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Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII
scuola paritaria federata alla FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne)

Via Marconi 76, 36030 Caldogno (Vi)
Tel/fax 0444/585020
Codice Meccanografico: VI1A03500C

E-mail: infanziacaldogno@virgilio.it
PEC: giovannixxiii.caldogno@fismvicenzapec.it

Sito: www.infanziacaldogno.it
Infanzia Caldogno

La segreteria è aperta:


tutte le mattine dalle ore 8.30 alle ore 9.00



lunedi e mercoledi pomeriggio dalle 15,30 alle16,30

La coordinatrice e il presidente ricevono su appuntamento.
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PREMESSA
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 Luglio 2015
n.°107, recante la “Riforma del Sistema Nazionale e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; il Piano
è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione
e di amministrazione definiti dal Comitato di Gestione. Il
Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta 11 maggio 2016.
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STORIA, IDENTITA’ E MISSION DELLA SCUOLA
LA STORIA

La Scuola dell'Infanzia, denominata Scuola Materna
parrocchiale di Caldogno
ebbe nascita nel "rustico" dei
signori

Businelli

intorno

al

1920 per iniziativa dell'arciprete don Giuseppe Rezzaro.
Fu il successore don Emilio
Menegazzo ad inaugurare i locali il 27 maggio 1923. Lo
stesso arciprete ampliò i locali nel 1937 e nel 1947, adibendo una parte dello
stabile a piccolo orfanotrofio (1940).
Nel 1964 iniziò la costruzione dell'attuale Scuola dell’Infanzia "Giovanni XXIII",
inaugurata nel maggio 1966. Un consistente ampliamento si concluse nel 1994
e un ulteriore ampliamento è stato realizzato nell'anno 1999/2000.
La direzione della Scuola fu affidata alle Suore fin dal 1923. La gestione è stata
curata negli ultimi trent’anni da un apposito Comitato eletto dai genitori con la
partecipazione del Parroco e della Coordinatrice. In seguito alla convenzione con
il Comune di Caldogno entrarono a far parte del Comitato di Gestione tre rappresentanti designati dall'Amministrazione Comunale.
La scuola è tuttora gestita dalla Parrocchia tramite il Comitato di
Gestione .
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IDENTITA'

La nostra è una scuola paritaria di ispirazione “cattolica” in quanto:
 inserita all’interno della Comunità parrocchiale di San Giovanni Battista;
 la giornata scolastica è scandita da routine che prevedono momenti di
preghiera;
 la metodologia educativa si ispira ai valori cristiani ed è condivisa da tutti
i membri della Comunità Scolastica;
 il valore aggiunto di questa scuola è il percorso religioso che segue le
festività cattoliche.
 nella nostra Scuola è anche presente una Comunità di Suore Marianiste:
essenziale nella pedagogia Marianista è lo SPIRITO DI FAMIGLIA che si
traduce in ACCOGLIENZA, FIDUCIA e COMUNIONE.

Il bambino e la sua famiglia, si sentono così parte della “comunità scuola”, ma
anche di una comunità più grande che è la “comunità parrocchiale”.

La scuola dell’infanzia è un luogo di vita autentico per il bambino e fornisce occasioni preziose di crescita, di socializzazione e di apprendimento assolutamente
irripetibili.
[Tratto da “Scuola Cattolica”, 33-34]

La scuola è a carattere universale perché accetta tutti, indipendentemente dalla loro situazione culturale, sociale, economica e religiosa.
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MISSION

Crediamo nell’educazione del bambino, cittadino del mondo.
Attraverso la cooperazione nel territorio tra scuola/famiglia e tra famiglie
nell’accoglienza di ciascuno come persona diversa e unica.

PECULIARITA’
Gli aspetti che contraddistinguono la nostra Scuola sono i seguenti:
 l’ispirazione cattolica che accompagna la vita scolastica;
 la grande e determinante collaborazione con le famiglie e con la comunità
(continuità orizzontale della Comunità Educante). La Scuola è quindi strumento attraverso il quale la Comunità diventa dialogante;
 l’importanza data alla formazione del personale docente che partecipa ai
corsi di formazione proposti dalla Fism con la quale le insegnanti sono
costantemente aggiornate da un punto di vista pedagogico e didattico,
nonché religioso;
 la collaborazione con gli altri ordini di scuola, asilo nido e scuola primaria,
con la quale si instaura un rapporto di continuità verticale per agevolare
un percorso che accompagni in modo sereno il bambino;
 il confronto costante tra le insegnanti di sezione e le insegnanti dei laboratori per avere un quadro completo e il più possibile oggettivo di ogni
singolo bambino;
 un ambiente stimolante, sia da un punto di vista strutturale che sociale,
sereno e tranquillo scandito da regole condivise con i bambini e i genitori.
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LA NOSTRA IDEA DI BAMBINO
Il bambino, per questa scuola, è un soggetto con un proprio vissuto di partenza
che lo contraddistingue e che gli conferisce quelle caratteristiche individuali che
lo rendono unico e diverso dagli altri. A scuola il bambino va per stare bene, per
ritrovare nel regolare distendersi dei ritmi della giornata, la base sicura che permetta di aprire a nuove esperienze e sollecitazioni, senza fretta e precoce coinvolgimento nella vita adulta. Come scuola cattolica, consideriamo il bambino
opera unica e irripetibile in cui è presente il Divino. Il bambino è soprattutto un
“essere sociale”, perché vive in relazione, dialogo e comunione con gli altri. Va
osservato, ascoltato veramente e capito per poter essere accompagnato nel
cammino educativo promuovendone le potenzialità e per coltivare quel “fuoco
dell’infanzia”, quella propensione ad agire con passione nel qui ed ora che gli
permetterà di essere un adulto presente in modo positivo nella comunità.

8

Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019

IL CONTESTO IN CUI E' INSERITA LA NOSTRA
SCUOLA
Descrizione geografica: Caldogno è un
paese di circa 11.000 abitanti, confinante
con la città di Vicenza. Il territorio è pianeggiante di origine alluvionale con presenza di
argilla nel sottosuolo e varie risorgive.
Economia prevalente: buona presenza di aziende artigianali ed industriali con
un tessuto di attività commerciali limitate al territorio. Più limitate le attività
agricole.
Caratteristiche socio-culturali: il livello di istruzione varia in rapporto all'età.
Nella popolazione più anziana si ha istruzione inferiore; nelle classi centrali
d'età la scolarizzazione raggiunge tutta la gamma di livelli (media inferiore,
superiore, università).
Condizione delle famiglie: la condizione socio-economica delle famiglie è
nella media. Si rivela la presenza di popolazione anziana che vive sola e di
famiglie monoparentali il cui reddito è talvolta appena sufficiente a mantenere
un buon livello di vita.

Situazioni di natura multiculturale e plurietnica rilevanti: presenza di immigrati provenienti da vari stati, appartenenti quindi a diverse culture e poco
integrati nella nostra comunità.
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ORGANIZZAZIONE,

RISORSE

E

GESTIONE

DELLA SCUOLA
SPAZI
Nella nostra scuola ogni ambiente è pensato e organizzato per favorire
l’autonomia del bambino. Sono presenti un atrio, un salone, sei aule, la
biblioteca, l’ufficio-segreteria, l’angolo per l’infermeria, la palestra, la sala
da pranzo, la cucina, una dispensa, la sala per il riposo pomeridiano, gli
spogliatoi per le insegnanti, i servizi igienici per bambini e per adulti, il
cortile con giochi, tricicli, sabbiera coperta, segnaletica (per l'educazione
stradale) e spazio verde.
IL TEMPO SCUOLA
La scuola dell'infanzia è aperta da settembre a giugno e segue il calendario della Regione Veneto,
con la possibilità di effettuare eventuali modifiche
in base alla legge sull’autonomia scolastica (Legge
n. 59/97 (Legge Bassanini) - Art 21). La prima settimana di settembre è dedicata alla programmazione e organizzazione
delle attività da parte del corpo docente. Per consentire il graduale inserimento dei bambini, la nostra scuola inizia nella seconda settimana di settembre la loro accoglienza con orario ridotto. Gli orari del periodo di inserimento sono comunicati alle famiglie durante l'assemblea dei genitori di
inizio anno. La scuola termina alla fine di giugno.

ORARIO GIORNALIERO E SETTIMANALE
La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
16.00.Vengono attivati un tempo di accoglienza anticipata dalle 7.30 alle
8.30 e il servizio del posticipo, dalle 16.00 alle 18.00, per rispondere a
particolari esigenze delle famiglie che lo richiedono.
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GIORNATA TIPO
7.30 - 8.30

Anticipo di apertura

8.30 - 9.00

Accoglienza in sezione e saluto

9.00 - 9.15

Attività di routine: aggiornamento del calendario,
conversazione, preghiera, notizie del giorno.

9.15 - 11.30

Attività didattiche di sezione o di laboratorio.
C’è anche un momento di gioco libero per rispondere alle
esigenze del bambino.
Merenda con frutta (mela o altro frutto di stagione)

11.30 - 11.45 Attività di routine, pratiche di vita igienica e pulizia personale
11,45 – 12,30 Pranzo
12.30 - 13.30 Gioco libero in cortile o in salone in caso di brutto tempo
12.45 - 13.00 Uscita intermedia
13.00 - 15.00 Riposo pomeridiano per bambini piccoli
13.30 - 15.00 Attività di sezione o di laboratorio
15.00 - 15.30 merenda e attività di routine
15.30 - 16.00 uscita
16.00 - 18.00 posticipo

Nella scuola sono previsti progetti laboratoriali di potenziamento dell'offerta formativa che coinvolgono ogni alunno con cadenza settimanale e , a seconda del
laboratorio, possono avere durata da 2 a 8 mesi. Ogni laboratorio dura massimo
50 minuti nel rispetto dei tempi di attenzione del bambino.
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SERVIZI AGGIUNTI
SERVIZI DI ORARIO ANTICIPATO
E’ previsto l’anticipo orario dalle 7.30 alle 8.30 per le famiglie che ne fanno
richiesta; il servizio è a pagamento.

“ANTICIPO A SPOT ”
E’ possibile usufruire del servizio di orario anticipato anche saltuariamente avvisando preventivamente le insegnanti o la coordinatrice e consegnando il buono
debitamente compilato.

SERVIZI DI ORARIO POSTICIPATO
L’orario posticipato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 è per le famiglie che ne fanno
richiesta; il servizio è a pagamento. I bambini interessati si fermeranno direttamente a scuola, dove una educatrice li intrattiene con giochi, simpatici passatempi e con una seconda merenda.

“POSTICIPO A SPOT ”
E’ possibile usufruire del servizio di orario posticipato anche saltuariamente avvisando preventivamente le insegnanti o la coordinatrice e consegnando il buono
debitamente compilato. Il “buono” copre interamente le due ore del doposcuola
e non è divisibile in frazioni orarie. Il servizio è a pagamento, ciò significa che il
costo non cambia se il bambino resta mezzora, un’ora o due ore.

Per maggiori informazioni sui costi, consultare il sito della scuola o la segreteria.
I pacchetti dei buoni si acquistano in direzione.
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI
L’assegnazione dei bambini alle classi è decisa dalla Coordinatrice e dal collegio
docenti in base ai seguenti criteri:

 suddivisione numerica equilibrata tra le diverse età
 distribuzione equa tra maschi e femmine
 attenzione anagrafica dei bambini
 inclusione dei bambini certificati in sezioni idonee e diverse
 inserimento in sezioni diverse di fratelli e cugini frequentanti contemporaneamente
 cambio dell'insegnante per i figli successivi
 prime osservazioni dei nuovi iscritti durante la settimana della scuola
aperta
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Gli alunni nella nostra scuola sono suddivisi in sei sezioni eterogenee.
Le sezioni eterogenee sono formate da gruppi di bambini e bambine di età
diversa, di tre, quattro e cinque anni, e permettono di:
 ampliare le opportunità di confronto e di arricchimento tramite occasioni
di aiuto reciproco
 favorire il gioco simbolico in cui i bambini e le bambine possano immedesimarsi in ruoli differenti
 favorire lo scambio di esperienze e di comunicazione
 promuovere il piacere di dare e ricevere dai compagni spiegazioni efficaci
e convincenti su eventi o azioni da compiere
 ricercare insieme la migliore strategia per la soluzione di problemi comuni
e individuali
 agevolare lo svolgimento di attività ludiche in cui i bambini e bambine
possono assumere una funzione specifica
 sviluppare capacità e competenze nelle attività ricorrenti di vita quotidiana
e nelle attività di routine, che consentono esperienze educative di relazione
non solo rivolte ai rapporti umani ma anche alla realtà circostante.
La composizione di sezioni per età eterogenea favorisce, quindi esperienze allargate rispetto alla sezione omogenea, offrendo maggiori possibilità di sperimentare aiuto reciproco, interazione e integrazione positiva fra tutti i bambini
e bambine, piccoli e grandi.
Nel contesto organizzativo vengono comunque rispettate le esigenze specifiche
delle singole età, i tempi e gli stili di apprendimento di ciascun bambino e bambina. Per agevolare queste esigenze nelle sezioni eterogenee sono favoriti
gruppi di attività finalizzata ad apprendimenti specifici e gruppi-laboratorio per
età.
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ORGANIGRAMMA
Coordinatrice

Maristella Dalla Pria

Insegnante sezione verde

Erika Basso

Insegnante sezione arancione

Sabrina Varo

Insegnante sezione gialla

Irene Tadiello

Insegnante sezione rossa

Lavinia Francesca Santi

Insegnante sezione blu

Maria Beatrice Fantoni

Insegnante sezione viola

Claudia Comberlato

Insegnante di laboratorio (biblioteca, teatro, educazione multimediale e stradale) sostegno e jolly

Valentina Ferrarese

Educatrice

Maria Grazia Campiello

Insegnanti esterni di laboratorio

motoria, inglese, musica

Segretaria

Marta Casarotto

Cuoca

Paola Tonello

Aiuto-cuoca

Sr. Renata Bizzotto
Lorena Muraro, Francesca

Ausiliarie

Nicente, Stefania Ceccato
Sr. Gianna Carlessi, Sr. Ga-

Assistenti scuola volontarie

briella Berto

Volontari
Genitori membri del gruppo G.A.S.

Il Comitato di Gestione è composto:


dal Parroco pro tempore.



da n. _6_ rappresentanti designati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, di
cui uno scelto fra i componenti il Consiglio per gli affari economici. Complessivamente devono rappresentare almeno il 50% dei componenti il Comitato di Gestione.
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da n. _3_ genitori eletti dall'Assemblea dei genitori dei bambini iscritti e
frequentanti la Scuola purché non siano alle dipendenze della scuola stessa
e senza vincoli di parentela con il personale scolastico.



da n. _1_ rappresentante del Comune.



da n. _1_ rappresentante della comunità religiosa.



la Coordinatrice se richiesta per delibere per argomenti di carattere pedagogico-didattico.

RISORSE FINANZIARIE
La scuola per soddisfare il proprio fabbisogno finanziario può ricorrere a varie
fonti di finanziamento, tra queste la principale è sicuramente rappresentata dalle
rette scolastiche che arriva a coprire il 57% del totale delle entrate. Le altre
fonti di finanziamento si possono così suddividere:


Contributi Statali che rappresentano il 14% delle entrate totali,



Contributi Comunali che rappresentano un altro 14% del totale entrate,



Contributi Regionali che arrivano a rappresentare l’11% delle entrate



Contributi da privati che rappresentano il 4% delle entrate.

risorse finanziarie

rette

contributi statali

contributi comunali
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RETTA DI FREQUENZA
La scuola non ha scopi di lucro.
Il contributo richiesto alle famiglie è annuale (diviso per chi lo desidera
in mensilità) ed è stabilito, di anno in anno, dal Comitato di Gestione, in
funzione:


delle necessità di copertura delle spese fino al pareggio di bilancio,



in base al numero di bambini iscritti alla scuola dell’infanzia,



all’adeguamento ISTAT;
nel caso di fratelli la quota è ridotta nel modo seguente:

La retta

Per il 2° fratello

Riduzione del 15%

Per il 3° e successivi

Riduzione del 100%

mensile è da versare entro il 12 del mese.

Viene data la possibilità a chi volesse pagare entro settembre l’intera quota
annuale, di usufruire di uno sconto del 5% sull’intero importo.

Si invitano i genitori ad utilizzare la formula di bonifico bancario (indicando con chiarezza nella causale il nome del BAMBINO),
oppure bancomat.
Le nostra banca d’appoggio:
Banca Popolare di Vicenza
IBAN IT 27 I 057 2860 2100 4057 0213 071
L’importo della retta viene comunicato all’assemblea di inizio anno.
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MENU’ SCOLASTICO
Approvato dall’ULSS N. 6 a Luglio 2014.
Sono previsti due menù distinti per far
assaggiare ai bambini i prodotti di stagione.

Un Menù Invernale che sarà in vigore da Settembre a Marzo.
In questa stagione le Verdure Cotte prevedono, a rotazione, fagiolini, piselli,
carote, spinaci e bieta. Mentre le Verdure Crude prevedono, a rotazione, insalata, carote, cavolo cappuccio.

Un Menù Estivo che sarà in vigore da Aprile a Giugno.
In questa stagione le Verdure Cotte prevedono, a rotazione, fagiolini, zucchine,
piselli, carote, spinaci e bietole. Mentre le Verdure Crude prevedono, a rotazione, insalata, carote, cavolo cappuccio e pomodori.

Il pane fresco accompagna tutti i pasti.

Merenda
La merenda del mattino prevede frutta fresca di
stagione.
La merenda pomeridiana comprende, alternativamente, pane e cioccolato, cracker, biscotti,
pane e marmellata.
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MENU’
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

ESTIVO
1° SETTIMANA

CREMA DI

VER-

DURE

RISOTTO

PROSCIUTTO
COTTO

SENZA

POLIF.
PATATE

AL

ALLE
PASTA AL RAGU’

UOVA SODE

(PIATTO UNICO)

ASIAGO

VERDURA CRUDA

VERDURA COTTA

CAROTE E PATATE VERDURA CRUDA

FORNO

YOGURT

2° SETTIMANA

CREMA
RISOTTO

PASTINA IN BRODO

ZUCCHINE

CON

DI

FORMAGGIO

PASTA ALL’OLIO
PESCE AL FORNO

ALL’OLIO

CA-

ROTE CON

SPAGHETTI AL

VERDURE DI STA-

ORZO

GIONE

PESCE AL FORNO

PETTO DI POLLO

FORMAGGIO

GRATINATO

VERDURA COTTA

VERDURA CRUDA

VERDURA CRUDA

POMODORO

PASSATO DI VER- ANTIPASTO DI
DURE

VERDURE

LONZA DI MAIALE PASTA CON TONNO
PATATE ALL’OLIO

(PIATTO UNICO)
BUDINO

3° SETTIMANA

FUSILLI AL SUGO
RISOTTO CON VER-

DI

CREMA DI PISELLI DURE

VERDURE
FRITTATA

PASTA ALL’OLIO

ANTIPASTO DI

SCALOPPINE AL
AL

FORNO

FORMAGGIO

BASTONCINI DI PE-

VERDURA COTTA

SCE AL FORNO
VERDURA CRUDA

LIMONE
VERDURA CRUDA

PAASTINA

IN

BRODO
PASTA ALL’OLIO

VEGETALE

FORMAGGIO

HAMBURGER

VERDURA CRUDA

FORNO
PATATE

E

PIZZA (PIATTO UNICO)
YOGURT

VERDURA CRUDA

4° SETTIMANA

VERDURE

ANTIPASTO DI VERDURA
AL

VER-

INSALATA DI RISO
(PIATTO UNICO)
BUDINO

DURA COTTA
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PENNE AL POMODORO E
PASTINA IN BRODO RICOTTA
PETTO DI POLLO
VERDURA COTTA

FILETTO DI PESCE AL
FORNO
VERDURA CRUDA
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MENU’
INVERNALE

LUNEDÌ

1° SETTIMANA

CREMA

MARTEDÌ

DI

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VER-

DURE

RISOTTO CON VER- PASTA AL RAGU’
DURE DI STAGIONE

PROSCIUTTO
COTTO SENZA POLIF.

UOVA SODE
VERDURA CRUDA

PATATE AL FORNO

PASTINA IN BRODO

(PIATTO UNICO)

FORMAGGIO

VERDURA COTTA

ASIAGO

YOGURT

ALLA CAROTE E PATATE
ALL’OLIO

FRUTTA

2° SETTIMANA

RISOTTO CON
PENNE AL SUGO DI
PASTINA IN BRODO

VERDURE
FORMAGGIO

PATATE E SPINACI

GIONE

VERDURA CRUDA

ALL’OLIO

CREMA DI CAROTE

PASTA ALL’OLIO
AL

FORNO
VERDURA CRUDA

PASTA AL POMODORO
FORMAGGIO
VERDURA CRUDA

FORNO
PISELLI

CON ORZO

POLENTA E PISELLI

PESCE AL FORNO SCALOPPINA AL

(PIATTO UNICO)

MERLUZZO

AL

FORNO
VERDURA COTTA

GRATINATO
PATATE AL FORNO

ANTIPASTO DI
VERDURE
PIZZA

(PIATTO

UNICO)
BUDINO

MINESTRA

SPEZZATINO CON

YOGURT

4° SETTIMANA

DI

PESCE AL FORNO
VERDURA CRUDA

3° SETTIMANA

VERDURE
HAMBURGER AL

BASTONCINI

PASTA ALL’OLIO

PASSATO DI

VERDURE DI STA-

BOLLITO DI CARNE

FRITTATA

VENERDÌ

DI RISO E PATATE

LIMONE

FUSILLI AL POMODORO
FORMAGGIO
VERDURA CRUDA

VERDURA COTTA

CREMA DI LEGUMI
(PIATTO UNICO)

RISO ALL’OLIO

PASTINA IN BRODO SPAGHETTI AL

PATATE E CAROTE PESCE AL FORNO PETTO DI POLLO

POMODORO

ALL’OLIO

TONNO

VERDURA CRUDA VERDURA COTTA

BUDINO

VERDURA CRUDA
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LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI
RIFERIMENTI TEORICI
I riferimenti teorici che guidano l’azione educativa e didattica del Collegio
Docenti della nostra scuola sono:


in primis, in quanto scuola di ispirazione Cattolica, Gesù con la sua pedagogia ispira l’agire delle insegnanti e il messaggio che intendono trasmettere ai bambini: “Gesù è stato e resta un pedagogo, un iniziatore
alla fede […] in Gesù un’arte nell’incontrare l’altro, nel comunicare con
l’altro, nel tessere con l’altro una relazione: l’arte di un educatore alla
fede.”
(Enzo Bianchi, Priore di Bose, LA PEDAGOGIA DI GESÙ NELL’EDUCARE
ALLA FEDE);
Le insegnanti predispongono Il Progetto Religioso (IRC) per accompagnare quindi i bambini alla scoperta della Fede e della figura di Dio.
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Un altro pedagogista che ispira l’azione educativa è
Janusz Korczak (1878-1942) con "Il diritto del bambino al rispetto", invita al rispetto e alla complicità:” il
bambino non è solo proiettato verso il futuro, ma ha un
suo passato e vive nel presente, è importante pertanto
imparare a rispettare le sue fasi di crescita, le sue domande curiose sul presente e le riflessioni sul futuro, le
sue lacrime e le sue sconfitte, incoraggiandolo con atteggiamento comprensivo e abolendo l’uso di percosse e di un rigido controllo.”
(http://www.leggeremania.it/2013/07/01/il-diritto-del-bambino-al-rispetto-di-janusk-korczak/)



Pur non essendo una scuola prettamente montessoriana, molti dei principi
di Maria Montessori (1870-1952) ispirano l’azione didattica della nostra
scuola, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi e degli
angoli gioco.
“L'istruzione Montessori mira a fornire al bambino un ambiente ideale
per il suo sviluppo, che gli consenta di
rispondere

al

bisogno interiore

di

specifiche "sensibilità", alla libertà di
agire in conformità con le tendenze
comportamentali naturali .
Il bambino ha bisogno di un luogo progettato per rispondere a queste sensibilità
e tendenze innate. L'ambiente deve essere diverso per ogni piano di sviluppo,
così come è diverso il ruolo del docente che adotta il metodo.
(Cos'è il metodo Montessori? Una breve introduzione ai suoi principi, da
http://dida.orizzontescuola.it/news/cos%C3%A8-il-metodo-montessori-unabreve-introduzione-ai-suoi-principi).
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Lev Semënovič Vygotskij (1896-1934) parla
di zona di sviluppo prossimale,

una sorta di

ponte tra le capacità di sviluppo attuali del bambino e quelle potenziali, ottenibili attraverso l’interazione con una persona più esperta.

Vygotskij considerava il bambino come dotato di un potenziale che gli permette di acquisire nuove conoscenze nel momento in cui entra
in contatto con soggetti aventi una maturazione cognitiva e una cultura maggiore di quella presentata dal bambino stesso. Questo scambio di competenze
avviene nella zona di sviluppo prossimale e l’aiuto e il supporto fornito al
bambino da un adulto (genitore o tutor) prende il nome di scaffolding.
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IL NOSTRO CURRICOLO

“Il curricolo di istituto è espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica
e l'identità dell'Istituto. La costruzione del Curricolo è il processo attraverso il
quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa. Ogni
scuola predispone il curricolo all'interno del Piano Triennale dell'Offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”. (Indicazioni Nazionali 2012)

IL CURRICOLO si divide in:


ESPLICITO: composto dalla proposta didattica della scuola (programmazione annuale, unità di apprendimento, laboratori),



IMPLICITO: è composto da tutte quelle pratiche messe in atto dalla
Comunità Educante che contribuiscono all’educazione dei bambini e delle
bambine (gli ambienti, i tempi, le modalità di osservazione, le relazioni ,
le routine, ecc..).
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La scuola è un laboratorio di nuove esperienze
che il bambino compie, elabora e fa proprie.
Compito fondamentale del Collegio docenti è
realizzare un percorso educativo e didattico
tenendo presente gli elementi posti dallo specifico contesto circostante. Le “Otto competenze
chiave Europee per la cittadinanza” e le "Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012" in particolare rappresentano le prospettive generali di
sviluppo degli itinerari, sulla scorta di precise
osservazioni del contesto reale, dei singoli
bambini e bambine e delle loro storie personali.
Al collegio docenti spetta inoltre la scelta dei contenuti concreti e dei metodi
opportuni.
Fondamentali saranno le continue e metodiche verifiche durante l'attività
educativa per un proficuo lavoro e il raggiungimento da parte del bambino e
delle bambine delle seguenti finalità:
•

Identità

•

Autonomia

•

Competenza

•

Cittadinanza
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SVILUPPO DELL’IDENTITA’ (saper essere)
L’identità esprime l’appartenenza alla famiglia di origine, ma anche l’appartenenza al più ampio contesto della comunità. Significa imparare a star bene e a
sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato.
Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e
irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente ad una comunità.

SVILUPPO DELL’AUTONOMIA (saper fare)
È l’acquisizione delle capacità di 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
saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni;
esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare e
prendere decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.
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SVILUPPO DELLE COMPETENZE(sapere)
Significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in
tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere negoziare i significati.

SVILUPPO DELLA CITTADINANZA (io con gli altri)
Significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo,
l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro.
Il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri significa porre le fondamenta di
un ambito democratico, eticamente orientato e rispettoso del rapporto uomo –
natura.
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PROFILO DELLE COMPETENZE DEL BAMBINO AL TERMINE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Al termine del percorso triennale della Scuola dell'Infanzia, è auspicabile attendersi
che ogni bambino abbia sviluppato e raggiunto competenze di base che strutturano
la sua crescita personale:
 Conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui, sviluppa un'intelligenza “empatica”.
 Consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle
proprie risorse e dei propri limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.
 Sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose e le
persone percependone le reazioni e i cambiamenti.
 Condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce gradualmente i conflitti e le regole del comportamento nei contesti “privati” e
“pubblici”.
 Sviluppa l'attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere.
 Racconta narra e descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con pluralità di linguaggi, utilizza la lingua italiana con sempre maggiore proprietà.
 Padroneggia abilità di tipo logico, si orienta in relazione a coordinate spazio temporali nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle
tecnologie.
 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.
 E' attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei progressi realizzati e li documenta.
 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue ed esperienze.
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LE FASI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli obiettivi esplicitati nella programmazione annuale sono legittimati da:
 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
(competenze chiave europee)
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 nella quale sono descritti i campi
di esperienza su cui elaborare la programmazione didattica.
FASI:


Osservazione iniziale per individuare i bisogni educativi dei bambini



Individuazione della competenza chiave europea



Identificazione del “campo di esperienza” all'interno delle Indicazioni per
il curricolo al quale appartiene la competenza chiave sulla quale si intende
lavorare



All'interno del campo di esperienza, vengono individuati i traguardi di
competenza e/o i traguardi IRC (insegnamento religione cattolica)



All'interno

dei

individuati

traguardi,
gli

vengono

obiettivi

di

apprendimento che si dividono in :
o ABILITA' (saper fare)
o CONOSCENZE (contenuti)


A questo punto si pensa alle varie
attività (compiti autentici) che si
possono proporre ai bambini, mirate
a far raggiungere gli obiettivi di
apprendimento



Osservazione finale per la valutazione
degli apprendimenti
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OSSERVARE, VALUTARE, DOCUMENTARE
L’osservazione e la valutazione
L’osservazione continua, occasionale e sistematica consente di valutare le esigenze del bambino e di riequilibrare via via le proposte educative e i progetti in
base ai ritmi di sviluppo e agli stili di apprendimento di ognuno. L’osservazione
quotidiana, la documentazione, il confronto e la narrazione consentono di descrivere l’esperienza scolastica mettendo in evidenza i processi che hanno portato il bambino alla maturazione delle competenze e i traguardi raggiunti in riferimento alle finalità. La valutazione, resa possibile dall’osservazione attenta
delle docenti con il confronto con le insegnanti dei vari laboratori, garantisce la
corrispondenza dei processi educativi ai bisogni degli alunni. Le insegnanti attraverso il collegio docenti mensile si confrontano sull’andamento dei progetti e
sul coinvolgimento dei bambini nelle attività proposte. La documentazione costituisce uno strumento utile per la qualità dell’azione educativa, allo scopo di aiutare a non perderne memoria, a ricordare a distanza, a riconoscere il divenire
del tempo, a individuare nelle tracce del passato le linee per il futuro. La nostra
documentazione rappresenta una traccia, una memoria di eventi considerati significativi, di stili educativi, di scelte effettuate con attenzione che si intende
controllare. Essa assume pieno significato quando serve a rievocare, riesaminare, ricostruire e socializzare; serve soprattutto a se stessi per ripensare a ciò
che è stato fatto, ma serve anche agli altri per socializzare le esperienze.
I mezzi utilizzati per documentare sono:
- fascicoli che illustrano le attività realizzate in un laboratorio e descrivono le
attività del percorso didattico;
- la sequenza fotografica;
- la registrazione di conversazioni e o discussioni;
- la videoregistrazione di attività;
- i cartelloni esposti;
- elaborati svolti dai bambini;
- griglie di osservazione.
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PECULIARITA’ DELLA NOSTRA METODOLOGIA:
La metodologia educativa che caratterizza la nostra Scuola si avvale di più componenti:
 il bambino costruisce la propria competenza attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto. Si ribadisce l’importanza del gioco e della dimensione
ludica che sostengono il piacere di esprimere emozioni e sentimenti, di
esercitare abilità, di apprendere modi di stare con gli altri. Anche il procedere per prove ed errori diventa irrinunciabile occasione per consentire al
bambino, opportunamente guidato, di affinare strategie per apprendere,
quando motivato da curiosità ed interesse;
 l’organizzazione flessibile del progetto didattico, un progetto annuale che
pone le basi delle attività che verranno proposte durante l’anno, ma che
ogni insegnante personalizza in base ai bisogni rilevati dal gruppo classe.
 l’approccio metacognitivo con la quale si sviluppa l’abilità di imparare ad
imparare, stimola la curiosità e la motivazione al sapere, saper fare, saper
essere e valorizza la molteplicità delle intelligenze;
 la scelta di avere sezioni eterogenee per favorire la facilitazione di modalità
cooperative e di tutto raggio fra bambini di diversa età;
 una significativa relazione personale tra i pari e con tutte le insegnanti che
cercano di adottare strategie per favorire l’inclusione di tutti;
 l’osservazione dei bambini per rilevarne le potenzialità, gli apprendimenti
avvenuti e/o le eventuali difficoltà. Attraverso la valutazione, si documentano i processi di crescita dei bambini e il divenire dell’istituzione scolastica, anche in un’ottica di rendicontazione sociale;
 esperienze di laboratorio in intersezione per età omogenea con il piccolo
gruppo per raggiungere risultati più efficaci;
 la presenza di insegnanti esterni specializzati nella gestione dei vari laboratori che la scuola propone e che vanno ad arricchire l’offerta educativa e
didattica.
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LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE ANNUALE
La programmazione è flessibile e prevede momenti di attività in sezione (gruppi
eterogenei) e momenti di intersezione (gruppi omogenei), tenendo sempre presenti le necessità dei bambini.
Viene condivisa con i genitori all'inizio dell'anno scolastico in occasione della
prima assemblea.

Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità:
attività di sezione
attività di intersezione
attività di scuola aperta
attività in laboratorio
Ognuna offre diverse opportunità per il bambino di fare esperienze sia a piccolo
che a grande gruppo, sia per età omogenee che eterogenee.

Il tema della programmazione viene scelto dal collegio docenti. Si tiene conto
delle risorse che ci possono essere nel territorio e da ciò che può offrire; esigenze
sorte dopo un attenta osservazione di eventuali bisogni da soddisfare o rafforzare nei bambini; eventi proposti a livello regionale, nazionale, mondiale.
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Insegnamento della religione cattolica (I.R.C.)

La nostra Scuola dell’infanzia per “concorrere all’educazione armonica e integrale
dei bambini e delle bambine” tiene presente e cura anche la dimensione religiosa. La nostra proposta educativa si ispira al Vangelo di Gesù ed è ancorata
ad una precisa visione della vita e della persona.
La nostra scuola

promuove la maturazione dell’identità della dimensione reli-

giosa, valorizzando le esperienze personali, orientando i bambini e le bambine a
cogliere i segni espressivi della religione cristiana/cattolica, ed eventualmente di
altre espressioni religiose, presenti nell’ambiente.

Tre sono gli O.S.A. della Religione Cattolica:
 osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini
religiosi dono di Dio Creatore.
 scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli
e come viene celebrata nelle feste cristiane.
 individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni
del comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa.
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L’I.R.C. NEI 5 CAMPI DI ESPERIENZA
IL SE’ E L’ALTRO: LE GRANDI DOMANDE, IL SENSO MORALE, IL VIVERE
INSIEME
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui
apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne
unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e
religiose.

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

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

I DISCORSI E LE PAROLE: COMUNICAZIONE, LINGUA, CULTURA
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 Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità
il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio
Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà,
abitandola con fiducia e speranza.
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PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA NOSTRA OFFERTA
FORMATIVA: I LABORATORI
Nella scuola ci sono 6 sezioni organizzate per età eterogenee (piccoli, medi e
grandi) con una insegnante di riferimento.
Per disporre meglio degli spazi ed offrire ai nostri bambini una miglior offerta
formativa abbiamo scelto di proporre alcuni laboratori rivolti a bambini di età
omogenea e suddivisi in piccoli gruppi, con l’ausilio di una insegnante interna e
tre insegnanti esterni.

CHE COS’E’ IL LABORATORIO ?
Il laboratorio è un ambiente attrezzato per attività definito” un luogo del fare e
dell’imparare facendo” (Bruner)
I laboratori rappresentano uno strumento utile per dare la possibilità ai bambini
di fare le cose e, nel frattempo, di riflettere sulle cose che stanno facendo mettendosi in gioco direttamente.
Grazie al piccolo gruppo di cui è composto e alle proposte mirate per età è possibile curiosare, provare e riprovare, concentrarsi, esplorare, porsi problemi e
cercare delle soluzioni, agire con
calma senza l’assillo di un risultato
ad ogni costo.
Un divertimento e un gioco: è il
fare con il piacere di fare, che un
po’ alla volta lascia il posto al fare
per pensare, per imparare, per
scoprire, per costruire quel bagaglio di competenze che può consentire nuove acquisizioni.
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LABORATORIO PRIMA MUSICA
“ Con la musica mi preparo ad affrontare la vita”

Obiettivi:
- scoprire in prima persona il meraviglioso mondo dei suoni e della musica attraverso divertenti esperienze multisensoriali;
- saper eseguire semplici accompagnamenti ritmici con gesti-suoni.

Periodo: primo gruppo da ottobre a gennaio;
secondo gruppo da febbraio a maggio.

Bambini coinvolti: medi e grandi.
Bambini piccoli si alternano a piccoli gruppi da gennaio ad maggio.

Insegnante esterno: Umberto Colbacchini.
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LABORATORIO INGLESE
“Open your mind”

Obiettivi:

- avvicinare i bambini alla conoscenza di questa seconda lingua attraverso la narrazione ed il mimo;
- attraverso giochi e canzoni aiutare il
bambino ad acquisire sempre più confidenza e fluidità nell’esprimersi nella lingua straniera.

Periodo: da ottobre a maggio
Bambini coinvolti: medi e grandi.
Insegnante esterna: Linda Bertoldo.

LABORATORIO EDUCAZIONE MOTORIA
“Mangia giusto, muoviti con gusto”
Obiettivi:

-contribuire alla maturazione complessiva del bambino;
-promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo

(identità)

Periodo: da ottobre a maggio
Bambini coinvolti: piccoli, medi e grandi.
Insegnante esterna: Silvia Dolgan
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LABORATORIO AMICO COMPUTER
“Piacere : conosco un nuovo modo di comunicare”

Obiettivi: - familiarizzare con l’esperienza della multimedialità;
- avvicinarsi ad un uso corretto del PC e migliorare la coordinazione
oculo-manuale.

Periodo: piccoli gruppi a rotazione
Bambini coinvolti: grandi.
Insegnante interna: Valentina Ferrarese

LABORATORIO BIBLIOTECA
“Leggere vuol dire profondamente pensare”

Obiettivi:

- ascoltare e comprendere narrazioni di favole, storie e racconti;
- rispettare il libro e manipolarlo con cura
anche durante il prestito

Periodo: da ottobre ad aprile
Bambini coinvolti: medi e grandi.
Bambini piccoli : da gennaio ad aprile

Insegnante interna: Valentina Ferrarese
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PROGETTO ORTO
“Trasforma il mondo. Dalla terra...il seme...alla pianta”

Obiettivi: - conoscere il ciclo di produzione di alcuni
ortaggi;
- promuovere la
cura e il rispetto della natura.

Periodo: da aprile a giugno.
Bambini coinvolti: tutti
Insegnante: tutte le insegnanti di sezione.

LABORATORIO TEATRO
“Teatro: il luogo magico dove ognuno può! ”

Obiettivi:

- creare opportunità di esprimere se stessi;
- utilizzare molteplici linguaggi;
- dare la possibilità ai bambini di fare uno
dei loro giochi preferiti:
“IL FARE FINTA DI ...”

Periodo: da febbraio a maggio.
Bambini coinvolti: grandi.
Insegnante interna: Valentina Ferrarese
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PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI

PROGETTO PSICOMOTRICITA’
L’attività psicomotoria offre al bambino l’opportunità di
compiere

esperienze motorie in situazioni di gioco spontaneo

individuale o di

gruppo e la presenza di un adulto esperto che

favorirà l’espressione

individuale, la comunicazione, la stimo-

lazione al fare, la sollecitazione

alla ricerca, la cooperazione

e la relazione e il rispetto di semplici

regole.

Il bambino potrà dunque sperimentare serenamente le
proprie

capacità, i propri limiti, le proprie paure rinforzando così l’immagine

di sé in modo positivo.

Gli obiettivi principali si riferiranno a tre aree:

-

area motoria: migliorando l’elasticità articolare;

-

area psico-motoria: consolidando lo schema corporeo, l’immagine corporea e la presa di coscienza del movimento, sviluppando la coordinazione globale e segmentaria e la percezione

spazio-temporale, stimo-

lando l’educazione sensoriale, l’uso della fantasia e consolidando il controllo tonico-posturale;

-

area educativa: esercitando lo spirito di collaborazione e appartenenza
ad un gruppo.

Il progetto è gestito dalla psicomotricista Rachele Pozzoli ed è rivolto a bambini
piccoli, medi e grandi suddivisi per età, organizzati in piccoli gruppi di n.8/10
bambini per gruppo.
L’attività prevede n. 10 incontri della durata di 45 minuti e si svolgerà nella
palestra della scuola, in orario extrascolastico, a partire dalle ore 16.00.
Questo è un progetto a pagamento per le famiglie che ne fanno richiesta.
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PROGETTI CONTINUITA’:
NIDO/INFANZIA:
- progetto con ’Asilo Nido Comunale di Capovilla
I bambini del Nido verranno accolti alla scuola dell’infanzia per due giorni tra
maggio e giugno accompagnati da una educatrice del Nido.
-

Nel primo incontro i bambini saranno accolti nella Biblioteca della scuola.
L’insegnante che accoglierà i bambini del Nido darà loro spunti di ascolto
e narrazione, mettendo a loro disposizione i libri. Sarà un’occasione per i
bambini di condividere un momento ricco di emozioni, sfogliando i libri a
loro disposizione. In seguito sarà proposto un laboratorio grafico, all’interno del quale i bambini avranno l’opportunità di lasciare la loro ”impronta” (la sagoma della loro mano) su un foglio o su una borsetta. La
mattinata proseguirà con la condivisione di una merenda, la visita dei locali
e si concluderà con giochi all’aria aperta nel giardino della scuola.

-

Durante il secondo incontro i bambini del Nido riporteranno la loro borsetta
che conterrà la bavaglia per il pranzo. In questa mattinata i bambini del
Nido condivideranno con alcuni bambini della Scuola gli spazi della palestra, saranno ospiti in un’aula e prima del pranzo, faranno giochi in giardino.

-

Perché condividere il pranzo? Come coordinatrici abbiamo fatto alcune riflessioni in merito a questa proposta.



Il pranzo fa parte delle routine.



È un momento in cui s'instaurano delle relazioni tra bambini.



È uno di quei momenti della giornata in cui si manifestano occasioni per
prendersi cura di sé e dell’altro.

Perciò in un’ottica di “continuità”, pensiamo sia importante dare al bambino un
supporto anche in quei momenti che definiamo “routine”. Il pranzo fa parte di
quei rituali dove, entra in gioco la relazione diretta tra bambini.
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INFANZIA/PRIMARIA:
-

progetto con l'Istituto Comprensivo di Caldogno

Il progetto prevede alcuni incontri tra i bambini dell'ultimo anno della scuola
dell'Infanzia e i bambini del primo anno della scuola Primaria e tra le docenti
delle rispettive scuole.
Gli incontri sono organizzati in vari momenti:
1. A dicembre i bambini della scuola Primaria fanno visita alla scuola
dell’infanzia per lo scambio di auguri natalizi, per condividere qualche
canzoncina/filastrocca e per rivivere un momento di gioia e divertimento
nel salutare gli ex-compagni, le ex-insegnanti e gli ambienti dove hanno
vissuto tante esperienze ed emozioni.
2. A febbraio le insegnanti delle due scuole si confrontano rispetto alle
competenze acquisite dai bambini nella scuola dell’infanzia, base di partenza per i nuovi input della scuola primaria.
3. A maggio i bambini dell’ultimo anno vanno in visita presso la scuola
Primaria (plesso di Caldogno) suddivisi tra tempo pieno e tempo modulo. A loro viene proposta un’attività nelle classi prime con la produzione di un elaborato che ritroveranno a settembre. La mattinata prosegue con un momento di merenda in cortile e una breve visita della
nuova scuola.
4. A giugno incontro tra le insegnanti delle due scuole per presentare la
scheda di passaggio dei singoli bambini alle future maestre della scuola
Primaria.
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PROGETTI SICUREZZA
Come prevede la legge : D.Lgs.9 aprile 2008 , n° 81 Presso la scuola esiste il
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI con ultima revisione nel marzo
2012,
Il nostro RSPP nella persona del sig. Clavello per.ind. Andrea è stato nominato
il 25/11/2008
Tra il personale dipendente sono stati nominati l’RLS, 2 addetti Squadra Antincendio, 2 addetti Primo Soccorso con relativi corsi di aggiornamento.
Tutti i dipendenti hanno la formazione generale e specifica sulla sicurezza dal
novembre 2012, alcune nuove insegnanti hanno partecipato al corso nel novembre 2015.
Ogni anno viene svolta la prova di evacuazione con i bambini e tutto il personale, con i relativi verbali.
E’ presente il registro dei controlli antincendio e il registro degli infortuni dei
Lavoratori.
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ALLEANZA SCUOLA INFANZIA E FAMIGLIA
Nella scuola dell’infanzia più che in qualsiasi grado di scuola risulta necessaria e
irrinunciabile:
- la condivisione della proposta educativa;
- la collaborazione e cooperazione con la famiglia.

Sono queste le condizioni essenziali per sviluppare le potenzialità di ogni bambino e bambina.
Collaborare e cooperare comporta:
condividere le finalità;
dividere i compiti senza creare separazione tra le due agenzie;
assumersi le proprie responsabilità.
La famiglia è la sede primaria dell’educazione dei propri figli, è l’ambiente dove
il bambino impara a vivere e a stare di fronte alla realtà
Per la crescita di ogni singolo bambino e bambina e per la buona riuscita del
proposta educativa, la nostra scuola offre e chiede collaborazione con la famiglia
e promuove incontri atti a facilitare la conoscenza reciproca quali:

L’OPEN DAY

Previsto una volta all’anno a gennaio, precedentemente alla data prevista per le
iscrizioni, è un momento di scuola aperta alla comunità, per conoscerne la proposta educativa, la struttura e le risorse umane. Si consegna ai genitori la modulistica che porteranno compilata all’atto di iscrizione.

44

Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019

I PRIMI INCONTRI CON I GENITORI E CON I BAMBINI
I genitori invitati tra marzo ed aprile dalla scuola ricevono utili indicazioni di
buone prassi per prepararsi ed affrontare il momento di inserimento del bambino
a scuola e il distacco e sono intesi come incontri di supporto alla genitorialità.
I bambini vengono invitati a maggio durante la settimana della scuola aperta per
giocare negli spazi della scuola alla presenza dei genitori e delle insegnanti che
attuano le prime osservazioni utili a formare delle sezioni il più equilibrate possibili.
ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI
Ne fanno parte entrambi i genitori di tutti i bambini iscritti nella scuola.
Nella prima riunione, convocata dal Presidente e dalla Coordinatrice della scuola
,i genitori presenti nell’assemblea eleggono il genitore o i genitori che li rappresentano negli organi collegiali della scuola. Le riunioni si svolgono in locali della
scuola.
L’Assemblea ha le attribuzioni di:
- prendere conoscenza della programmazione educativa e didattica annuale;
- esprimere il proprio parere sul P.O.F. e sulle varie iniziative scolastiche;
- formulare proposte per il miglioramento della qualità del servizio e dell’offerta
formativa;
- prendere conoscenza del lavoro svolto nell’anno e dei risultati conseguiti;
- nominare i rappresentanti dei genitori che annualmente fanno parte del consiglio di Scuola.
I COLLOQUI INDIVIDUALI DURANTE L’ANNO
Durante l’anno scolastico le docenti insieme ai genitori riflettono e si confrontano
sulla crescita dei bambini e delle bambine a scuola ed individuano attenzioni e
strategie educative atte a promuovere il loro sviluppo. Sono previsti nel corso
dell'anno due colloqui per i piccoli; due per i medi; due per i grandi. In caso si
presentassero necessità urgenti, dopo aver concordato l'appuntamento con la
docente, è possibile avere ulteriori colloqui.
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GLI INCONTRI DI FORMAZIONE
La scuola, durante l’anno, propone incontri per il confronto e lo scambio in merito
a tematiche educative con la presenza anche di esperti.
CONSIGLIO DI SEZIONE
E’ formato dall’insegnante della sezione, dai due rappresentanti eletti dai genitori
e da tutti i genitori di quella sezione.
Si riunisce in un locale della scuola due volte all'anno.
Durante il consiglio vengono messi a conoscenza i genitori riguardo:
 andamento della sezione in generale con accenni riguardanti le tre età;
 la programmazione annuale;
 le varie iniziative e appuntamenti della scuola;
 viene riservato uno spazio per varie ed eventuali.

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
E’ formato dalle insegnanti di tutte le sezioni e da due rappresentanti dei genitori
per ciascuna sezione eletti dalle rispettive assemblee di genitori durante la prima
riunione di sezione dell’anno scolastico. Il consiglio d’intersezione, è un organo
propositivo e consultivo; dura in carica un anno ed i rappresentanti dei genitori
sono rieleggibili finché hanno figli frequentanti la scuola.
E’ convocato e presieduto dalla Coordinatrice della scuola la quale nella prima
riunione designa una segretaria che redige sintetici verbali.
Si riunisce nella scuola due volte all'anno dopo orario scolastico.
Le sue competenze comprendono:
- formulare al collegio docenti proposte;
- promuovere in generale la collaborazione scuola-famiglia e, in particolare, nelle
occasioni coincidenti con ricorrenze, manifestazioni, eventi organizzati atti ad
avvicinare la scuola al mondo esterno.
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IL GRUPPO G.A.S.
Il Gruppo Gas, nato da diversi anni, è un gruppo di volontari formato da genitori con bambini frequentanti la Scuola e da qualsiasi altra persona che voglia
dedicare parte del suo tempo perché crede nell'importanza di una scuola migliore.
Ognuno deve sentirsi libero di dare quello che può, anche un’ora può fare tanto,
anche svolgere dei lavori a casa. Questo è un modo per trasmettere al bambino
la consapevolezza che la scuola non è un mondo esclusivamente suo, ma anche
il genitore ne è coinvolto e lo vive. Sarà per lui motivo di orgoglio.
L’intenzione di questo Gruppo è di continuare a portare avanti i progetti della
Scuola e anche, se possibile, di migliorarli o di aumentarli, in allegria, armonia e
tanta serenità.
Ovviamente tutto quello che è stato esposto sopra può essere realizzato solo se
nel gruppo continuano ad inserirsi persone nuove che hanno un rapporto diretto
con la scuola e che possano trasmettere le esigenze della stessa. La nostra
Scuola è diversa, è innovativa anche per queste attività, pertanto non dobbiamo
mollare, ma dobbiamo continuare a distinguerci. All’inizio di ogni anno scolastico
vengono raccolte le adesioni per partecipare a questo meraviglioso gruppo!

F IGURA 1 A LCUNI MEMBRI DEL GRUPPO GAS AL MERCATINO DI NATALE
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO
La nostra scuola mantiene alcune collaborazioni con associazioni e agenzie
presenti nel territorio:


Associazione Alpini: che nel mese di ottobre/novembre sono presenti
nel cortile della scuola per la cottura delle caldarroste. Durante la
stagione estiva gli Alpini si dedicano alla cura del giardino della
scuola.



Biblioteca comunale: una volta all’anno i nostri bambini medi e
grandi sono invitati in biblioteca per ascoltare letture animate e preparare un elaborato da portare a casa, il tutto finanziato dall’amministrazione comunale.



Associazione Fanti: ogni anno il 4 novembre la scuola è invitata a
partecipare al corteo commemorativo. I bambini attendono il passaggio delle autorità fuori dalla scuola, muniti di bandierina tricolore,
partecipando all’evento dalla scuola fino al monumento dei caduti,
Piazza Bruno Viola, Caldogno.



Casa di riposo “Nuova Azzalea”: nel periodo natalizio, il gruppo dei
bambini grandi vengono accompagnati dalle insegnanti alla casa di
riposo per allietare con canti e un piccolo presente gli anziani ospiti.



Commercianti: collaborazione e sostegno economico di progetti di
fundraising.



Pro-loco: partecipazione con il carro mascherato della scuola alla sfilata di carnevale organizzata dall’ente.
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INCLUSIONE SCOLASTICA
La scuola dell'infanzia , volta all'inclusione di tutti i bambini/e, promuove un
clima relazionale sereno e positivo improntato alla cooperazione e non alla competizione. Lo stile educativo è basato sull'ascolto e sull'osservazione. Il concetto
di “inclusione” si applica a tutti i bambini e bambine, come garanzia diffusa e
stabile di poter partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimento e partecipazione.
Decisioni strategiche e operative:
 occuparsi in maniera efficace ed
efficiente di tutti i bambini che
presentano una qualsiasi difficoltà di funzionamento educativo;
 accorgersi in tempo delle difficoltà e delle condizioni di rischio;
 accorgersi di tutte le difficoltà,
anche di quelle meno evidenti, in
tutti i bambini;
 comprendere le complesse interconnessioni dei fattori che costituiscono e
che mantengono le varie difficoltà;
 rispondere in modo inclusivo, efficace ed efficiente alle difficoltà, attivando
tutte le risorse dell'intera comunità scolastica e non.
Nella costruzione del Piano educativo individualizzato e la sua applicazione concreta non sono delegate unicamente all'insegnante di sostegno, bensì tutti gli
insegnanti ne sono partecipi perché l'inclusione dei bambini in difficoltà riguarda
tutti gli ambiti della vita scolastica.
L'insieme della comunità scuola, composto di insegnanti, personale tecnico,
bambini e altre persone significative mobiliterà tutte le risorse disponibili, formali
e informali, per soddisfare i bisogni formativi e educativi speciali dei bambini, in
relazione al tipo e al grado di difficoltà che presentano.
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FORMAZIONE,

AUTOVALUTAZIONE,

INTER-

VENTI DI MIGLIORAMENTO
FORMAZIONE
L'aggiornamento professionale e le attività di formazione forniscono alle docenti
strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione, la ricercaazione, l'innovazione didattica favorendo la costruzione dell'identità della scuola
stessa, l'innalzamento della qualità della proposta formativa e la valorizzazione
professionale.
Il Piano di formazione – aggiornamento, tiene conto dei seguenti elementi:
 il bisogno di rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative, pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società
propone;
 l'esigenza di conoscere l'evoluzione del quadro normativo;
 l'attenzione alla sicurezza e alla salute nell'ambiente di lavoro;
 la necessità di ampliare e consolidare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con attenzione a specifiche problematiche,
all'inclusione e alle difficoltà di apprendimento;
 l'esigenza di comunicazione interculturale;
 l'esigenza di conoscenza di nuove metodologie didattiche;
 capacità di utilizzo di tecnologie quali computer, stampanti...;
 conoscenza di prima igiene e alimentazione.

Valutati gli elementi, si ricorre a:
 corsi di aggiornamento e formazione, organizzati dalla FISM Vicenza;
 serate organizzate dal coordinamento delle agenzie educative del territorio
che coinvolgono anche le famiglie e altre istituzioni scolastiche;
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 incontri di rete tra scuola del territorio e comuni limitrofi;
 corsi sulla sicurezza e primo soccorso;
 collegi pedagogici;
 corso di igiene e alimentazione;
 corso per apprendere nuove metodologie didattiche.

AUTOVALUTAZIONE (RAV)
Strumento prezioso e fondamentale affinché la scuola possa migliorare sono OSSERVAZIONE e AUTOVALUTAZIONE intese come monitoraggio e riscontro del
percorso fatto in base agli obiettivi. L’autovalutazione si divide in 5 aree:


contesto e risorse, per evidenziare vincoli e aspetti positivi offerti dal territorio;



esiti in termini di benessere , sviluppo e apprendimento dei bambini;



processi messi in atto dalla scuola:
o pratiche educative e didattiche
o pratiche gestionali e organizzative



riflessione sull’efficacia dello stesso processo di autovalutazione;



individuazione delle priorità per il piano di miglioramento

PIANO DI MIGLIORAMENTO PER LA COMUNITA’ EDUCANTE:
 corso di inglese qualificato e riconosciuto;
 corso di computer;
 orario di lavoro meglio distribuite;
 Gruppo di autovalutazione.
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Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella
seduta 11 maggio 2016.

Tenuto conto che il documento è suscettibile di eventuali modifiche
in itinere, che saranno tempestivamente comunicate a tutti gli utenti.
Il presente documento viene adottato da questa Scuola dell’Infanzia.

Per il Consiglio di Amministrazione della Scuola
Il Legale rappresentante/Dirigente Scolastico

Don Giampaolo Barausse

Per il Collegio docenti/educatrici
La Coordinatrice pedagogico-didattica

Maristella Dalla Pria
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