinatrice
extra;
nel caso di dubbi, domande o perplessità
riguardanti la struttura o le scelte della
 comunicare cambiamenti importanti nella
scuola, l’andamento scolastico o problemi
vita del bambino per aiutare la scuola a
con le docenti.
capirlo.
 accettare i consigli delle maestre anche se
costringono il genitore a mettersi in
discussione;
 leggere quotidianamente la posta elettronica,
la bacheca e controllare i quadernoni in
atrio;
 i
rappresentanti
devono
riportare
esattamente, tutte le informazioni raccolte.
Partecipazione e collaborazione:
Diritti
Doveri
Di avere un confronto con le insegnanti
 Partecipare ai momenti di formazione per i
almeno un paio di volte l’anno;
genitori organizzati dalla scuola;
Di poter fissare colloqui suppletivi per
 Prendere parte alle diverse occasioni di
agevolare la comunicazione scuola-famiglia;
incontro tra genitori ed insegnanti (colloqui
individuali, riunione di sezione e incontro
Di essere ascoltati dalle insegnanti, nel caso
rappresentati);
di problemi riguardanti il bambino;
 Favorire il confronto con la scuola;
Essere informati sulle attività scolastiche (di
classe, gruppo,extrascolastiche)
 Coinvolgere la scuola nell’affrontare
problematiche educative riguardanti il
Collaborare in caso di problematiche;
bambino;
Essere partecipi nelle scelte delle attività
 Avere un confronto costruttivo;
extrascolastiche;
 Avere uno spirito collaborativo r costruttivo
Di collaborare con il rappresentante di
genitori-scuola e genitori-genitori;
classe;
 Dare continuità alle attività anche a casa.
Condivisione



Diritti
Essere rispettati come persona;
Che la scuola abbia rispetto delle regole
stabiliti dalla famiglia;
Essere ascoltati e compresi.




Coerenza e Lealtà
Diritti
Doveri
Vedere rispettata la propria persona,
 Improntare l’azione educativa e la coerenza
tra il percorso formativo scolastico e le linee
Evidenziare ai colloqui punti di forza e punti






Doveri
Condividere aspetti importanti e significativi
della vita del bambino e della famiglia
(intento educativo);



di debolezza per facilitare scuola e famiglia
a “lavorare” sull’autostima del bambino.
Ricevere parità di trattamento negli ambiti
della comunicazione, dei metodi e delle
regole;










educative famigliari;
Il rispetto reciproco (genitori/insegnanti) del
regolamento sanitario;
Le regole della scuola condivise anche a
casa;
Lealtà nella comunicazione di regole
educative applicate in famiglia.
Partecipare in maniera attiva alle attività
proposte dalla scuola al fine di cogliere
l’opportunità di un momento di condivisione
tra famiglie e insegnanti;
interessarsi alla stile educativo della scuola;
Affrontare eventuali diversità di punti di
vista con la scuola in modo autentico e
costruttivo,
Evitare
giudizi
negativi
su
scelte/comportamenti delle insegnanti e
della scuola.

La scuola dell’Infanzia S. Pio X costituisce un contesto educativo importante per lo sviluppo del
bambino, la famiglia rappresenta il contesto primario nel quale il bambino apprende e ordina le
esperienze quotidiane. La scuola approfondisce e diversifica i processi di crescita già avviati nella
famiglia arricchendo il bambino di esperienze nuove. Famiglia e scuola si incontrano attraverso la
condivisione delle responsabilità nell’educazione del bambino.
Diverse sono le iniziative per i genitori previste durante l’anno scolastico:






Momenti di aggregazione (festa di Natale con pranzo e festa di fine anno con cena; festa dei
nonni, festa della mamma e del papà, castagnata, sfilata dei carri mascherati, festa del
Vicariato);
Riunioni di intersezione e di sezione;
Incontri di formazione per i genitori;
La possibilità di avere colloqui personali con le insegnanti (previsti due all’anno più la
disponibilità in caso di necessità).

4.3.1 Procedura di reclamo
Eventuali reclami vengono presi in considerazione solo se scritti e presentati alle seguenti persone:
 il parroco, in qualità di legale rappresentante;
 la direttrice didattico-educativa.
I reclami anonimi non vengono presi in considerazione.
La direzione si impegna a considerare il reclamo e successivamente di intervenire per rimuovere la
causa e l’effetto qualora sussista un danno per la scuola dell’infanzia e i suoi utenti.
La direzione si impegna comunque a dare debite spiegazioni al reclamante.

Interventi di supporto alla qualità dell’offerta formativa
4.4.2. Piano di informazione e formazione relativo alla sicurezza
Alla Scuola dell’Infanzia “S. Pio X” vengono applicate le normative sulla sicurezza in riferimento
al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per garantire la sicurezza dei bambini e di tutto il personale, la direzione ha predisposto il seguente
piano di valutazione dei rischi (DVR):
 sistematizzare i piani di evacuazione;
 predisporre, aggiornare e verificare un piano di valutazione dei rischi;
 pianificare e realizzare tutti gli interventi necessari a diminuire e, ove è possibile, eliminare i
rischi;
 mettere in atto strategie educative per bambini e genitori perché venga realizzato un progetto di
coinvolgimento sulla sicurezza degli ambienti educativi.
Al pari degli interventi sulla messa a norma e sicurezza degli edifici vengono programmati
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per controllare e ridurre la probabilità di
eventuali rischi che la struttura può presentare nel tempo.
Presso la Scuola dell’Infanzia “S. Pio X” sono custoditi i documenti obbligatori in materia di
sicurezza, sono affissi nei locali i piani di emergenza e i numeri da utilizzare in caso di necessità
oltre a dispositivi antincendio.
Il personale ha i requisiti richiesti dalla normativa. La formazione del personale avviene
periodicamente secondo quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi presente in
struttura.
Le insegnanti frequentano ogni anno scolastico corsi di formazione pedagogica promossi da enti
esterni e dal Vicariato di Vigodarzere e sono supportate e guidare dalla psicologa della scuola.
4.4.2. Piano di formazione del personale
Valutate le priorità del piano triennale e le esigenze formative si è previsto di organizzare il
seguente piano di formazione per il personale docente:
 Sicurezza: ogni anno in base alle scadenze dei corsi effettuati si pianificano i rinnovi;
 Pedagogici:
- vengono proposte alle insegnanti i corsi promossi dalla FISM e da enti esterni e, secondo le loro
esigenze vengono confermati;
- nel Vicariato vengono organizzati dei corsi di formazione in base alle proposte ricevute dalle
insegnanti delle varie scuole ad inizio anno.
5. PIANO DI MIGLIORAMENTO
In base all’analisi dei dati dei “questionari di valutazione” della qualità percepita del servizio della
nostra Scuola dell’Infanzia da parte degli utenti (nell’anno scolastico 2015/2016) è emerso che le
nostre criticità sono:
 Il poco parcheggio di fronte alla struttura;
 Difficoltà di applicazione del regolamento pediatrico;

 Retta scolastica elevata rispetto alle scuole del territorio.
6. MONITORAGGIO
Ogni anno, verrà consegnato ai genitori il “questionario di valutazione” per monitorare la qualità
dei servizi della scuola.
Per gli esiti formativi dei bambini utilizzeremo gli strumenti scelti dal collegio docenti e dalla
commissione continuità (DSA, IPDA –fino giugno 2017) e lo strumento Chess).

