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PREMESSA 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alla Scuola dell’infanzia Angeli Custodi 
di Quinto di Valpantena, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 Luglio 2015 n° 107, 
recante la “Riforma del Sistema Nazionale e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; il Piano è stato elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione. 
 
Art 1 comma 12: “Le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto 
piano contiene anche la programmazione delle attività formative […] Il piano può essere rivisto 
annualmente entro il mese di ottobre […]” 
 
Comma 152: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della 
permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'art. 1, comma 4, 
della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale 
dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità 
contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di 
lavoro […] 
 
Il P.T.O.F. è disciplinato già nell’art. 3 del D.P.R. 275/99 “Regolamento sull’autonomia delle 
istituzioni scolastiche” - oggi comma 14 della L. 107/2015- che non riporta sostanziali modifiche al 
già citato art. 3, tranne che per la dicitura “rivedibile annualmente”. “Il Piano è il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia". 
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SEZIONE 1: LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

STORIA DELLA SCUOLA 
 

La Scuola dell’Infanzia “Angeli Custodi” di Quinto di Valpantena è stata fondata nel 1908 da una 
società di capi di famiglie e altri aderenti. 
La scuola è stata aperta il 1° novembre 1908 e denominata “Asilo d’Infanzia”, con la frequenza di 
55 alunni in locali di proprietà del Comune di Quinto e retta da una Commissione. 
Il 30 aprile 1912 l’assemblea generale dei soci ha approvato lo statuto della scuola denominata 
“Asilo Infantile”. 
Il fabbricato viene costruito nel 1913 con la collaborazione ed il contributo della popolazione di 
Quinto, su terreno donato al Comune dalla signora Giuditta Rossi. 
L’edificio è stato più volte ristrutturato e ampliato e dotato di un funzionale attrezzato spazio 
giochi all’aperto. 
 
La scuola è stata riconosciuta come scuola paritaria e d’ispirazione cattolica, ecco cosa significa: 
paritaria in riferimento alla normativa nazionale, in particolare alla Legge n. 62 del 10 marzo 2000, 
le scuole che corrispondono agli ordinamenti nazionali dell’istruzione che sono coerenti con la 
domanda formativa della famiglia e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati 
dalla legge medesima sono identificate come paritarie. Nel sistema nazionale dell’istruzione, 
quindi, le istruzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità ed 
autonomia, a realizzare l’offerta formativa sul territorio.  
L’identità della scuola cattolica è legata al Progetto Educativo al quale essa si ispira e che fa 
esplicito riferimento ai valori cristiani. In essa ogni aspetto dell’attività educativa riceve una 
specifica ed originale caratterizzazione. Due sono gli aspetti connessi:  

1. L’EDUCAZIONE CRISTIANA che fa riferimento a una dimensione generale della proposta 
educativa, che si riferisce alla modalità con cui viene presentato ogni contenuto educativo;  

2.  L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE rappresenta un aspetto ed un mezzo specifico che si 
colloca all’interno di una proposta educativa più ampia, che deve avere una sua originalità 
ed un suo taglio particolare proprio in vista della finalità generale assegnata alla scuola 
cattolica. “L’insegnamento della religione cattolica è un servizio educativo a favore delle 
nuove generazioni, volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza 
morale e aperte ai valori della giustizia e della pace, capaci di usare bene la propria libertà”. 
(Giovanni Paolo II) 
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COLLOCAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA NELLA REALTA’ SOCIO-
AMBIENTALE 
 

 

La Scuola dell’Infanzia Angeli Custodi è situata in Quinto di Valpantena, frazione del Comune di 
Verona a nord della città. Il nome Quinto ha origine latina e sta ad indicare il 5° miglio dalla pietra 
miliare della città (quinto ab urbe lapide). 
Il paese negli ultimi 30 anni ha subito un notevole cambiamento: sono sorti nuovi quartieri 
residenziali e nuove famiglie sono venute ad accrescere il numero degli abitanti.  
Il paese non è più quel piccolo centro dove ci si conosceva tutti, dal clima quasi familiare, ma 
ormai è diventato un prolungamento della città, una grande periferia dove ognuno vive nella 
propria casa e spesso non conosce gli abitanti dello stesso quartiere. 
Nel corso degli anni nel Paese sono venute ad abitare famiglie extracomunitarie. 
Rispetto al passato si assiste più spesso al fenomeno della disgregazione delle famiglie, pertanto 
sono presenti bambini provenienti da famiglie mononucleari e allargate; talvolta i bambini vivono 
il processo di separazione dei genitori durante i tre anni di permanenza a scuola. Visto il maggior 
impegno lavorativo dei genitori, sono sempre più presenti le figure dei nonni e delle baby-sitter 
nelle vite dei bambini che frequentano la scuola.   
Il centro d’aggregazione è rappresentato dalla Parrocchia, dove si svolgono numerose attività che 
favoriscono l’incontro per tutte le fasce di età. Inoltre, favoriscono l’aggregazione collettiva i 
gruppi sportivi ed altri come gruppo rionale AVIS, gruppo Alpini, associazione anziani, altre 
associazioni sportive, associazioni di solidarietà.  

La Scuola dell’Infanzia che vive in questa realtà è paritaria ed ha indirizzo cristiano-cattolico e con 
tutti gli operatori mira alla crescita e alla formazione umana, spirituale e intellettiva del bambino, 
offrendogli la possibilità di sviluppare quei valori che sono propri del cristiano. 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 
 

Il fabbricato scolastico è ubicato a ridosso della collina, in una posizione felice che consente di 
godere di sole, aria e vita all’aperto. 
Il fabbricato scolastico esiste dal 1913, è stato più volte ampliato e ristrutturato (l’ultimo 
ampliamento è stato fatto nel 1981); è di proprietà del Comune di Verona. Il suo uso da parte della 
scuola materna è disciplinato da una convenzione col Comune. E’ disposto su due piani nel 
seguente modo: 
Al piano terra si trovano i due saloni adibiti a sezione, la direzione, lo spogliatoio, i servizi igienici e 
i locali caldaie. 
Un’ampia scala porta al piano superiore dove sono ubicate due aule che fungono anche da sala da 
pranzo, da dormitorio e da laboratorio-atelier; la cucina, la dispensa, i servizi igienici per i bambini 
e per il personale, il locale per la lavastoviglie, lo stanzino per il materiale didattico. 
Lo spazio esterno è ampio ed accogliente: un cortile con pavimentazione autobloccante e un prato 
attrezzato con strutture da gioco fisse. 
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Altre strutture da gioco di plastica trovano posto sia nel prato sia sul cortile. 
La scuola è impegnata ad adeguare costantemente le proprie strutture alle norme vigenti, onde 
garantire la massima sicurezza ai bambini. 
Le strutture edilizie sono rispondenti alle norme igieniche e di sicurezza; la scuola si avvale della 
consulenza di un servizio esterno per verificare le condizioni di sicurezza.  
La superficie cubitaria degli ambienti interni ed esterni risponde alle esigenze dei bambini. 
Per lo svolgimento delle attività didattiche ci si avvale di vari strumenti: riproduttori musicali, 
video-proiettore, computer, macchina fotografica digitale e telecamera. 
Per le attività ludiche, la scuola è dotata di giochi da interno, tappeti, materassini e vari attrezzi 
ginnici; inoltre per le attività di educazione musicale vengono impiegati vari strumenti a 
percussione e a fiato. 
La scuola trae il proprio sostentamento dalla retta mensile versata dalle famiglie dei bambini 
frequentanti, dai contributi dello Stato, della Regione e del Comune. 
La scuola non persegue fini di lucro. 
Tutte le attività organizzate dalla scuola traggono le risorse necessarie dal proprio bilancio 
(famiglie, Comune, Regione e Stato). Il bilancio consuntivo si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. 

 
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 
La situazione attuale, fortemente condizionata ed influenza dalla Pandemia da Covid-19, ha 
necessariamente stravolto e rivoluzionato il nostro modo di vivere, di relazionarci, le nostre 
priorità e bisogni. 
In questi anni interessati dall’evolversi della Pandemia abbiamo rilevato come Scuola nuovi bisogni 
da parte di bambini, famiglie e anche da parte del territorio: 

x bisogno di cura, professionalità, vicinanza; 
x bisogno di maggior comunicazione e scambio; 
x un bisogno di visibilità e di normalità; 
x un bisogno di relazione, 
x un bisogno di prossimità e di sostegno 

 
Tutti questi obiettivi diventano per la nostra scuola, spazio di riflessione, “campo” su cui lavorare, 
prospettive verso cui camminare. 

 
RISORSE PROFESSIONALI 
 
In questi ultimi anni la Scuola, per far fronte all’emergenza da Covid-19, ha dovuto far fronte a 
numerosissime emergenze, prendere atto di veloci e repentine variazioni normative a livello 
sanitario, burocratico e di sicurezza. 
In questi anni è stato perciò necessario: 

x un aumento di personale dovuto alla modalità di organizzazione interna delle 2 bolle 
(sospesa per l’a.s. 2021-2022) 
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x formare alcune insegnanti per garantire l’aggiornamento in tema sicurezza (nella figura del 
Responsabile Covid e Vice Responsabile Covid); 

x garantire il lavoro di igienizzazione e sanificazione interna alla scuola; 
x adeguarsi alle numerose normative legate a: Green Pass, Segnalazioni di Casi Positivi, ecc... 
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SEZIONE 2: LE SCELTE STRATEGICHE 
 
LINEE E RIFERIMENTI PEDAGOGICI 
 
La scuola dell’Infanzia Angeli Custodi si ispira ad una pedagogia che evolve nel tempo e che fa 
proprie le ricerche e le novità in campo pedagogico.  

x Fa propria la teoria di Carl Rogers che mette al centro la persona nel suo complesso, un 
insieme di processi cognitivi, emotivi, biologici in grado di auto realizzarsi nell’interazione 
con gli altri. L’empatia, ascoltarsi e sentirsi ascoltato, è agente educativo di primaria 
importanza: rilassa, dà conferma, incrementa il senso di appartenenza e l’apertura sociale.  

x Inoltre, interagisce con il bambino considerandolo protagonista e costruttore della propria 
conoscenza, lavorando sulla zona di sviluppo prossimale, teoria proposta da Vygotskij. 
Ovvero la distanza tra il livello di sviluppo attuale e il livello di sviluppo potenziale. 
L’insegnante interviene in questa zona di sviluppo per permettere al bambino di superare 
le proprie competenze attuali sentendosi interessato e motivato nell’interazione con i pari 
e con l’adulto.  

x Un altro aspetto importante nel lavoro con i bambini è quello che riguarda la 
personalizzazione degli interventi e delle attività. L’insegnante, infatti, è osservatore 
attento degli stili di apprendimento di ogni bambino, delle modalità di esprimersi, delle 
potenzialità di cui ognuno è portatore. Queste attenzioni permettono di programmare e 
rimodulare le attività in base al gruppo classe e alle esigenze dei bambini. Secondo la teoria 
delle intelligenze multiple di Howard Gardner, infatti, ognuno di noi possiede una serie di 
abilità che si articolano in modo personale in relazione all’ambiente e alle esperienze 
vissute. Viene respinta una visione di persona in cui l’intelligenza è unitaria, misurabile, al 
contrario valorizzata l’originalità di ognuno. 

x "Il piccolo", scrive la Montessori, "rivela se stesso solo quando è lasciato libero di 
esprimersi, non quando viene coartato da qualche schema educativo o da una disciplina 
puramente esteriore", è questo il motto che noi insegnanti di questo istituto abbiamo 
consapevolmente sposato: “insegnami a fare da solo”. 

x In riferimento alla pedagogia di Loris Malaguzzi applicata nelle scuole di Reggio Children la 
scuola cerca di sviluppare i “cento linguaggi” che ciascun bambino possiede riscoprendo gli 
elementi naturali, stimolando la creatività e organizzando lo spazio sotto forma di 
laboratorio-atelier nel quale il bambino è libero di muoversi in autonomia.   

x Organizza l’attività educativo-didattica ispirandosi ai laboratori di Bruno Munari, luoghi di 
creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e autoapprendimento attraverso il 
gioco. Il laboratorio è il luogo privilegiato del fare per capire, dove si fa "ginnastica 
mentale" e si costruisce il sapere. E´ anche un luogo di incontro educativo, formazione e 
collaborazione. Uno spazio dove sviluppare la capacità di osservare con gli occhi e con le 
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mani per imparare a guardare la realtà con tutti i sensi e conoscere di più, dove stimolare 
la creatività e il "pensiero progettuale creativo" fin dall'infanzia. 

La Scuola dell’Infanzia Angeli Custodi di Quinto, in continuità con le Linee Pedagogiche 0-3 anni, 
intende caratterizzarsi come: 

x un ambito che accoglie e ha cura 
x una proposta educativa che valorizza lo stare insieme 
x un luogo educativo dove ha rilevanza il fare e lo sperimentare, nei diversi linguaggi 
x un tempo e uno spazio di gioco e di giochi, al chiuso e all’aperto 
x un percorso formativo dove continuità e discontinuità trovano casa insieme 

 

La Scuola ha scelto di declinare tali Linee Pedagogiche in questo modo: 
 

Promuovendo spazi e tempi di cura e di relazione 
I riferimenti teorici rimandano anche al pensiero dello psicologo Carl Rogers, che considera 
elementi essenziali della relazione alcuni atteggiamenti che stanno alla base anche delle modalità 
relazionali delle insegnanti, quali la capacità di porsi in ascolto dell’altro, l’empatia, l’accoglienza, 
l’affettività, il rispetto e il dialogo. 
In altre parole, prendendo in prestito le parole di Luigina Mortari, è possibile delineare le posture 
relazionali che rappresentano “l’essenza dell’aver cura”, senza le quali l’azione educativa non 
esplica tutta la sua completa efficacia: 

x la ricettività e l’ascolto (saper fare posto all’latro); 
x la responsività (rispondere adeguatamente agli appelli); 
x la disponibilità cognitiva ed emotiva; 
x l’empatia; 
x l’attenzione (dedicare un tempo alla conoscenza dell’altro); 
x la passività attiva (presenza non intrusiva); 
x la riflessività; 
x il sentire nella cura (coltivare un buon clima emotivo) e avere cura di sé 

 

Lavorando sull’accoglienza e l’inclusione 
La base di una relazione educativa è costituita dall’accettazione della diversità, riconoscendola 
come valore inestimabile: presuppone com-prensione di tale differenza e messa in atto di una 
ricerca continua di strategie e percorsi per promuovere la potenzialità di tutti i bambini. 
Come emerge infatti dalle Indicazioni “la scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in 
coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando 
l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, p. 
123). 
L’inclusione riguarda non solo i bambini con disabilità certificata, ma tutti coloro che 
temporaneamente o in modo permanente presentano disturbi evolutivi specifici oppure uno 
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, come esplicato dalla Direttiva ministeriale 
27/12/2012. 
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Scommettendo sulla relazione con le famiglie 
Le Scuole dell’Infanzia, insieme ad altri ambienti e strutture educativa, si pongono come spazio di 
incontro e di dialogo tra educatori e genitori, concretizzando il principio secondo cui le famiglie 
sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate attraverso momenti di ascolto, di riflessione 
condivisa e di confronto per costruire un’alleanza educativa e aiutare la crescita e lo sviluppo 
armonico dei bambini. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 
Per tutte le scuole è prevista l’integrazione di nuovi obiettivi formativi prioritari legati allo 
sviluppo dei temi di educazione civica, legati in particolare a tre nuclei concettuali: 

1. Costituzione: la riflessione sui significati di diritto, di bambino, di adulto, di legalità e 
solidarietà nella pratica quotidiana. 

2. Sviluppo sostenibile: l’educazione ambientale come conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio. Gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, 
la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 

3. Cittadinanza digitale: la capacità di un individuo bambino e adulto di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali (I-Pad, MP3, 
Telefono, Macchina Fotografica). 

 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 
bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni. 

L’educazione alla Cittadinanza anche nella Scuola dell’Infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli 
alunni quelle determinate competenze che permettono loro di impegnarsi attivamente alla 
costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre, 
l’educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far sì 
che si partecipi al loro sviluppo. 

 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER LA TRIENNALITA’ 2022-2025 
 
In riferimento alla legge 107/2015, si indicano qui di seguito le possibili azioni per un concreto 
potenziamento dell’offerta formativa della scuola e della sua qualità: 

x maggiore formazione personale docente e non docente 
x investimento sulle nuove tecnologie 
x riqualifica degli spazi scolastici (interni ed esterni) 
x organizzazione di una stanza adibita ad atelier 
x maggiori incontri esperti-genitori (anche in modalità on-line) 



11 

 

x ri-assortimento albi illustrati 
x collaborazioni con enti esterni per la raccolta di materiale di recupero 

 
PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 
L’aggiornamento del PTOF in questo anno scolastico assume un particolare rilievo in 
considerazione a due aspetti, normativamente previsti: 

x Le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 
89; 

x Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, con l’entrata in vigore 
della legge 92/2019 
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SEZIONE 3: L’OFFERTA FORMATIVA 
 
FINALITA’ E TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 

“La scuola dell’infanzia paritaria, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 
ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto di educazione”. (Indicazioni per il Curricolo). 
Nel PTOF 2022-2025 le 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente di seguito elencate, 
sono coniugate con le finalità e i traguardo per lo sviluppo delle competenze contenuti nelle 
Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia: 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare a imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
La scuola dell’Infanzia, concorre all’educazione del bambino promuovendone le potenzialità di 
relazione, di autonomia, di creatività e di apprendimento. 
Le finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di elevata qualità, garantito dalla professionalità dei docenti e dal dialogo sociale 
ed educativo con la comunità. Alla luce delle finalità generali indicate da leggi, norme dello Stato 
Italiano e del proprio Progetto Educativo, la nostra Scuola si impegna a creare le condizioni perché 
ogni bambino possa sviluppare tutte le sue potenzialità e pone le basi perché ognuno possa 
realizzare il proprio progetto di vita. 
Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo: 

x sviluppo e consolidamento dell’Identità 
x sviluppo dell’Autonomia 
x sviluppo delle Competenze 
x sviluppo del senso di Cittadinanza 

 
Sviluppo e consolidamento dell’Identità 
Lo sviluppo dell’identità: 
“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 ed essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi 
ruoli e forme di identità: quella di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante in un 
territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli” (Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia) 
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Sviluppo dell’Autonomia 
Lo sviluppo dell’autonomia: 
“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” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
 
Sviluppo della Competenza 
Lo sviluppo della competenza: “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 condividere; essere in grado di 
descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e gioco di ruoli, situazioni ed 
eventi con linguaggi diversi” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
 
Sviluppo del senso di Cittadinanza 
Lo sviluppo del senso di cittadinanza: 
“Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 
sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise, implica il primo esercizio del 
dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 
diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le 
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e 
della natura.” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia). 
 
Tali finalità sono raggiungibili attraverso l’organizzazione di un contesto spaziale, relazionale, 
sociale, culturale, nel quale i professionisti della scuola entrano in continuo dialogo con le famiglie 
e con il contesto sociale. 
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 
bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini 
vanno scoprendo. 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, 
opportunatamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. 
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai 
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. 
 
Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza, orientano le scelte 
progettuali e indirizzano piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere 
la competenza stessa, che a questa età va intesa in modo globale ed unitario. 
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Le finalità sono dunque coniugate con i traguardi relativi ai campi di esperienza, che a loro volta si 
intrecciano con le 8 competenze chiave. 

 
I CINQUE CAMPI DI ESPERIENZA: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

Gli obiettivi generali sopra descritti si declinano poi in maniera più particolareggiata in obiettivi 
specifici, articolati in cinque aree come indicato dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della Scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo d'istruzione - 2012. 
Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 
esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e 
unitario. 
L’organizzazione del curricolo per “campi di esperienza” consente di mettere al centro del 
progetto educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Un fare e 
un agire, sia individuale sia di gruppo, che permettono percorsi di esperienze da utilizzare per 
compiere operazioni fondamentali quali: classificare, discriminare, descrivere, argomentare, 
interpretare l'ambiente in cui è in rapporto. 
I cinque “campi di esperienza”, denominati IL SE’ E L’ALTRO - IL CORPO E IL MOVIMENTO - 
IMMAGINI, SUONI E COLORI - I DISCORSI E LE PAROLE - LA CONOSCENZA DEL MONDO, sono un 
legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e quella successiva 
nella scuola di base; sono opportunità di riflessione e di dialogo attraverso i quali i bambini 
vengono progressivamente introdotti nei sistemi simbolici culturali. 
 
1. Campo di esperienza “IL SE’ E L’ALTRO” 
 

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze: 
“Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare e confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia 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. 
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Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e delle città” (Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia). 
 
2. Campo di esperienza “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 
 

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze: 
“Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento” 
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
 
3. Campo di esperienza “IMMAGINI, SUONI E COLORI” 
 

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze: 
“Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative, utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative, esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informa e per 
codificare suoni percepiti e riprodurli” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia). 
 
4. Campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE” 
 

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze: 
“Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi su significati. 
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Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
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” (Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia) 
 
5. Campo di esperienza “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
 

che fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze: 
“Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…; esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia). 
 
IL CURRICOLO – AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
“La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di 
crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e ci ciascuno, creare la 
disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La 
scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la 
predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica” 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, p. 22) 
 

L’IDEA DI BAMBINO 
 

La nostra scuola dell’infanzia paritaria intende il bambino persona unica e si propone come luogo 
dove: 
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x il bambino può costruire una base “sicura” in ambito cognitivo, affettivo ed emotivo 
relazionale; 

x i bambini e le bambine provano se stessi, prendono coscienza, fanno esperienza delle cose, 
delle situazioni, degli eventi, delle persone, dei sentimenti, delle emozioni; 

x tutte le proposte didattiche sono legate alla sfera dell’ AUTONOMIA, dell’ IDENTITA’ e delle 
COMPETENZE, partono dall’esperienza del bambino e sono vengono inserite all’interno del 
“contenitore” dell’Educazione Civica che abbraccia in modo trasversale tutti i tempi, gli 
spazi, lo stile e le attività della scuola. 

x la scuola svolge la funzione di filtro, di arricchimento e valorizzazione delle esperienze 
extrascolastiche; 

x l’osservazione e l’ascolto rappresentano i punti centrali e qualificanti da cui partire con la 
progettazione per restituire al bambino l’esperienza in forma più ricca e chiara, attraverso i 
codici dei sistemi simbolico culturali; 

x il bambino gioca un ruolo attivo perché protagonista. 
 

IL RUOLO DELL’INSEGNATE 
 

L'’insegnante della scuola dell’infanzia è una professionista colta, sensibile, riflessiva, ricercatrice, 
progettista, che opera nella prospettiva dello sviluppo professionale continuo (dovere di 
miglioramento). 
Possiede titoli di studio specifici, competenze psico-pedagogiche ed opera col principio dell’essere 
insegnante” e non del “fare l’insegnante”. 
La scuola richiede al docente di essere un professionista dell’insegnamento e quindi di uscire 
dall’ottica di un lavoro di routine, aprendosi a confronti e aggiornamenti continui, considerando il 
rapido evolversi della società e delle normative. È indispensabile rendere significative, 
sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione flessibile, 
che implica decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici. Quindi: 

x ascolta il bambino e ricerca la comprensione dei suoi bisogni non solo fisici, ma anche 
emotivi, sociali e cognitivi; 

x cura la relazione col bambino e lo accompagna nel suo percorso di crescita senza 
forzarlo; 

x organizza con l’aiuto dei bambini l’ambiente e un contesto ricco di stimoli; 
x organizza tempi di apprendimento distesi e riconosce a ciascun bambino il proprio 

tempo di apprendimento; 
x sostiene, guida, stimola, gratifica, offre materiali, strumenti, sostegni pertinenti alle 

diverse esperienze ed è regista dell’attività; 
x non si sostituisce al bambino; 
x modifica le dinamiche del gruppo per creare quelle condizioni favorevoli nelle quali 

tutti siano in grado di essere protagonisti; 
x focalizza un problema aperto o rimasto in sospeso; 
x seleziona le informazioni; 
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x media e facilita; 
x collabora con le colleghe in modo costruttivo 
x si aggiorna costantemente. 

 
LO SPAZIO 
 

L’organizzazione degli spazi è momento pedagogico. Gli spazi si presentano accoglienti e ben 
organizzati, governati da regole chiare che tutelano la sicurezza degli alunni e danno punti di 
riferimento, belli perché non impersonali, da rispettare e conservare con ordine, invitanti per fare 
esperienze di apprendimento. 

x UNO SPAZIO CHE PROMUOVE L’AUTONOMIA E FAVORISCE L’APPRENDIMENTO: la 
consapevolezza dell’importanza della relazione che si costruisce tra individuo e ambiente 
ha portato ad interrogarsi sulle modalità con cui l’organizzazione degli spazi può favorire la 
fruizione autonoma di ambienti e materiali e la scelta di percorsi e modalità di 
apprendimento. 

x UNO SPAZIO CHE FAVORISCE LE RELAZIONI: l’organizzazione degli spazi educativi, in quanto 
elemento che interagisce dinamicamente con la qualità dei processi e delle relazioni, è 
oggetto di verifiche periodiche sia in riferimento alla sua coerenza con l’intenzionalità 
espressa in sede progettuale, sia in relazione all’utilizzo che ne fanno i bambini e ai 
significati che a essa attribuiscono dell’ambiente. 

x UNO SPAZIO RASSICURANTE: i bambini necessitano di spazi rassicuranti, familiari, ma nello 
stesso tempo variabili, flessibili, elastici e trasformabili, anche da loro stessi. 

x UNO SPAZIO RACCOLTO E PROTETTIVO: è importante assecondare i desideri di privacy dei 
bambini, garantendo loro la possibilità di stare da soli o di osservare gli altri. 

x UNO SPAZIO PREDISPOSTO AD ANGOLI CREATIVI E DI GIOCO: questa modalità di gestione 
della sezione, oltre a garantirne un buon ordine esterno, promuove nel bambino anche un 
“ordine” interno, rendendolo sempre più autonomo nelle sue sperimentazioni ed 
apprendimenti. Ogni angolo risulta così speciale ed unico, arricchito da materiali speciali al 
fine di stimolare la curiosità e creatività dei bambini. 

x UNO SPAZIO CHE FAVORISCE LA NARRAZIONE: prevedere “luoghi narrativi”, che possano 
sollecitare il ricordo e il racconto di esperienze, di incontri, di scoperte, di processi di 
cambiamento. 

 

Gli spazi della nostra scuola sono: 
x 2 Aule Didattiche 
x Spazio “Riposo” 
x Corridoio 
x Segreteria 
x Due Ingressi 
x Cortile esterno/giardino 
x Salone giochi 
x Aula Atelier/Laboratorio/Psicomotricità 
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Spazi destinati ad attività di igiene di routine: 
x Locale accoglienza, Spogliatoio 
x Servizi igienici piano terra, primo piano 

 
IL TEMPO 
 

“Il tempo nella scuola è “opportunità per l’apprendimento; permette momenti di proposta da parte 
dei docenti e i tempi “lunghi” di rielaborazione da parte dell’alunno. Il tempo, nella sua scansione 
annuale - settimanale - giornaliera è la prima risposta alla domanda di educazione” (dal progetto 
educativo della nostra scuola). 
La categoria temporale connota la metodologia educativa influenzando aspetti in apparenza 
strettamente organizzativi, come gli orari e le attività connesse, ma anche le modalità di approccio 
ai bambini, i ritmi (distesi o accelerati), la necessità di continuità o discontinuità, di attesa o 
intervento, di ripetizione o novità. 
 
Il tempo scuola, cadenzato da routine e da attività di vario tipo, è opportunità per lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza. 
 
Nella Scuola Angeli Custodi le insegnanti prestano una particolare cura a: 

x applicare il principio della gradualità, offrendo il tempo necessario fin dal momento del 
primo incontro con la scuola; 

x strutturare la giornata utilizzando un’impalcatura composta di routine, in modo da poter 
consolidare la capacità di previsione e di azione autonoma; 

x utilizzare un criterio di continuità nel progettare e realizzare ogni progetto, rispettando la 
necessità di coerenza e armonia nella quotidianità, accompagnando i bambini nel ritrovare 
un filo di senso nelle diverse esperienze della giornata; 

x prevedere, introdurre e lasciar accadere all’interno del percorso scolastico eventi ed 
elementi di discontinuità, che possono offrire indispensabili elementi generativi di ricerche, 
nuova sperimentazione, domande, emozioni, processi di apprendimento. 

x considerare la Pedagogia della lentezza tesa ad attivare processi e percorsi in cui in 
situazione di agio, i bambini imparino ad imparare. La lentezza caratterizza la metodologia 
con toni di attenzione, maggiore ascolto, tolleranza dell’errore e della ripetizione, 
rispettando e non anticipando i ritmi di crescita di ciascun bambino. 
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STRUMENTI METODOLOGICI E PROGETTUALI: 
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. 
La valutazione è intesa, principalmente come un supporto alla programmazione e prevede dei 
momenti iniziali, dei momenti intermedi e dei bilanci finali che consentono di analizzare e 
comprendere i percorsi dei bambini della nostra scuola. 
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. 
Le docenti valutano il percorso formativo/educativo dei singoli alunni in tre fasi: 

x INIZIALE: riguarda l’accertamento delle capacità in possesso del bambino al momento 
del suo ingresso a scuola 

x INTERMEDIA mirata a eventuali interventi personalizzati sul bambino e sul gruppo 
classe 

x FINALE riguarda gli esiti formativi dell’esperienza educativa. 
 

Le osservazioni dei bambini vengono condivise periodicamente dalle docenti, in sede di collegio. 
La ''scheda di valutazione dei bambino'' o “Profilo individuale del bambino” (una scheda 
preordinata che comunica i traguardi raggiunti dal bambino in ordine allo sviluppo affettivo, 
relazionale e cognitivo sul Modello ICF) viene condivisa con 
le famiglie nei colloqui individuali a novembre e a marzo e, con osservazioni finali, a fine maggio o 
giugno, alla fine dell’anno scolastico. 
 

LA DOCUMENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA TRIENNALE 
 

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: 

x fascicoli che illustrano le attività realizzate in un laboratorio e descrivono le attività del 
percorso didattico; 

x la sequenza fotografica; 
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x la registrazione di conversazioni e o discussioni; 
x diario di bordo comunicazioni scuola-famiglia 
x l’archivio dei progetti didattici; 
x i cartelloni esposti. 

 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE EDUCATIVA E DIDATTICA 2022-2025 
 

La programmazione triennale 2022-2025 può essere aggiornata/adeguata annualmente per 
contenuti ed obiettivi d’apprendimento e viene conservata agli atti della scuola, a disposizione di 
chi intenda prenderne visione. 
Viene condivisa con i genitori prima all'inizio dell'anno scolastico con incontri/assemblee. 
Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità: 

x attività di sezione 
x attività di scuola aperta 
x per fasce di età 
x 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. 
 

La Programmazione Annuale ha la seguente struttura: 
x TITOLO 
x ANNO SCOLASTICO 
x MOTIVAZIONE E FINALITA’ 
x DESTINATARI 
x OBIETTIVI 
x STRUMENTI E METODI 
x SPAZI 
x TEMPI 
x OSSERVAZIONE 
x VALUTAZIONE 
x DOCUMENTAZIONE 

I LABORATORI DIDATTICI E I PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

x agisce 
x pensa 
x pensa facendo 
x pensa per fare 
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In periodi specifici dell’anno, accanto alle attività di sezione, al mattino o/e al pomeriggio, si 
svolgono attività di laboratorio per bambini di omogenea, anche avvalendosi del supporto di 
specialisti esterni. 
I laboratori variano di anno in anno in quanto vengono definiti all’inizio dell’anno educativo sulla 
base dei bisogni specifici dei bambini e delle risorse economiche, in continuità con gli anni 
precedenti per i Bambini del 2° e 3° anno. 
 
MOMENTI SIGNIFICATIVI E DI FESTA DELLA NOSTRA SCUOLA CHE ARRICCHISCONO L’OFFERTA 
FORMATIVA 
 

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

x FESTA DELL’ACCOGLIENZA per i bambini nuovi iscritti 
x FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI E DEI NONNI 
x FESTA DEL SANTO NATALE per scambio degli auguri 
x FESTA DI FINE ANNO E DEI DIPLOMATI 

x USCITE DIDATTICHE Vengono programmate dal Collegio Docenti nella programmazione 
didattica. 

 
LA CONTINUITA’ 
 

La Scuola dell’Infanzia Angeli Custodi si propone di porre al centro del progetto educativo il 
bambino, prestando attenzione ai suoi bisogni, rispettando la sua identità e la sua storia, 
individuando i suoi punti di forza e di debolezza per promuovere lo sviluppo. 
Perché questo avvenga è indispensabile la collaborazione con la famiglia, la valorizzazione delle 
risorse territoriali, l’apertura e la cooperazione tra istituzioni scolastiche, dal Nido alla Scuola 
Primaria.  
 

La continuità educativa si realizza, perciò, attraverso due diversi percorsi, tra loro connessi: 
x la Continuità orizzontale (Nido, Scuola, Famiglia e Territorio): si propone di far percepire a 

ciascun bambino un senso di unitarietà di principi, stili, proposte di strutturazione 
quotidiana tra casa e scuola. Importanti in questo processo: la collaborazione e il dialogo 
con la famiglia. 

x la Continuità verticale (coerenza costruita tra le diverse istituzioni educative e scolastiche: 
Nido e Scuola Primaria): il progetto continuità prende avvio al Nido e prosegue con 
l’inserimento alla Scuola Primaria. In entrambi i passaggi sono suggeriti e previsti: 
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o incontri tra bambini; 
o incontri con i genitori; 
o incontri tra educatrici ed insegnanti o tra insegnanti 

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

x Momenti di dialogo tra docenti delle varie istituzioni. 
x Visite alla Scuola Primaria (per il momento sospesa a causa della Pandemia da Covid-19) 
x Passaggio di informazioni relative al bambino tramite incontri programmati. In tali incontri 

le docenti della Scuola dell’Infanzia consegnano il “Profilo Funzionale del bambino” alle 
docenti della Scuola Primaria. 

 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: UNA SCUOLA INCLUSIVA CHE ACCOGLIE E 
VALORIZZA 
 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) viene utilizzata per descrivere qualsiasi difficoltà 
evolutiva di funzionamento continuativa o temporanea nell’ambito educativo o 
dell’apprendimento. 
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali si basa su una visione globale della persona con riferimento 
al Modello ICF della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute, fondata 
sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS, 2022). 
 
L’area dei Bisogni Educativi Speciali è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 
presenza di un deficit e comprende infatti tre grandi sotto-categorie: 

x della Disabilità; 
x dei Disturbi evolutivi specifici (Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Disturbi del 

Linguaggio, Disturbi dell’Attenzione e Iperattività, Disturbi del Comportamento, ecc...); 
x dello Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale da identificare attraverso una 

valutazione pedagogico-didattica effettuata dagli insegnanti in base a criteri di 
funzionamento. 
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Per tutti gli alunni con BES va elaborato un percorso individualizzato e personalizzato, sancito già 
dalla Legge 53/2003 sull’autonomia scolastica, prestando attenzione ai bisogni, alle difficoltà e 
cercando di rispondere in modo adeguato. 
 

INTERVENTI A FAVORE DEI BAMBINI CON DISABILITA’ 
 

La scuola accoglie tutti per valorizzare le abilità di ognuno nella consapevolezza che ogni bambino 
è portatore della sua storia e deve trovare nella scuola capacità di ascolto e di proposta. 
La scuola vuole valorizzare le potenzialità di ogni alunno e dar loro l’opportunità di procedere 
serenamente nel percorso educativo sentendosi accolto, valorizzato e messo nelle condizioni di 
dare tutto ciò che può. 
Particolare attenzione viene data ai bambini diversamente abili. 
La scuola tiene presente il bisogno del bambino diversamente abile organizzando una corretta 
assistenza, ma, soprattutto, guardando ai suoi diritti: 

- il diritto ad essere accolto, valorizzato, amato; 
- il diritto a vivere in modo diverso gli stessi diritti di tutti gli altri bambini; 
- il diritto ad essere messo in condizione di dare il meglio di sé stesso; 
- il diritto a trovare risposte ai suoi bisogni educativi speciali; 
- il diritto a sentirsi uguale e diverso. 

 

Per questo accanto alle attività in sezione, si prevedono attività sia nel piccolo gruppo, sia 
individuali con il sostegno dell’insegnante di sezione e dell’assistente educatore per offrire 
proposte personalizzate e individualizzate sulla base degli effettivi bisogni educativi. 
Per ciascun bambino diversamente abile la scuola deve avere la diagnosi clinica e funzionale e il 
verbale di accertamento dell’ASL ed alla luce di questi documenti, in collaborazione con la famiglia 
e con gli specialisti del servizio territoriale, predispone il profilo dinamico funzionale (PDF) da cui 
discende il Progetto Educativo Individualizzato (PEI). 
La Scuola pone attenzione anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES): con l’utilizzo di 
supporti osservativi e di esperti, si costruisce un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per favorire 
lo sviluppo del bambino comprendendo e supportando i suoi bisogni specifici. 
Particolare importanza viene data alla collaborazione con la famiglia e con gli specialisti che 
seguono il bambino e per questo vengono predisposte ore dedicate al lavoro di équipe tra le 
diverse figure coinvolte nel processo di cura, educazione e riabilitazione. 
La collaborazione è la condizione per interventi educativi non solo coordinati, ma proiettati oltre la 
scuola e il tempo scolastico. 
 
INTERVENTI A FAVORI DI BAMBINI STRANIERI 
 

La presenza di bambini e famiglie che provengono da altre nazioni e altre culture ci pone di fronte 
alla nostra storia, obbligandoci a riflettere sui fondamenti della nostra cultura e ci ricorda che 
ognuno di noi è portatore di una sua storia che ha contribuito e contribuisce allo sviluppo della sua 
identità. 
La scuola si apre ad un territorio che ha visto il passaggio da una società monoculturale ad una 
società multiculturale. 
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Incontrarsi attorno al valore della persona e aprirsi all’incontro tra culture significa costruire 
insieme una società interculturale. 
La scuola assume come strategia e linea guida lo sguardo interculturale che apre al dialogo 
mettendo al centro la persona e valorizzando la storia di ognuno per costruire una storia comune 
di cui ogni bambino è una parola importante. 
La diversità di ognuno diventa, allora, risorsa e ricchezza per tutti. 
 

Modalità per l’accoglienza dei Bambini stranieri: 
x Vengono attivati momenti di conoscenza del bambino e della sua famiglia. 
x Viene fatto conoscere l’ambiente e spiegate le sue regole. 
 

La priorità degli interventi didattici, accanto all’accoglienza e alla socializzazione, sarà centrata 
sulla conoscenza della lingua italiana per permettere la relazione e la partecipazione alle attività 
specifiche svolte in sezione. 
Ogni Bambino, con continuità o per determinati periodi, può manifestare una difficoltà evolutiva 
di funzionamento in ambito educativo e di apprendimento legata a fattori fisici, biologici, fisiologici 
o anche psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata risposta. 
Il 27 dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva relativa agli “Strumenti di intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (B.E.S.) 
che precisa la strategia della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. 
La Direttiva estende pertanto il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende: 

x Bambini disabili (Legge 104/1992); 
x Bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA), Bambini con deficit del 

linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e 
iperattività (ADHD) (Legge 170/2010); 

x Svantaggio sociale e culturale; 
x Difficoltà derivanti dall’appartenenza a culture diverse; 
 

A tal fine la Comunità Educante redige un Piano Annuale di Inclusione (PAI) che fa parte di questo 
stesso P.T.O.F. e della programmazione che si propone di: 

x favorire un clima di accoglienza e di inclusione; 
x favorire il successo scolastico e formativo; 
x definire pratiche condivise con la famiglia; 
x promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola e 

famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di 
formazione, ...). 

 
L’azione educativa si declina attraverso l’elaborazione di strategie metodologiche didattiche di 
apprendimento adatte a tutti, ma che si differenziano per ciascuno: 



26 

 

x attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo classe; 
x utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi; 
x cooperative learning, tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento, didattica 

per problemi; 
x rispetto dei tempi di apprendimento. 

 
Tali metodologie potranno essere applicate: a classe intera, in piccolo gruppo; individualmente o 
mediante percorso personalizzato. Il Piano Annuale di Inclusione verrà sottoposto a verifica ogni 
volta che se ne avvertirà la necessità. 
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SEZIONE 4: ORGANIZZAZIONE DELLA NOSTRA SCUOLA 
 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 
 

La strutturazione della giornata scolastica è pensata per dare al bambino punti di riferimento sicuri 
e costanti, salvaguardare il suo benessere psico-fisico, proporre un armonico alternarsi di attività 
che richiedono una diversa intensità di impegno: attività libere e strutturate che permettono di 
fare e riflettere. 
L’orario di attività didattica è ripartito in cinque giorni settimanali tra le ore 9:00 e le ore 16:00.  
Sono attivi il servizio di Pre-scuola (dalle 7.30 alle 8.00) e di Post-scuola (dalle 16.00 alle 17.00) per 
tutti i bambini della Scuola. 
 

7.30-8.00 
 

Entrata anticipata e Accoglienza nella Sezione dei “Pesciolini” 

8.00-9.00 
 

Entrata e accoglienza nella Sezione dei “Pesciolini” 

9.00-9.30 
 

Routine: Circle Time, Saluto ai bambini, Preghiera, Bagno, Merenda.  

9.45-11.00 
 

Attività di sezione 

11.00-11.30 
 

Pulizia personale e apparecchiatura tavoli  

11.30-12.30 Pranzo 

12.30-13.00 Gioco libero e uscita intermedia 

13.00-13.15 
 

Routine del bagno 

13.15-14.30 
 

Riposo (Piccolissimi, Piccoli, Medi) / Attività di Intersezione (Grandi) 

14.30-14.45 
 

Routine del bagno 

14.45-15.15 Merenda 

15.15-15.30 Preparazione per uscita 

15.30-16.00 Uscita finale 

16.00-17.00 Servizio di Posticipo nella sezione dei “Pesciolini” 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA 
 

Se sarà possibile attivare attività con la partecipazione di personale esterno da gennaio-febbraio la 
nostra settimana sarà: 
 

LUNEDI’: Attività di Sezione sulla Programmazione Annuale; Progetto Biblioteca interna. Nel 
pomeriggio: Intersezione bambini “Grandi” (Laboratorio di Yoga) 
MARTEDI’: Attività Psicomotoria per “Piccoli” e “Medi”, Gioco e Osservazione. Nel pomeriggio: 
Intersezione bambini “Grandi” (Laboratorio Pregrafismo) 
MERCOLEDI’: Uscita lunga sul territorio/Biblioteca. Nel pomeriggio: Intersezione bambini “Grandi” 
(Laboratorio Artistico-Espressivo) 
GIOVEDI’: Progetto di Inglese. Nel pomeriggio: Intersezione bambini “Grandi” (Laboratorio Logico-
Matematico) 
VENERDI’: Progetto I.R.C. a scadenza quindicinale con la collaborazione delle Suore dell’Istituto 
Cenacolo della Carità. Nel pomeriggio: Intersezione bambini “Grandi” (Attività Psicomotoria) 
 
ACCOGLIENZA 
 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino, che vede il bambino il 
più delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con 
persone che non appartengono al suo contesto familiare e nel quale si attiva quindi una nuova 
percezione dell’io. 
L’accoglienza pone le basi per una fattiva collaborazione scuola-famiglia, facilita il processo di 
“separazione” dall’adulto, particolarmente delicato per i più piccoli, consolida il processo di 
“distanziamento”, che è condizione indispensabile e preliminare per l’avvio del processo di 
socializzazione. 
La necessità dei bambini più piccoli di trovare anche all’interno dell’ambiente scuola un 
«ancoraggio» forte all’adulto, simile a quello dell’ambiente familiare, porta ad una 
personalizzazione dell’accoglienza di ciascun bambino, prevedendo riti, tempi e spazi di attenzione 
individuale. 
Le implicazioni affettive ed emotive sia della componente bambino sia della componente genitore, 
alla quale va data la necessaria attenzione, portano a prevedere le seguenti modalità: incontro 
preliminare insegnanti-genitori per fornire informazioni sul metodo educativo didattico, 
sull’organizzazione della scuola e per rassicurazioni sull’ambiente che accoglierà il loro bambino; 
incontro individuale genitori-insegnanti per una reciproca conoscenza e una prima raccolta d’ 
informazioni relative al bambino e alla sua famiglia. 
Il periodo dedicato all’accoglienza e all’inserimento non scandisce solo l’inizio dell’anno scolastico, 
ma costituisce l’essenza dell’esperienza educativa delle relazioni, il presupposto di tutto il 
cammino scolastico. 
L’accoglienza per i bambini nuovi frequentanti prevede un inserimento graduale: 

x alcuni giorni (2 o 3 in base al calendario) con orario 9:00 – 11:00 per abituare il 
bambino al nuovo mondo della comunità scuola; 
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x per il mese di settembre con orario 8:30 – 13.00 per introdurre il delicato momento del 
pranzo a scuola; 

x poi si incomincia la frequenza piena fino alle 16:00 proponendo il momento del riposo 
nel primo pomeriggio per tutti i bambini piccoli e per i medi. 

 

La nostra scuola: 
x “È scuola inclusiva, cioè capace di vera accoglienza dove si impara a vivere con le 

differenze e le diversità perché, il rispetto, la partecipazione e la convivenza non sono 
solo parole, ma essenza stessa della nostra scuola”. 

Accoglie “le diversità, come una ricchezza per valorizzare e promuovere l’identità personale e 
culturale di ciascuno”. 
 
ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA 
 

“Nella scuola dell’infanzia più che in qualsiasi grado di scuola risulta necessaria e irrinunciabile: 
x la condivisione della proposta educativa; 
x la collaborazione e cooperazione con la famiglia. 

 

Sono queste le condizioni essenziali per sviluppare le potenzialità di ogni bambino. 
 

Collaborare e cooperare comporta: 
x condividere le finalità; 
x dividere i compiti senza creare separazione tra le due agenzie; 
x assumersi le proprie responsabilità” (dal progetto educativo della nostra scuola) 

 

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. All’ingresso nella scuola dell’infanzia ogni bambino porta una 
sua storia personale che gli consente di possedere un patrimonio di conoscenze e atteggiamenti. 
Risulta fondamentale costruire una continuità educativa e un’alleanza con la famiglia, 
condividendo le finalità ed il progetto educativo e al tempo stesso, attuare e valorizzare la 
divisione dei compiti senza creare separazioni, ma vivendo la corresponsabilità educativa. 
Per la crescita di ogni singolo bambino e per la buona riuscita del progetto educativo la nostra 
scuola offre e chiede collaborazione con la famiglia: 
 
Scuola Aperta 
Sono previste diverse giornate tra dicembre e febbraio. E’ 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. 
Per prevenire e contenere la diffusione di SARS-Cov-2, per l’anno 2020/2021 si valuterà la 
possibilità di presentare la scuola esclusivamente in modalità on-line. 
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L’iscrizione di bambini e bambini dai 3 ai 6 anni 
Le iscrizioni si aprono a dicembre e si chiudono, di norma, entro il 31 gennaio. I genitori possono 
recarsi a Scuola, previo appuntamento, ed avere le necessarie informazioni in un momento di 
scambio con la Coordinatrice e/o le Insegnanti per presentare il proprio bambino e consegnare i 
documenti di iscrizione compilati.  
 
L’iscrizione di bambini Anticipatari 
Il MIUR, salvo diverse indicazioni con propria circolare sulle iscrizioni, consente, ove non vi siano 
Bambini in età 3-6 in lista di attesa e posti disponibili, di accogliere anche le iscrizioni di che 
compiano i 3 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. 
 
I primi incontri con i genitori e i bambini 
I bambini vengono inviti una mattina a giugno 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. 
 
Il primo Colloquio Individuale 
Consapevoli che ogni bambino ha una storia personale profonda e significativa, le docenti 
incontrano i genitori i primi giorni di settembre per meglio conoscere nello specifico il bambino, 
aiutati da un questionario conoscitivo, fornito dalla scuola all’iscrizione, che i genitori portano 
compilato. 
 
I Colloqui Individuali durante l’anno 
Oltre al primo colloquio di conoscenza del bambino, durante l’anno scolastico le docenti insieme ai 
genitori riflettono e si confrontano sulla crescita del bambino a scuola ed individuano attenzioni e 
strategie educative atte a promuovere lo sviluppo del bambino. Le docenti si mettono a 
disposizione per i colloqui tre volte all’anno, a novembre, a gennaio-febbraio e a maggio 
(quest’ultimo prevalentemente rivolto ai genitori dei bambini grandi in vista del passaggio alla 
scuola primaria, o comunque tutte le volte in cui se ne ritiene la necessità). 
 

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. 
 
UNA SCUOLA CHE SI RAPPORTA CON IL TERRITORIO 
 

La nostra scuola dell’Infanzia paritaria dimostra un particolare interesse verso il contesto sociale 
nei confronti del territorio e della comunità per promuovere sia il senso di appartenenza sia la 
partecipazione attiva nell’ottica di una cittadinanza che supera i confini territoriali, è aperta al 
futuro e ai cambiamenti e si fonda sul rispetto reciproco, sulla convivenza, sulla collaborazione e 
cooperazione. La prospettiva culturale verso la quale si tende è quella di una effettiva 
realizzazione di un sistema integrato con le opportunità formative presenti sul territorio. La nostra 
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scuola favorisce oltre che l'essenziale alleanza educativa con la famiglia, anche la collaborazione 
con la Comunità Parrocchiale, gli Alpini e il Gruppo Anziani. 
 
IL CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Il calendario approvato dalla regione Veneto con DGR N° 604 del 5/05/2016 è valido anche per gli 
anni futuri. Per la nostra Scuola dell’Infanzia l’inizio delle attività didattiche e del tempo pieno è 
programmato per il 13 settembre 2021. L’ambientamento dei bambini nuovi iscritti e dei bambini 
del gruppo dei “Piccoli” è stato previsto nei giorni 8, 9 settembre fino a mezza giornata, e il 10 
settembre per tutti i bambini iscritti, sempre fino a mezza giornata. Il termine è fissato invece per 
il 30 giugno 2022;  
 

Le Festività Nazionali obbligatorie sono: 
 

x tutte le domeniche; 
x il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 
x l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
x il 25 dicembre, Natale; 
x il 26 dicembre, Santo Stefano; 
x il 1° gennaio, Capodanno; 
x il 6 gennaio, Epifania; 
x il lunedì dopo Pasqua; 
x il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
x il 1° maggio, festa del Lavoro; 
x il 21 maggio, la festa del Santo Patrono (San Zeno) - QUEST’ANNO CADE DI SABATO. 
x il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 

Sospensione obbligatoria delle lezioni: 
 

x dal 24 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 (vacanze natalizie); 
x dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 
x dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali). 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

LE SEZIONI 
 

Per l’anno scolastico 2021/2022, dopo una lunga ed accurata valutazione del Comitato di 
Gestione, la Scuola ha deciso di ripristinare una modalità interna chiamata "Bolla Unica", che 
favorirà un maggior scambio e una miglior interazione tra le due sezioni: quella dei "Pesciolini" e 
quella delle "Tartarughe". 
Nel concreto questo ci permetterà di recuperare e rivalutare alcuni spazi comuni (come quello 
della cameretta e del giardino), di non avere più elementi di separazione tra le due sezioni, di 
favorire lo scambio tra i bambini attraverso i “Gruppi di Intersezione” e di ripristinare i criteri 
precedentemente utilizzati per la formazione delle sezioni. 
 
La vita di relazione all’interno della Scuola dell’Infanzia, si esplica attraverso varie modalità:  

x Il gruppo sezione rappresenta un punto di riferimento stabile per tutto l’anno scolastico. 
All’interno della sezione si sviluppano relazioni di amicizia, di cura, di solidarietà e 
cooperazione e si creano le condizioni per il raggiungimento delle finalità educative. Nella 
scuola sono attive due sezioni eterogenee una di 17 e l’altra di 19 bambini. Normalmente 
fratelli e cugini vengono inseriti in sezioni differenti per favorire lo sviluppo dell’autonomia 
e dell’identità di ciascuno. 

x Il gruppo di intersezione organizzato per fasce di età è formato da bambini di sezioni 
diverse e permette la relazione tra bambini di sezioni diverse e l’instaurarsi di nuovi gruppi 
amicali. Il gruppo di intersezione lavora su un progetto e una programmazione studiati sulla 
base dei bisogni specifici dell’età degli alunni. 

x Il piccolo gruppo è una modalità di lavoro che consente ad ogni bambino di essere 
protagonista all’interno del gruppo e permette anche interventi mirati ai bisogni dei singoli 
bambini. 
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TEAM EDUCATIVO E GESTIONALE 
 
 

Cognome e nome Incarico Tipologia 

Pavan Jessica 

Legale Rappresentante e 
gestore temporaneo ai sensi 
dell’art. 29 dello Statuto (in 

uscita) 

 

Volontaria 

Corsi Loretta 

Legale rappresentante e 
gestore temporaneo ai sensi 
dell’art. 29 dello Statuto (in 
entrata – dal 07/12/2021) 

Volontaria 

Castellani Don 
Stefano 

Parroco 
Membro CDG (di diritto) 

 

De Togni Sara 
Membro CDG 

Vicepresidente 
Volontaria 

Infortuna Serena Membro CDG Volontaria 

Bonsaver Arianna 

Coordinatrice 
Completamento d’orario 

Sezione Tartarughe 
Membro CDG (di diritto) 

Vice Responsabile Covid-19 

Personale docente 
 Modena Patrizia 

Referente Sezione 
Tartarughe 

Referente Gruppo Grandi 
Responsabile Covid-19 

Bragantini Nicoletta Referente Sezione Pesciolini 

Vaselli Sofia 
Completamento d’orario 

Sezione Pesciolini 

Moratti Mariangela Cuoca 
Personale non docente 

Vento Ornella Inserviente/Ausiliaria 
 

 
 
Il Legale Rappresentante 
Il/La Legale rappresentante è colui/colei che esercita funzioni direttive nell'ambito della Scuola 
dell’Infanzia paritaria (o di un gruppo di scuole, in caso di gestione unificata), assumendo le 
conseguenti responsabilità amministrative, civili e, in caso di violazione delle norme, anche penali. 
Nella fattispecie delle scuole dell’infanzia paritarie FISM, la dirigenza gestionale fa capo al "legale 
rappresentante/gestore" della scuola e cioè al suo rappresentante legale che varia in relazione alle 
diverse tipologie gestionali. 
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La Coordinatrice pedagogico-didattica 
La Coordinatrice pedagogico-didattica è la persona che, nell'ambito della scuola singola, o di una 
rete di scuole, coordina le attività didattiche, esercita e consolida un ruolo di raccordo tra la 
dirigenza e gli operatori scolastici, allo scopo di condividere ed attuare la Proposta Educativa della 
scuola ed ottenere i risultati attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano dell'Offerta Formativa. 
La funzione di coordinamento a livello di singola istituzione scolastica (o di più istituzioni collegate 
in rete mediante accordo e programma tra i rispettivi dirigenti/gestori) viene attribuita 
direttamente al dirigente/gestore, sempre che abbia “adeguata qualificazione didattico 
pedagogica”. 
Tale funzione può essere formalmente trasferita dal legale rappresentante con delega piena e 
rappresentativa ad una insegnante o ad altra persona di fiducia, purché in possesso dei titoli 
previsti per legge, di acquisita capacità didattica, spiccata mediazione relazionale ed 
interpersonale e ad una più generale conoscenza in materia amministrativa e gestionale. 
 
ORGANI COLLEGIALI DI PARTECIPAZIONE 
 

La struttura della scuola è composta dai seguenti organi:  
x Assemblea generale dei genitori  
x GTF 
x Collegio dei docenti 
x Comitato di gestione  
x Assemblea di intersezione  

 
L’Assemblea generale dei genitori 
È formata da tutti i genitori dei bambini presenti nella scuola, ed ha il compito di eleggere i 
membri eleggibili del comitato di gestione, di deliberare riguardo all’approvazione del bilancio e 
sulle variazioni allo statuto.  
Si riunisce almeno una volta l’anno e ogni volta ne faccia richiesta, su domanda scritta, almeno 
metà dei suoi membri.  
Il Gruppo genitori per organizzazione feste è formato da tutti quei genitori che hanno buona 
volontà e vogliono condividere con i loro bambini e con le insegnanti momenti di festa e di 
allegria. Collaborano con le insegnanti perché l’organizzazione funzioni al meglio.  
 
GTF – La rete dei Collegi Docenti di Zona 
 

La FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) della provincia di Verona ha organizzato la rete 
delle scuole dell'infanzia paritarie suddividendo il territorio in Collegi che coinvolgono Docenti e 
Coordinatrici promuovendo in condivisione con Coordinatrici e Docenti, numerose iniziative di 
formazione ed aggiornamento. 
E’ formato da tutte le Docenti e le Coordinatrici delle scuole appartenenti a questa zona. 
E’ convocato e presieduto dalla coordinatrice di zona e si riunisce tre volte all’anno. 
E’ redatto un verbale al termine di ogni incontro. 
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Il Collegio dei docenti 
È formato dalla coordinatrice e dalle insegnanti di sezione.  
Provvede alla programmazione educativa e didattica, in coerenza con i principi ispiratori della 
scuola, alla formazione ed organizzazione delle sezioni, tenendo conto anche degli indirizzi dati dal 
Comitato di gestione, alla verifica e valutazione periodica dell’attività educativa e alla definizione 
delle modalità che verranno adottate per darne informazione ai genitori.  
Ha il diritto-dovere dell’aggiornamento professionale.  
Si riunisce almeno una volta al mese e alla necessità.  
 
Il Comitato di gestione 
È formato dal presidente, vicepresidente, segretario, il parroco, la coordinatrice, un 
rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale, un rappresentante della circoscrizione e da 
due genitori per ogni sezione esistente nella scuola.  
Ha il compito di:  

- provvedere alla gestione amministrativa  
- provvede al regolare funzionamento della scuola  
- esamina i criteri adottati circa il funzionamento della scuola  
- propone di adattare l’orario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e nel rispetto 

della legislazione vigente  
- esamina eventuali riduzione diretta  
- propone gli specialisti per la formazione dei genitori  

 
L’assemblea di intersezione 
È formata dai rappresentanti di sezione (eletti tra i genitori nel mese di novembre, si incontrano 
due volte l’anno e sono regolamentati dal Consiglio d’ Intersezione) e dal personale docente.  
 

 
PERSONALE DELLA SCUOLA 
 

Il personale della Scuola Angeli Custodi è costituito da tre insegnanti laiche e una religiosa, tutte 
con orario individuale.  
 
Le insegnanti si occupano in prima persona dei bambini, attente a soddisfare i bisogni del singolo e 
del gruppo a livello affettivo relazionale e cognitivo; inoltre progettano, svolgono e verificano gli 
interventi educativi e didattici.  
 
La coordinatrice è garante della qualità del servizio e promotore di cultura dell’infanzia. Elabora 
con il gruppo educatori le linee pedagogiche e ne verifica la loro applicazione ed efficacia. 
Predispone incontri con i genitori e con le famiglie. E’ elemento di raccordo tra i servizi educativi, 
sociali e sanitari di collaborazione con le famiglie e la comunità locale.  
Una cuoca con orario di 20 ore che prepara e cura la preparazione del pasto per i bambini e il 
personale.  



36 

 

Una ausiliaria con orario di 19 ore garante dell’igiene, della cura degli spazi, degli arredi e degli 
oggetti, assicurando un ambiente adeguato e confortevole per i bambini, per i genitori e per gli 
adulti che vi risiedono.  
 
Il personale, stimolato alla crescita personale e di gruppo, è in continua formazione, ogni 
insegnante partecipa ad almeno un corso di formazione e/o aggiornamento annuo, trovando 
spesso opportunità di scambio e condivisione delle esperienze fatte all’interno del collegio docenti 
e di plesso. 
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SEZIONE 5: IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA RENDICONTAZIONE 
 

DOCUMENTAZIONE E VERIFICA 
 

Tutte le attività verranno documentate attraverso gli elaborati dei bambini, individuali e di gruppo 
e fotografie. La documentazione è uno strumento essenziale per esplicitare, all’interno ed 
all’esterno della realtà scolastica, le esperienze vissute con i bambini. L’attività di documentazione 
consente di rileggere i percorsi in un’ottica di flessibilità e miglioramento continuo. La 
documentazione avverrà attraverso la raccolta degli elaborati dei bambini, la documentazione 
fotografica e l’elaborazione di cartelloni informativi per i genitori. La verifica si baserà 
sull’osservazione degli elaborati e sull’osservazione in itinere dei comportamenti e dei 
cambiamenti messi in atto dai bambini. La verifica verrà condotta attraverso l’osservazione 
occasionale e sistematica dei bambini e dei loro elaborati, la compilazione di apposite griglie di 
osservazione e la rilevazione del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
D.Lgs. 81/2008 integrato dal D.Lgs 106/2009 
 

Con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 – integrativo e modificativo del D.Lgs. 81/2008 – viene 
confermato il dovere da parte del datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore la formazione 
adeguata e sufficiente in materia di sicurezza. Anche i dirigenti e i preposti devono ricevere 
un’adeguata e specifica formazione ed un aggiorna-mento periodico in relazione ai propri compiti.  
Dopo quanto premesso, in attuazione del D.Lgs. 81/08 integrato col D.Lgs. 106/09, la scuola ha 
provveduto alla frequenza si una serie di corsi previsti dalla legge, per il Legale Rappresentante in 
qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), alla Coordinatrice in 
qualità di Dirigenti o Preposti, al personale addetto all’Antincendio, al Pronto 
Soccorso, ecc. Presente a scuola il Documento di Valutazione Rischi. 
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

x Legge 104/92 “Disabilità” 
x DPR 275/99 “Autonomia scolastica” 
x DPR n. 89 del 2009 “Riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo” 
x “Linee guida integrazione scolastica”, 2009 
x “IRC”, 11/2/2010 
x Legge 170 del 2010 “DSA” 
x “Linee guida DSA”, 2011 
x “Indicazioni nazionali”, 2012 
x “Bisogni Educativi Speciali”, 2012 e C.M. 8/2013 
x DPR 80/2013 “Valutazione del sistema scolastico” 
x “DSA Quaderno operativo USR Veneto 2014” (DGR Veneto 2438 del 2013) 
x Linee guida “stranieri”, 2014 
x Linee d’indirizzo “adozioni”, 2014 
x Legge 107/2015 “Buona scuola” 
x Accordo di programma “Disabilità” della propria Provincia 
x D.M. 26 giugno 2020, n. 39, “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021”. 

x D.M. 7 agosto 2020, n. 89 “Linee guida per la Didattica digitale integrata” 
x Legge 20 agosto 2019, n. 92 e D.M. 22 giugno 2020, n. 35, “Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica” 
x D.M. n. 254/2012, “Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di 

istruzione” 
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ALLEGATI AL PTOF 2022-2025 

 

1. REGOLAMENTO DELLA SCUOLA A.S. 2021-2022 

2. PATTO DI RESPONSABILITA’ A.S. 2021-2022 

3. CURRICOLO (Progettazione Annuale A.S. 2021-2022) 

4. CURRICOLO IRC  

5. PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (P.E.I.) 

6. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA (P.A.I.) 

7. MODELLO VARIAZIONE MENU’ PER BAMBINI CON PROBLEMI DI SALUTE 

8. MODELLO VARIAZIONE MENU’ PER PROBLEMI ETICO-RELIGIOSI 

9. PROFILO INDIVIDUALE DEL BAMBINO 
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Allegato 1: REGOLAMENTO DELLA SCUOLA A.S. 2021-2022 
 

Scuola dell’Infanzia Angeli Custodi 
Via Leonardo da Quinto 131, 37142 Verona 

Tel. 045 550390 E-mail: info@angelicustodiquinto.it 

_______________________________________________________________________________________ 

REGOLAMENTO A.S. 2021-2022 
 
 

Il regolamento interno è l’insieme delle norme che regolano la vita della scuola 
 
Premessa 
La scuola dell’infanzia Angeli Custodi di Quinto di Valpantena (Verona) opera nell’anno scolastico 2021-22 
applicando quanto previsto nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” approvato dal Ministero dell’Istruzione il 
03.08.2020 le disposizioni normative e nell’Ordinanza Regione Veneto n. 84 del 13/08/2020 “Emergenza 
COVID19. Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni”.  
Si rimanda al testo completo dei provvedimenti e dei successivi aggiornamenti normativi in vigore. 
 
 
Art. 1 - FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

a) La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno, dal lunedì al venerdì con il seguente 
orario: dalle ore 08:00 alle ore 16:00. Gli orari e i giorni di apertura sono soggetti a variazioni 
secondo quanto determinato dalla normativa vigente sulla scuola dell’infanzia o da quanto previsto 
dal PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa). 
L’entrata al mattino è consentita fino alle ore 09:00 

           L’uscita pomeridiana è consentita dalle ore 15:30 alle ore 16:00. 

In caso di necessità i genitori potranno venire a prendere i propri figli dopo pranzo, in un orario 
compreso tra le 12.40 e le 13.00: per tale uscita anticipata vanno informate le insegnanti e deve 
essere compilato l’apposito registro posto all’ingresso della scuola. 

Annualmente verrà valutata, l’attivazione di pre e post orario rispettivamente dalle 07:30 alle 
08:00 e dalle 16:00 alle 17:00 per quelle famiglie che hanno un’effettiva necessità lavorativa o 
familiare. 

     Chi intende usufruire dell’orario anticipato o posticipato è tenuto a compilare accuratamente 
     l’apposito modulo e ad accettarne le condizioni. 
     L’attivazione e il relativo contributo di tali servizi verranno definiti annualmente in base alle 
     valutazioni del comitato di gestione. 
 

          La piazzola antistante il cancello della Scuola è di proprietà privata e quindi non può essere              
          utilizzata per la sosta delle vetture. La strada di accesso, come da segnaletica verticale posta in                                
          più punti, vieta l’accesso alle auto dei non residenti ed è percorribile solo a piedi.  
       

 I genitori sono invitati a: 
- rispettare rigorosamente l’orario di entrata e di uscita, avendo cura di far vivere il più  

serenamente e velocemente possibile il momento del distacco.  

- alla consegna del bambino essere sintetici ed essenziali nelle comunicazioni di routine per non 
“rubare” ai bambini la presenza degli insegnanti. Per qualsiasi motivo le insegnanti rimangono 
a disposizione delle famiglie in orario extrascolastico da concordare; 

- motivare sempre e tempestivamente entro le 9.00 alla scuola i ritardi, i permessi di entrata, 
di uscita e le assenze prolungate.  

- prestare attenzione alle comunicazioni relative alla vita scolastica (menu’, uscite, iniziative) 
che verranno inviate via mail e ad altre comunicazioni specifiche che verranno consegnate 
individualmente da parte delle maestre in apposita busta nell’armadietto di ciascun bambino. 

La scuola attiva il servizio educativo normalmente dalla seconda settimana di settembre, sino a 
fine giugno. Nelle prime settimane scolastiche l’orario sarà ridotto secondo le modalità 

mailto:info@angelicustodiquinto.it
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comunicate dalla scuola. Questa è una modalità atta a favorire il graduale distacco dall’ambiente 
familiare nel rispetto dei tempi e delle esigenze dei bambini. 

b) Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini compresi nella fascia di età come da norma di         
legge; Saranno normalmente accolti i bambini che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte 
dalle leggi vigenti. Per i bambini non vaccinati si rinvia alle disposizioni normative in vigore. 
L’ammissione dei bambini anticipatari, che compiono i tre anni di età dopo il 31 dicembre e 
comunque entro il 30 aprile è condizionata dai seguenti criteri (si ricorda che la precedenza va, 
tuttavia , riservata a coloro che che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre): 

x La disponibilità di posti e l’eventuale esaurimento delle liste di attesa 

x La disponibilità dei locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e 
tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni 

x La valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio docenti, dei tempi e delle 
modalità di accoglienza. 

c) La domanda di iscrizione deve essere presentata, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno 
versando la relativa quota. La scuola si riserva la facoltà di aprire le pre-iscrizioni a decorrere dal 
mese di dicembre e di prolungare il tempo di iscrizione oltre gennaio. 

d) all’atto dell’iscrizione la scuola consegna il prospetto delle rette da versare nell’anno scolastico che 
si andrà a frequentare nonché il PTOF e il PE (Progetto Educativo) che i genitori sono tenuti a 
firmare per conoscenza e per accettazione su apposito registro impegnandosi a rispettarli e a 
collaborare con la scuola per la loro attuazione, per il tempo in cui il bambino frequenterà la 
stessa. Con l’avvio dell’anno scolastico 2020-21, per espressa indicazione normativa, viene 
consegnato ai genitori per la sua sottoscrizione, il “Patto di responsabilità reciproca tra il gestore 
del servizio per l’infanzia e le famiglie dei bambini iscritti” circa le misure organizzative, igienico-
sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-
19. 

e) con l’iscrizione i genitori si impegnano al versamento del contributo mensile, comprensivo del 
servizio di refezione. Confermata l’iscrizione non verrà rimborsata la quota in caso di 
ritiro. Se il ritiro avviene in corso d’anno, senza preavviso scritto di tre mesi e senza congrua 
motivazione, i genitori dovranno provvedere a versare il contributo mensile di € 110,00 fino alla 
fine dell’anno scolastico 

f) La quota di iscrizione è fissata in Euro 110,00 da versare entro il 31/01 di ogni anno. 
Si richiede la quota d’iscrizione anche a coloro che abbiano già frequentato il primo o secondo 
anno scolastico. 
 

g) la frequenza alla scuola è subordinata al versamento della retta mensile, entro il giorno 
05 di ogni mese. Per il mancato pagamento della retta per più di due mesi, senza motivata 
giustificazione, il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di non ammettere a scuola i bambini o 
di prendere altri provvedimenti;  

h) la scuola si riserva la facoltà di non conservare il posto al bambino iscritto (o ad un 
fratello/sorella dello stesso) e non frequentante per il quale i genitori non versano i 
contributi (anche nell’anno successivo); 

i) Non sono previste riduzioni in caso di assenza dei bambini. Il contributo è dovuto per intero 
anche in caso di assenze prolungate, di sospensione o chiusura del servizio per 
qualsivoglia causa, ivi incluse cause di forza maggiore (ad esempio: ordine delle autorità); 
In quest’ultima ipotesi, qualora le autorità competenti provvedano all’erogazione di contributi 
aggiuntivi o di aiuti di qualsivoglia natura che contribuiscano al sostegno delle scuole, il contributo 
dovuto dalle famiglie verrà proporzionalmente ridotto o proporzionalmente ristornato. 

j) la scuola dell’infanzia non è obbligata ad applicare rette differenziate secondo ISEE; può applicare 
agevolazioni valutando caso per caso le richieste ricevute in proposito, che saranno prese in 
esame dal Comitato di gestione; 

l) il totale dei bambini per ogni sezione non supererà il numero previsto dalle norme vigenti; 

m) i bambini che restano assenti a causa di malattia per più di 3 giorni (esclusi i casi Covid o 
sospetto Covid per i quali si rimanda alle indicazioni dell’ISS), per essere riammessi a scuola, 
devono presentare idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica. Per 
assenze per malattia fino a 3 giorni i genitori devono presentare una dichiarazione relativa al 
fatto di essersi attenuti a quanto prescritto dal medico (modello disponibile a scuola). Eventuali 
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assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, …) dovranno essere motivate all’insegnante con 
comunicazione scritta possibilmente prima dell’assenza; 

n) Qualora vostro/a figlio/a avesse particolari divieti alimentari di carattere medico (allergie o 
intolleranze) o religioso, vi preghiamo di darne comunicazione alle insegnanti che vi 
consegneranno la modulistica da compilare e restituire alla Scuola unitamente all’eventuale 
certificato del pediatra o dello specialista. 

o) non possono frequentare: 
- i bambini la cui malattia richiede cure che il personale non è in grado di fornire senza 

compromettere la salute e la sicurezza degli altri bambini; Si precisa che, verrà chiesto ai 
genitori di venire a prendere il/la figlio/a qualora si presentassero sintomi di malattia acuta in 
atto (dissenteria, vomito, otite, congiuntivite, esantema, stomatite etc) che possono causare 
epidemie nella scuola. 

 - i bambini con limitazioni funzionali temporanee (es.: gessi, bendaggi estesi, protesi, ecc.) che 
ne ostacolino significativamente la partecipazione alle normali attività e alla vita della scuola che 
rientrino nel punto precedente. Questi casi potranno frequentare solo dopo valutazione delle 
insegnanti e della Coordinatrice, e l'idoneità alla frequenza successivamente certificata dal 
Pediatra del SSN; 

- i bambini in presenza di una temperatura superiore a 37.5° non potranno accedere alla 
struttura o, se già accolti nella scuola, sono allontanati dalla stessa e il genitore dovrà 
contattare il Pediatra o il Medico di Medicina Generale; 

 
p) in caso di affezione da pidocchi, il genitore non deve portare il bambino a scuola; la famiglia deve 

effettuare lo specifico trattamento ed avvertire tempestivamente le insegnanti. 
 

q) non è consentito portare alimenti da casa da condividere in gruppo (ad esempio torte); 
 
r) non è consentito portare giochi da casa e se inevitabile devono essere puliti accuratamente 

all’ingresso. Eventuali altri oggetti personali (cappellino, ciuccio in una scatolina, o biberon) 
devono essere ben identificabili per evitare l’uso promiscuo; 
 

s) All’entrata i bambini devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico e affidati  
personalmente all’insegnante. I genitori devono comunicare con delega scritta (e copia di un 
documento d’identità) alle insegnanti se il bambino verrà riaccompagnato a casa da persona 
diversa dai genitori, precisandone l’identità. Si esclude la consegna ai minori anche se familiari 
 
Ai genitori/accompagnatori non è: 

- consentito l’accesso alla struttura fatta eccezione per l’area di accoglienza/ricongiungimento  
- permesso di sostare negli spazi esterni (es. giardino) 
- permesso di entrare senza essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata. 
All’ingresso dell’area adibita all’accoglienza/ricongiungimento, prima di procedere ed entrare in 
contatto con qualsiasi superficie o oggetto, il genitore viene invitato a lavarsi le mani con la 
soluzione idroalcolica. Per chiunque debba entrare nella struttura è prevista la rilevazione 
quotidiana della temperatura corporea in ingresso. In caso di temperatura superiore a 37.5° il 
bambino verrà immediatamente allontanato dalla struttura e il genitore sarà invitato a 
contattare il Pediatra di libera scelta. Lo stesso per l’adulto con temperatura superiore a 37.5° 
non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare il proprio Medico di Medicina Generale; 
 

t) non può essere chiesta alla scuola la somministrazione ai bambini di farmaci, salvo terapie salva 
vita; vanno segnalate eventuali allergie e intolleranze compatibili con la vita comunitaria della 
scuola per la salvaguardia del bambino. 

 
Art. 2 - OCCORRENTE PER LA SCUOLA  
 
Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi per favorire l’autosufficienza, privi possibilmente di 
bottoni, evitando bretelle e cinture. Le calzature devono essere comode. 
I bambini non devono entrare con giochi, oggetti ed alimenti portati da casa.  
 
Per quanto riguarda il corredino personale, le famiglie riceveranno informazioni dettagliate dalle 
insegnanti prima dell’inizio della frequenza. Si richiede di seguire le indicazioni che verranno fornite. 
 
Art.3 – RETTE 
 
Il Comitato di Gestione ha deliberato, per la retta mensile, i seguenti importi: 
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€ 140,00 retta base mensile per bambino frequentante 
€ 120,00 retta mensile dal secondo fratello frequentante 
 
Il versamento delle rette mensili dovrà essere effettuato anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni 
mese, per il mese corrente, presso la Banca Popolare di Verona Ag. 20, coordinate bancarie:  
Codice Iban:   IT 71 U 05034 11717 0000 0000 0611 
Nome beneficiario:  Scuola dell’Infanzia “Angeli Custodi” 
Causale:   Cognome e Nome del bambino/a e mese di pagamento 
   (es. Rossi Giovanni – retta del mese di novembre) 
Dopo tre ritardi di pagamento verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo della retta 
stessa su ciascuna quota versata in ritardo. 
 
Art. 4 – ASSICURAZIONI 
La scuola ha contratto polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro e polizza 
infortuni subiti dai bambini. La denuncia per un sinistro subito, va inoltrata tramite la scuola. 
 
Art. 5 - ORGANICO DELLA SCUOLA 
La scuola dell’infanzia dispone del personale insegnante ed ausiliario provvisto dei requisiti di legge 
necessari per le attività che svolge, in base alle necessità di organico della scuola stessa, nel rispetto 
delle norme legislative e contrattuali vigenti. 
È fatto obbligo per ogni operatore: 
� utilizzare sempre e in modo corretto tutti i DPI previsti. 
� provvedere ad una frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone o in alternativa 

utilizzando una soluzione idroalcolica da effettuare: 
- all’arrivo in struttura; 
- indicativamente ogni ora durante il giorno; 
- ogni volta che per qualche motivo le mani sono venute a contatto con fluidi o secrezioni di un 

bambino; 
- prima di lasciare la struttura. 

Per ogni persona dipendente viene prevista la rilevazione giornaliera della temperatura corporea sia in 
ingresso ma anche in uscita.  
 
 
Art. 6 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico e professionale del personale, la scuola aderisce in via 
preferenziale alle iniziative della F.I.S.M. e può comunque anche rivolgersi a quelle indette da altri enti 
pubblici e privati.  
 
 
Art. 7 - RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA E ORGANI COLLEGIALI 
L’opera educativa raggiunge il suo fine quando la Comunità Educante, personale della scuola e genitori, 
opera unitamente in una prospettiva di crescita e di educazione permanente. 
Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori nell’elaborazione delle 
attività e nell’organizzazione interna della scuola dell’infanzia, nel rispetto del progetto educativo della 
medesima e nell’ambito della legislazione vigente, in particolare in analogia con quanto prescritto dalla  
legge delega  477/73 e successivi decreti delegati, la scuola dell’infanzia si avvale dei seguenti organi 
collegiali: COMITATO DI GESTIONE,  ASSEMBLEA DEI GENITORI, COLLEGIO DOCENTI, CONSIGLIO DI  
SEZIONE. 
 
Art. 8 - ASSEMBLEA DEI GENITORI 
L’assemblea generale dei genitori è costituita dai genitori delle bambine e dei bambini iscritti. 
L’assemblea viene convocata dal Comitato di gestione almeno due volte in un anno e ogniqualvolta 
specifiche esigenze lo richiedano. L’assemblea deve essere obbligatoriamente convocata anche quando lo 
richieda, per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti. 
La riunione risulta valida, in prima convocazione, se sono presenti la metà dei genitori, in seconda 
convocazione, almeno un’ora dopo, qualsiasi sia il numero dei presenti. All’assemblea può partecipare, 
con solo diritto di parola, il personale docente e quello non docente. 
L’assemblea esamina la relazione programmatica dell’attività della scuola, esprime il parere in ordine al 
P.T.O.F. e ad altre iniziative scolastiche progettate per il miglioramento della qualità e l’ampliamento 
dell’offerta formativa. Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale. 
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Art. 9 – COMITATO DI GESTIONE 
Il Comitato di gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto. I membri del comitato sono 
genitori dei bambini iscritti che vengono eletti dall’assemblea, uno di questi può essere scelto anche tra 
persone che non hanno figli iscritti alla scuola dell’infanzia, come da Statuto. 

 
Art. 10 - COMPETENZE DEL COMITATO DI GESTIONE 
a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere 
b) compilare i bilanci da sottoporre al voto dell’assemblea 
c) proporre all’assemblea le modifiche allo Statuto 
d) provvedere alla gestione amministrativa 
e) deliberare i regolamenti interni 
f) deliberare le nomine del personale, stipulare i contratti di lavoro e le convenzioni 
g) deliberare la costituzione in giudizio di ogni genere 
h) coordinare il piano di lavoro didattico-educativo 
i) promuovere scambi e confronti culturali con altre scuole dell’infanzia, 
j) proporre e promuovere iniziative per l’educazione permanente degli operatori e dei genitori. 
 
Art. 11 - COLLEGIO DOCENTI 
Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è presieduto dalla 
coordinatrice o da insegnante da lei designata. Il collegio dei docenti: 
a) cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica; 
b) formula proposte all’ente gestore della scuola, in ordine alla formazione e alla composizione delle 

sezioni, agli orari e all’organizzazione della scuola, tenendo conto del regolamento interno; 
c) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 

rapporto agli obiettivi programmati; 
d) esamina i casi di alunni che presentano difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare le strategie 

più adeguate per una loro utile integrazione; 
e) sentiti gli altri organi collegiali e l’ente gestore, predispone il PTO. che viene reso pubblico, mediante 

consegna alle famiglie, all’atto di iscrizione. 
L’invito a partecipare al collegio viene esteso alle educatrici del nido integrato. 

Il collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Viene 
redatto sintetico verbale dal segretario. 
Il segretario viene scelto al momento della riunione. 
 
Art.12 - CONSIGLIO DI SEZIONE 
Il consiglio di sezione è formato dai genitori eletti dei bambini di ciascuna sezione. 
I genitori collaborano con le insegnanti della sezione per la migliore soluzione di questioni proposte. Non 
hanno voto deliberativo. 
Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale. 
 
Art. 13. – RAPPORTI CON LA FISM PROVINCIALE 
Questa scuola dell’infanzia paritaria aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) mediante la 
federazione provinciale di Verona. Ferma restando la concezione pedagogica, educativa e formativa che la 
ispira, adotta le “Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole 
dell’Infanzia” (D.L. n° 59 del 19/02/2004). 
La quota associativa è comprensiva anche dei servizi che la FISM provinciale eroga alle scuole. 
 
Art. 14 – RAPPORTI CON L’AULSS – NORME IGIENICO SANITARIE 
La scuola è inserita dall’AULSS nel programma di controlli igienico-sanitari e di medicina scolastica. Le 
insegnanti e il personale in servizio nelle scuole non possono somministrare farmaci ai bambini, salvo in 
casi di estrema necessità ed urgenza, preventivamente documentati dal medico curante ed autorizzati 
per iscritto dal genitore che è tenuto anche a sollevare da ogni responsabilità le insegnanti. 
Pertanto, nel caso suddetto, il medico curante deve certificare, relativamente al farmaco: 

� l’inderogabilità della somministrazione 
� il nome 
� i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità. 

In caso di affezione da pidocchi, il genitore non deve portare il bambino a scuola; deve effettuare lo 
specifico trattamento ed avvertire tempestivamente le insegnanti. 
 
Art. 15 - VOLONTARIATO 
La scuola dell’infanzia si avvale di personale volontario regolarmente iscritto all’Associazione di 
Volontariato “Mons. Carraro” della FISM di Verona, per espletare i propri servizi, quali il trasporto 
scolastico, assistenza, servizio di manutenzione, servizio di sorveglianza… 
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Art. 16 - PERDITA DI OGGETTI PERSONALI 
La scuola non assume responsabilità per oggetti personali persi dai bambini all’interno dell’ambiente 
scolastico. 
 
Art. 17 - RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
Tutto il personale scolastico docente e non docente (personale ausiliario, ecc.), è tenuto a fare rispettare 
il presente regolamento. 
 
Art. 18 - RINVIO A STATUTO E A LEGGI VIGENTI 
Per quanto non contemplato da questo regolamento, si rimanda allo statuto della scuola e alle norme 
vigenti in materia. 
 
 
Il presente regolamento interno è stato approvato dal Comitato di Gestione in data 
03/09/2021. 
 
 

************************* 
 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 2021/2022 
 
Noi sottoscritti …………………………………………………….. - ……...…………………………………………………………………, 
genitori dell’alunno/a……………...................…………………………., dichiariamo di aver preso visione del 
presente regolamento, impegnandoci a rispettarlo, a farlo rispettare a nostro/a figlio/a e a conservarlo 
per i successivi anni scolastici. 

 
Data_________________ 
 
 
Firma madre ______________________________________ 
 
 
Firma padre _______________________________________ 

 
 
 
 

Dichiariamo di accettare specificamente, ai sensi degli art.li 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli del 
regolamento: 1 – Funzionamento della scuola; 2 – Occorrente per la scuola; 3 – Rette; 4 -Assicurazioni; 
8 – Assemblea dei genitori; 6 – Comitato di gestione; 10 – Competenze del comitato di gestione; 11 – 
Collegio docenti; 12 – Consiglio di sezione; 14 – Rapporti con AULSS. Norme igienico sanitarie; 15 
6 - Perdita di oggetti personali; 17 - Rispetto del regolamento. 
 
 
Data_________________ 
 
 
Firma madre ______________________________________ 
 
 
Firma padre _______________________________________ 
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Allegato 2: PATTO DI RESPONSABILITA’ A.S. 2021-2022 

 
                                     PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA- SCUOLA DELL’INFANZIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 
 
 
La sottoscritta PAVAN JESSICA nata a Verona il 11/10/1974 e residente in Verona via Ca’ Nova, 1/b 
C.F. PVNJSC74R51L781H in qualità di responsabile del servizio per l’infanzia ANGELI CUSTODI DI 
QUINTO DI VALPANTENA sito in Verona, via L. da Quinto, 131 
  

E 
 
il/la sottoscritto/a _      ___, nato/a a _____________________ 
il___________________ e residente in 
_____________________________________________________ 
C.F. ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  
 
 
il/la sottoscritto/a _    ___ , nato/a a _____________________ 
il__________________ e residente in 
______________________________________________________ 
C.F. ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  
 
 
di    _______, nato/a a _     _     
il________________, e residente in _____________________________ ___________ 
CF_____________________________ che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia 
 
 
 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE 
ALLA FREQUENZA DI ____________________________ AL SERVIZIO PER L’INFANZIA 
SOPRA MENZIONATO. 
 
IN PARTICOLARE, I GENITORI (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevoli che in 
età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere 
garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di 
sintomatologia sospetta 
 

DICHIARANO 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
• che il figlio non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al 

COVID-19; in caso di convivente sottoposto a quarantena, la frequenza è possibile a patto che 
sia correttamente condotta la separazione nel contesto  

• di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 
conviventi, avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di 
Libera Scelta;   

• di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e 
conviventi, presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà 
respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 

o evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute, 
o rientrare prontamente al proprio domicilio, 
o rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale 

attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 
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• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della 
temperatura con termometro senza contatto all’ingresso del servizio e che, in caso di temperatura 
superiore a 37,5° o di presenza di altra sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà 
ammesso al servizio; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato e successivo 
allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a 
contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le 
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 

• di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico 
sanitarie previste; 

• di essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio per l’infanzia di tutte le 
disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare: 

o delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 
o di non poter accedere, salvo casi specifici, all’area del servizio per l’infanzia; 

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre al servizio scolastico educativo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio 
di contagio; 

• di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa 
e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle indicazioni vigenti, 
e che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio. 

 
 
IN PARTICOLARE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA, consapevole che in età 
pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita 
una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di 
sintomatologia sospetta 

 
DICHIARA 

• di aver preso visione delle indicazioni vigenti e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel 
rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione di SARS-Cov-2; 

• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 
e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l’infanzia, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 
normative in materia di organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure 
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 

• di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di intersezione 
tra gruppi diversi di bambini; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da 
parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale. 

•  
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 
giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di 
mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle 
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle indicazioni specifiche vigenti. 
              

Verona,  12/09/2021                 
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                                                                        Il responsabile del servizio per l’infanzia 
 
 
  
Verona, _________________ ______________________         
______________________ 
           Data                                                        Firma del padre (o del tutore)             Firma della madre (o della 
tutrice) 

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000)   
                                           da apporre al momento della presentazione della domanda. 
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Allegato 3: CURRICOLO (Progettazione Annuale A.S. 2021/2022) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispirandoci alle parole dello Scrittore del libro la programmazione didattica è stata interamente 
sviluppata attorno alla tematica del FILO e delle sue valenze formative ed educative; diventando 
così lo sfondo integratore dell’intero anno scolastico 2021-2022. 

Un filo che ha iniziato ad intrecciarsi con l’ingresso a scuola e che sta accompagnando i bambini, 
passo dopo passo, come piccoli esploratori, nelle diverse fasi di apprendimento, costruendo un 
particolare ed originale percorso educativo. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 
“Lucy e il filo dell’amicizia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE 

L’inizio di ogni percorso scolastico, sia per i bambini che per gli adulti, è un evento carico di 
emozioni, di significati e di aspettative. Per questo la nostra scuola si è proposta di organizzare 
questo delicato momento predisponendo un clima adatto e rassicurante nonostante le ormai 
conosciute restrizioni Covid-19. 

In questa prima tappa, relativa all’accoglienza, ci hanno accompagnato due storie, entrambe 
accomunate dalla presenza di un filo: “Non perdere il filo” e “Lucy e il filo dell’amicizia”. Un filo che 
abbiamo scoperto avere la possibilità di legare ed unire, divertire e mettere in moto la creatività. 

Lo sfondo integratore del “Filo”, immaginato come oggetto mediatore, ha avuto modo di 
intrecciarsi e di attraversare altri aspetti legati alla quotidianità dei bambini e al contesto: un filo 
che ci ha permesso di conoscere l’autunno, di approcciarci alle prime festività, ed infine di 
sperimentarci nell’arte e nella logica. 
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CAMPI di ESPERIENZA 

Il CORPO in MOVIMENTO 

Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata scolastica. 

x 3 ANNI: conoscere gli spazi della Scuola. 
x 4 ANNI: orientarsi nello spazio Scuola. 
x 5 ANNI: rappresentare graficamente uno spazio vissuto. 
x INCLUSIONE: comprendere richieste ed esprimere i bisogni (stranieri) – comunicare e 

produrre suoni per manifestare i bisogni o richieste. 

Il SE e l’ALTRO 

Gioca, esplora e conosce in modo costruttivo con gli altri. 

Accetta di stare a Scuola senza genitori, matura l’autonomia legata ai servizi igienici, alla fruizione 
dei pasti ed al riordino del materiale usato. 

Sa muoversi con disinvoltura nell’ambiente scolastico. 
x 3 ANNI: imparare i nomi dei compagni e degli adulti di riferimento. 

               Assumere regole di comportamento sociale. 
               Conosce e motiva i propri gusti. 

x 4 ANNI: assumere compiti nel gruppo in vista di un obiettivo comune. 
x 5 ANNI: sperimentare il senso del gruppo e della collaborazione. 
x INCLUSIONE: riconoscere persone e ambienti in base alle diverse funzioni. 

I DISCORSI e le PAROLE 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni, attraverso il linguaggio 
verbale. 

x 3 ANNI: descrive le proprie caratteristiche fisiche e preferenze. 
x 4 ANNI: progetta le attività e definisce le regole. 
x 5 ANNI: sa negoziare compiti e impegni, lavorare in cooperazione, definire regole di azione 

condivisa. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 

x 3 ANNI: esplora il materiale attraverso i sensi. 
               Sviluppa la capacità di osservazione. 

               Distingue sapori, odori, suoni. 
x 4 ANNI: esplora, manipola, osserva i materiali per un utilizzo creativo. 
x 5 ANNI: usa consapevolmente il materiale per conseguire il compito richiesto. 
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BIBLIOGRAFIA 

x “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 
d’Istruzione” a cura del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 2012 

 

PROGETTO IRC 
“Mano nella mano” 

MOTIVAZIONE 
Il percorso di educazione religiosa che intraprenderemo con i bambini offre l’occasione di 
promuovere lo sviluppo del bambino come persona riflettendo sulle esperienze quotidiane. Papa 
Francesco ha detto: “nel primo capitolo della Genesi si mette in evidenza che Dio si compiace della 
sua creazione, sottolineando ripetutamente la bellezza e la bontà di ogni cosa. Al termine di ogni 
giornata è scritto: «Dio vide che era cosa buona...» anche noi dobbiamo avere questo 
atteggiamento: vedere il Creato come dono meraviglioso che Dio ci ha dato, perché ne abbiamo 
cura e lo utilizziamo con rispetto e gratitudine. Un ambiente per iniziare a conoscere Gesù, mano 
nella mano, nostro amico speciale. 

CAMPI di ESPERIENZA 
x il sé e l’altro 
x i discorsi e le parole 
x la conoscenza del mondo 

 
OBIETTIVI 

x ammirare il creato e riconoscerlo come dono di Dio 
x maturare atteggiamenti di stupore e gratitudine per i doni ricevuti 
x comprendere il significato della cura e del rispetto delle cose 
x capire la bellezza e l’importanza della condivisione 
x scoprire e riconoscere il valore della famiglia come dono speciale 
x conoscere il racconto della vita di Gesù attraverso il Vangelo 

 
TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE 

x scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù 
x impara alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 

narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi 
x osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da 

tanti uomini religiosi come dono di Dio. 
 

METODOLOGIA 
Dall’osservazione dell’ambiente circostante far cogliere la bellezza di forme e colori attenti a 
svelare ai bambini le ricchezze naturali fino a giungere al loro Creatore. 
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Con l’Avvento i bambini scoprono l’importanza dell’attesa 
Con il racconto del Vangelo accompagniamo i bambini a conoscere la Nascita di Gesù 
La visita alla chiesa aiuterà i bambini a riconoscerne il significato 
Attraverso il racconto di alcune parabole il bambino si avvicina al mistero Pasquale 
TEMPI 
Da ottobre a maggio 

SPAZI 
Le sezioni, il cortile, l’ambiente circostante, la Chiesa 

PERSONE COINVOLTE 
Insegnanti, bambini, parroco 

VALUTAZIONE e VERIFICA 
Attraverso elaborati e racconti del bambino 

BIBLIOGRAFIA 
x Bibbia 
x Rivista” Scuola dell’infanzia”, Giunti 
x Indicazioni Nazionali 2012. 

 
 
 

PROGETTO LETTURA 
“I libri sono ali che aiutano a volare” 

MOTIVAZIONE 
La narrazione come occasione per scoprire emozioni. 

E da qui l’idea di realizzare un progetto lettura affinché i libri entrino in modo piacevole e 
accattivante nella vita del bambino. 

Cercheremo di offrire ai bambini l’opportunità di scoprire attraverso la lettura e le visite alla 
biblioteca di Quinto, il libro come “oggetto misterioso” che diverte e fa delle magie diverse da 
quelle dei giocattoli. Il bambino scopre che aprire un libro vuol dire aprire una finestra su altri 
mondi: quello della realtà e quello della fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni 
giorno. 

CAMPI di ESPERIENZA 
x Il sé e l’altro 
x Il corpo e il movimento 
x Suoni, immagini e colori 
x I discorsi e le parole 
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OBIETTIVI 
3 anni 

x Sviluppare le capacità relazionali 
x Sviluppare le capacità di comunicazione verbale e non 
x Sviluppare la capacità di ascolto e memoria 

 
4 anni 

x Lavorare in gruppo rispettando le regole 
x Verbalizzare vissuti ed emozioni 
x Sviluppare la capacità di comunicazione verbale e non 
x Sviluppare la capacità di ascolto e memoria 
x Interiorizzare esperienze e rielaborarle 

 
5 anni 

x Conoscere e riconoscere le emozioni 
x Esprimere il proprio mondo interiore utilizzando il linguaggio grafico-pittorico 
x Interiorizzare esperienze e rielaborarle 
x Suscitare la curiosità 
x Esprimere se stessi attraverso la finzione 

 
METODOLOGIA 

x incontri e letture alla biblioteca di Quinto 
x lettura  e conversazione guidata nel “Circle Time” 
x animazione e drammatizzazione 
x reinvenzione dei testi 
x riproduzioni grafico-pittoriche 

SPAZI 
Biblioteca, sezione, giardino 

TEMPI 
Da gennaio a marzo 

PERSONE COINVOLTE 
Insegnanti, bibliotecaria, bambini 

VALUTAZIONE e VERIFICA 
Attraverso elaborati e soprattutto l’interesse dei bambini 

BIBLIOGRAFIA 
“Indicazioni Nazionali”, 2012. 
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LABORATORIO di GRAFOMOTRICITA’ 
“Dal punto alla linea” 

MOTIVAZIONE 
Il progetto nasce dal desiderio di far avvicinare i bambini del gruppo grandi alle lettere attivando 
un processo di avvicinamento di tutte le abilità necessarie al successivo apprendimento della 
scrittura. 

Le esperienze proposte, sotto forma di gioco, hanno come finalità il destare nel bambino curiosità 
e motivazione per il” linguaggio scritto” oltre all’acquisizione dei prerequisiti necessari per poter 
affrontare in seguito l’apprendimento della lettura e della scrittura propri della scuola primaria. 

CAMPI di ESPERIENZA 
x I discorsi e le parole 
x La conoscenza del mondo 
x Il sé e l’altro 
x Immagini, suoni, colori 

 
OBIETTIVI 

x giocare con la lingua scritta (parole, suoni, sillabe, iniziali..) 
x trovare rime, assonanze, sinonimi 
x favorire l’accostamento al codice scritto 
x sviluppare capacità di stabilire una corrispondenza tra simbolo e significato in contesti 

diversi 
x affinare la coordinazione oculo- manuale 

 
TRAGUARDI per lo SVILUPPO delle COMPETENZE 

x familiarizzare con la lingua scritta 
x ascoltare con attenzione la lettura di storie 
x sperimentare le prime forme di scrittura spontanea 
x riprodurre e confrontare scritture 
x stabilire, rafforzare e gestire positivamente le relazioni personali e di gruppo 
x affinare la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine 

 
PERSONE COINVOLTE 
Maestra e bambini di 5 anni 

SPAZI 
Sezione tartarughe, sezione attività motoria 

 
TEMPI 
Da Novembre a Maggio, una volta alla settimana nel pomeriggio 
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METODOLOGIA 
x lettura albo “Lucy e il filo dell’amicizia” 
x gioco con il filo dell’amicizia (passandocelo, lanciandolo, creando groviglio di linee che si 

incrociano sul pavimento) 
x riproduzione su fogli delle stesse linee ricalcandole poi con pasta, fagioli... scoprendo così 

che tanti punti formano una linea 
x lettura storia “Storia di un punto” 
x elaborati con punti e linee utilizzando vari materiali (tempere, cotton-fiocc, palline...) 
x dal punto alla linea con il libro di Tullet “La fabbrica dei sogni” 
x linee in orizzontale e in verticale 
x riconoscimento e discriminazione del nome 
x giochi con le lettere 

 
VERIFICA e VALUTAZIONE 
In itinere attraverso elaborati 

BIBLIOGRAFIA 
x “Storia di un punto” tratto da internet 
x “La fabbrica dei sogni” di Tullet 
x Riviste “Scuola dell’infanzia” Giunti 
x “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 

Ministero dell’Istruzione 2012. 

 

LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO 
“Creare e ricreare” 

 

MOTIVAZIONE 
Il laboratorio, attraverso esperienze di creatività (come il disegno, la pittura, la manipolazione e 
l’utilizzo di diversi e diversificati materiali, ecc...) e piccole esperienze di teatro, avrà lo scopo di far 
sperimentare ai bambini i diversi canali espressivi, attraverso la stimolazione del linguaggio 
verbale e non verbale; questo per favorire la spontaneità e la fantasia del bambino stesso, 
permettendo di mettersi in gioco con il proprio bagaglio di vissuti, sentimenti e idee. In tal modo si 
cercherà di far scoprire e sviluppare aspetti essenziali per il benessere interiore ed esteriore 
(psico-fisico) del bambino stesso.  

OBIETTIVI 
x Conoscere e sperimentare linguaggi espressivi diversi 
x Sviluppare la creatività attraverso l’uso di materiali diversi  
x Cooperare tra coetanei, condividendo spazi e momenti  
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MOTIVAZIONE  
La creatività permette di sviluppare autonomia e acquisire nuove capacità e abilità.  

L’espressività, invece, permette al bambino di scoprire aspetti di sé, degli altri e del mondo che lo 
circonda. Conoscere meglio sé stessi e gli altri significa anche imparare a conoscere le proprie 
capacità e i propri limiti.  

Il confronto con il gruppo e la cooperazione permette, inoltre, di imparare a convivere e cooperare 
con gli altri, nella comprensione e nel rispetto delle regole dello stare insieme. 

 

LABORATORIO di YOGA 
“Giochi, esercizi e favole per crescere” 

 

MOTIVAZIONE 
Lo Yoga a scuola è un progetto educativo in grado di accogliere il bambino nella sua globalità, con 
la sua curiosità, la sua dimensione corporea, la sua attività e la sua creatività. 

La pratica pedagogica del progetto yoga aiuta i bambini a diventare responsabili di sé stessi e di 
coltivare un’attenzione per gli altri, per il creato e per tutti gli esseri viventi; oltre che ha produrre 
benessere psicofisico. 

Durante gli incontri, a cadenza settimanale, la pratica sarà caratterizzata da un graduale passaggio 
dal movimento libero, al movimento consapevole; oltre che da semplici movimenti realizzati 
dentro un contesto e un clima di tranquillità, ascolto, auto-ascolto e riflessione. 

L’apprendimento è favorito dalla modalità del gioco, della narrazione e dell’animazione. 

Ogni bambino ha un bisogno speciale e la pratica potrà favorire la centratura si sé stessi e un 
dialogo riflessivo attraverso esercizi di respiro, ascolto e rappresentazione corporea e grafica, 
sequenze di yoga-danza. 

Utilizzeremo delle storie, anche inventate dai bambini, per rappresentarle prima con il corpo e poi 
anche a livello grafico. Condivideremo le esperienze con un dialogo che possa far emergere 
emozioni e riflessioni. 
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LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO 
“Matematik-Art” 

MOTIVAZIONE 
La matematica nella scuola dell’Infanzia si sviluppa attraverso tre categorie mentali: spazio, tempo 
e logica. Con il laboratorio logico-matematico ci rivolgiamo in modo specifico alla capacità del 
bambino di: ordinare, classificare, seriare, quantificare, misurare, raggruppare; ma anche di 
esplorare l’ambiente, viverlo con il proprio corpo ed operare sugli oggetti.  

CAMPI di ESPERIENZA 
 

La CONOSCENZA del MONDO 
x Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi 
x Identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità 
x Utilizza simboli per registrare 
x Esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata 
x Ha familiarità nel contare e operare con i numeri 
x Individua le posizioni degli oggetti e delle persone nello spazio 

Il CORPO in MOVIMENTO 
x Prova piacere nel movimento, sperimenta schema posturali e motori e li applica in giochi 

individuali e di gruppo 

Il SE’ e l’ALTRO 
x I bambini formulano tanti “perchè” sulle questioni concrete, sugli eventi della vita 

quotidiana, sulle trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle risorse 

I DISCROSI e le PAROLE 
x Ascolta e comprende narrazioni 
x Chiede e offre spiegazioni 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
x Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività 
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PROGETTO di EDUCAZIONE CIVICA 
“Architettura della felicità” 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

MOTIVAZIONE 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 
“mission” di una scuola, in quanto prima palestra di democrazia e piccola comunità in cui i bambini 
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. In classe i bambini si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione 
attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 
responsabili. 

CAMPI di ESPERIENZA 
x I discorsi e le parole 
x La conoscenza del mondo 
x Corpo e movimento 
x Immagini, suoni e colori 

OBIETTIVI 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 
bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni. Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’Infanzia: «tutti i 
campi di esperienza individuati dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, 
della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, 
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della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali». 

L’educazione alla Cittadinanza anche nella Scuola dell’Infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli 
alunni quelle determinate competenze che permettono loro di impegnarsi attivamente alla 
costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre, 
l’educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far sì 
che si partecipi al loro sviluppo. 
 

3 NUCLEI TEMATICI: 
1. COSTITUZIONE: la riflessione sui significati di diritto, di bambino, di adulto, di legalità e 

solidarietà nella pratica quotidiana. 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE: l’educazione ambientale come conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio. Gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, 
la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 

3. CITTADINANZA DIGITALE: la capacità di un individuo bambino e adulto di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali (I-Pad, MP3, 
Telefono, Macchina Fotografica). 

SPAZI 
Sezione Pesciolini, Sezione Tartarughe, aula motoria, giardino esterno, territorio di Quinto di 
Valpantena 

TEMPI 
1 ora a settimana da febbraio a giugno 2022. 

DESTINATARI 
Tutti i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia Angeli Custodi di Quinto 

PERSONALE EDUCATIVO COINVOLTO 
Tutte le insegnanti nelle rispettive sezioni 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
Il progetto sarà documentato attraverso foto, video ed elaborato finale. 
Le insegnanti si serviranno dell’osservazione come strumento per valutare i processi di 
apprendimento di ogni bambino. 

BIBLIOGRAFIA 
x Pantaleo R., Gerardi M., Molinari L., “Architettura della felicità. Futuro come sostanza di 

cose sperate”, Becco Giallo, 2019, p. 167. 
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PROGETTO CONTINUITA’ 

 
MOTIVAZIONE e OBIETTIVI 
Anche quest’anno partirà il “Progetto Continuità” con le Scuole Primarie del nostro territorio. Nel 
rispetto della normativa Covid-19 non potranno esserci contatti stretti con le scuole e con gli 
studenti di queste ma il progetto verrà portato avanti, come l’anno scorso, in modo nuovo e 
creativo. 

Anche quest’anno sarà prevista una corrispondenza di disegni e lettere con i bambini e le maestre 
della Scuola Primaria. 

Un altro “ponte” tra noi e la scuola sarà rappresentato da un Libro che i bambini “Grandi” della 
Scuola dell’Infanzia e quelli della Primaria leggeranno e approfondiranno attraverso modi e 
tecniche diverse. E sarà proprio lo stesso libro ad accogliere i “Remigini” al loro arrivo alla Scuola 
Primaria. 

ATTIVITA’ 
x l’ascolto dei loro pensieri, riflessioni e del loro immaginario sulla Scuola Primaria: Cosa si 

fa? Come sono le classi? Unito alla ricerca attraverso l’I-Pad delle foto delle loro scuole; 
x infine, una carta d’identità che diventerà il loro biglietto da visita da presentare alle 

maestre che li accoglieranno l’anno prossimo. 
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

LABORATORIO di PSICOMOTRICITA’ 
“Giocando si impara” 

 

DURATA e PERIODO 
Il progetto prevede moduli a cadenza settimanale, per le sezioni dei piccoli, medi e grandi della 
scuola dell’Infanzia. Gli incontri si svolgeranno in orario scolastico e avranno durata di 60 minuti 
ciascuno. 

DESTINATARI 
Il progetto è rivolto specificatamente a bambini dai 3 ai 6 anni. L’attività si svolge in piccoli gruppi 
di numero variabile. 

PREMESSA 
Attraverso la psicomotricità preventivo-educativa, ai bambini, viene offerta l’opportunità di 
sperimentarsi, all’interno di percorsi psicomotori caratterizzati dall’esperienza diretta con i 
materiali di gioco e da un preciso lavoro di percezione e regolazione delle abilità corporee, tramite 
il confronto con lo spazio, il tempo, gli oggetti e i compagni; sostenuti dalla presenza mediatrice 
della psicomotricista. 

MOTIVAZIONE 
Attraverso la psicomotricità preventivo-educativa, ai bambini, viene offerta l’opportunità di 
sperimentarsi, all’interno di percorsi psicomotori caratterizzati dall’esperienza diretta con i 
materiali di gioco e da un preciso lavoro di percezione e regolazione delle abilità corporee, tramite 
il confronto con lo spazio, il tempo, gli oggetti e i compagni; sostenuti dalla presenza mediatrice 
della psicomotricista. 

FINALITA’ 
x creazione di uno spazio fisico ed emotivo nel quale il soggetto possa esprimersi e trovare un 

adattamento originale all’ambiente, attraverso le relazioni con i compagni, le maestre e, in 
questo caso, con la psicomotricista di riferimento;  

x costruzione di un’immagine di sé positiva e autonoma attraverso l’individuazione di uno stile 
personale sia sul versante comunicativo, che relazionale; 

x lettura dell’espressività del bambino e risposta coerente ai suoi bisogni che possono, 
all’interno del setting psicomotorio, trovare forma e spazio attraverso la relazione con i 
compagni e la psicomotricista; 

x rispetto del percorso evolutivo del bambino e dei suoi tempi di reazione e di risposta 
all’ambiente; 

x potenziamento dell’attività simbolica e rappresentativa del soggetto, basi per una prima 
forma di elaborazione e di controllo dei propri vissuti emotivi. 
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OBIETTIVI 
 

1. Competenza comunicativa 
x saper comunicare con persone: linguaggio mimico gestuale; 
x saper relazionarsi con e attraverso gli “oggetti”: padronanza delle qualità percettive degli 

oggetti. 
2. Competenza cognitiva 

x conoscenza del proprio corpo: percezione globale e segmentaria del corpo, coordinazione 
oculo-manuale, percezione dinamica ed equilibrio; 

x padronanza delle strutture spazio-temporali: esplorazione spaziale, ritmo e percezione 
temporale. 

3. Competenza socio-motoria 
x gestione di sé e del proprio comportamento all’interno di contesti e dinamiche sociali, ma 

soprattutto nell’interazione motoria con l’altro. 
 

MODALITA’ PRATICHE 
x osservazione sistematica dei prerequisiti psicomotori come tono, equilibrio, 

coordinazione, lateralità, ecc… 
x attività di gruppo, individuale e di coppia (gioco libero, di tipo corporeo, musicale, a 

squadre, mimico-gestuale); 
x introduzione all’uso di oggetti (palloni, cerchi, foulard, bastoni, corda, ecc…); 
x Uso di materiali poveri; 
x Attività manipolatorie e grafico-pittoriche; 
x Monitoraggio attività con la coordinatrice scolastica e con le maestre di riferimento 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

3-4 anni 
x giochi riguardanti schemi corporei di base (strisciare, rotolare, quadrupedia, marcia, salto, 

corsa, ecc…); 
x attività riguardanti lo schema corporeo: percezione e conoscenza graduale delle varie parti 

del corpo, attraverso movimenti globali e segmentari, per intervenire su coordinazione ed 
equilibrio; 

x conoscere e collocare adeguatamente gli elementi corporei, riconoscerli su se stessi e sugli 
altri; 

x favorire le prime relazioni temporali attraverso il battere, il camminare, il correre, il 
disegnare, sperimentazione delle nozioni veloce/lento, prima/dopo, di durata, di 
successione, infine rispetto del proprio turno. 
 

5-6 anni 
x favorire una maggior padronanza del proprio corpo e quindi del proprio comportamento; 
x controllo degli schemi motori di base (afferrare, lanciare, rotolare, strisciare, camminare, 

correre, saltare, arrampicarsi, dondolare, ecc…) e degli schemi posturali; 
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x favorire il passaggio dal pensiero preoperatorio al pensiero operatorio concreto, ovvero dal 
corpo percepito al corpo pensato; 

x capacità di adattamento al gruppo, dinamiche di cooperazione e collaborazione; 
x favorire lo sviluppo di una buona lateralità attraverso giochi corporei che ne favoriscano la 

presa di coscienza; 
x presa di coscienza di sé e dei mezzi espressivi per uno sviluppo armonico della propria 

personalità. 
x giochi per migliorare la coordinazione oculo-manuale; 
x favorire la strutturazione del movimento in rapporto alla posizione dei parametri spaziali 

dell’ambiente fisico; 
x giochi di contrasto tonico e giochi sulla respirazione; 
x giochi strutturati con regole, rispetto dei turni e dello spazio dell’altro; 
x giochi a gruppi e a coppie; 
x gioco simbolico con l’utilizzo di vari tipi di materiali, anche non strutturati. 

 

STRUMENTI (* il tutto rispettando le normative Covid-19) 
x Corpo, voce, musica 
x Materasso, bastoni, corde, cerchi, palloni di varie grandezze; 
x Carta, cartelloni, carta colorata e carta velina, pastelli a cera, matite, pennarelli, colori a 

tempera, colori a dita, forbici, colla, scotch, pongo, foulard; 
 

SPAZI 
Aula della scuola e cortile esterno per alcune particolari attività. 

TEMPI 
Il progetto prevede una fase iniziale (due o tre incontri) di osservazione delle dinamiche del 
gruppo e delle competenze dei singoli bambini. Poi, l’obiettivo sarà quello di far capire ai bambini 
che lo spazio psicomotorio è un “luogo” protetto in cui possono esprimersi liberamente senza 
sentirsi giudicati, imparando a rapportarsi con i coetanei. Successivamente si procederà 
introducendo, in base ai bisogni e alle necessità dei bambini, altri giochi, attività, moduli e 
materiali per favorire il raggiungimento degli obiettivi preposti. Infine verrà redatto un 
monitoraggio delle attività svolte con la coordinatrice. 

STRUTTURAZIONE del SINGOLO INCONTRO 
x Saluto di benvenuto; 
x Sperimentazione spontanea e attività coordinata da parte dello psicomotricista; 
x Riordino del materiale utilizzato; 
x Breve attività di rilassamento; 
x Saluto conclusivo. 
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INGLESE 

InLingua Verona 

MOTIVAZIONE 
Lo studio delle lingue straniere ha già da tempo guadagnato un posto di rilievo all'interno del 
percorso educativo degli studenti italiani al fine di ottenere un buon inserimento nel mondo 
universitario e del lavoro. Per questo motivo proponiamo percorsi linguistici mirati, che seguano la 
regolare crescita educativa dei bambini e che si inseriscano adeguatamente nella programmazione 
didattica. Il nostro centro InLingua di Verona gode già da numerosi anni di stima professionale per 
il metodo InLingua utilizzato nell'insegnamento, per la qualità dei propri docenti e per l'elasticità e 
professionalità organizzativa.  

OBIETTIVI 
Inglese per bambini in età pre-scolare, il nostro metodo 

Parlando ai bambini, vengono alternati italiano e inglese, non attraverso lezioni tradizionali, ma 
affiancando le insegnanti nell’attività scolastica e nei laboratori. Per la fascia di età 1-5 anni 
InLingua ha sviluppato un programma specifico: InLingua DOTS, un nuovo materiale preparato a 
stimolare l’interesse e la curiosità per l’inglese in maniera dinamica grazie all’utilizzo di attività 
integrative come musica, disegni, fiabe, giochi e creatività. 

MODALITA’ 
Che cos’è Inlingua DOTS? 

DOTS First English è stato creato da InLingua per tutti i bambini che non sono madrelingua inglese. 
I bambini acquisiscono le competenze linguistiche naturalmente e facilmente ascoltando e 
parlando. Con DOTS First English, il processo di apprendimento della lingua inglese viene associato 
al divertimento. Ogni programma è compatibile con lo sviluppo cognitivo dell’età del gruppo. In 
classe, i bambini hanno dei punti focali. Azioni, canzoni, rime, giochi sempre in iterazione con il 
materiale didattico. 
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Allegato 3: CURRICOLO IRC 
 

L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) è occasione di sviluppo integrale della personalità 
dei bambini, perché apre alla dimensione religiosa, promuove la riflessione sul patrimonio di 
esperienze di ciascuno e contribuisce a rispondere al bisogno di significato. 
La Nuova Intesa sull’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche (statali e 
paritarie) è stata firmata da CEI e MIUR il 28 giugno 2012 ed emanata con il DPR 175 del 
20.8.2012, accompagnata dalla Nota del 6.11.2012 recante norme per l’esecuzione dell’Intesa. 
L’I.R.C. è parte integrante del nostro Progetto Educativo secondo il dettato della L.62/2000 e deve 
essere accettato da chi sceglie di iscrivere i propri figli nella nostra scuola dell'infanzia paritaria, 
inteso come momento culturale alla portata di tutti i bambini della sezione. 
L’I.R.C. concorre alle esigenze sollecitate dai mutamenti della società sempre più multietnica e 
multi religiosa e va ricordato, ancora una volta, che stiamo parlando di qualcosa che riguarda 
l’essenziale della nostra proposta educativa, propria ed identitaria delle scuole dell’infanzia 
cattoliche o di ispirazione cristiana. 
Nella scuola, che nel tempo è andata gradualmente cambiando, sollecitata dalle trasformazioni di 
nuovi modelli culturali, si è sviluppato un costante impegno per rendere l’I.R.C. sempre più 
efficace e adeguato. 
 
Valenza educativa dell’insegnamento della religione cattolica 
«La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, 
morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini» (L. 53/03, art. 2e); essa fa parte del 
“sistema educativo di istruzione e formazione”, il quale prevede per i suoi principi i criteri direttivi, 
anche “il conseguimento di una formazione spirituale e morale” (art. 2b). 
La nostra Scuola dell’infanzia per “concorrere all’educazione armonica e integrale dei bambini e 
delle bambine” tiene presente e cura anche la dimensione religiosa dello sviluppo del bambino, in 
quanto è una scuola di ispirazione cristiana, nella quale il Progetto Educativo sta alla base della 
proposta educativa che si ispira al Vangelo di Gesù e quindi è ancorata ad una precisa visione della 
vita e della persona. 
Coerentemente con quanto appena richiamato, la nostra scuola, contribuisce alla formazione 
integrale dei bambini e delle bambine e, in particolare, tende a promuovere la maturazione della 
loro identità e anche della dimensione religiosa, valorizzando le loro esperienze personali e 
ambientali, orientandoli a cogliere i segni espressivi della religione cristiana/cattolica, ed 
eventualmente di altre espressioni religiose, presenti nell’ambiente. 
 
La dimensione religiosa nella proposta culturale delle scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione 
cristiana 
Le scuole dell'Infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana paritarie come la nostra hanno la loro 
ragione d'essere nel fatto che sono nate con lo scopo di offrire una proposta educativa originale e 
specifica, rispetto alla proposta offerta da altri tipi di scuole dell'infanzia, come possono essere ad 
esempio le scuole dell'infanzia statali. 
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Il Progetto Educativo della scuola cattolica paritaria è caratterizzato con aspetti specifici della sua 
proposta culturale: la scuola è cattolica in quanto fa riferimento "alla vera concezione cristiana 
della realtà. Di tale concezione Gesù Cristo è il centro. Nel progetto educativo della Scuola 
Cattolica il Cristo è il fondamento." 
L'identità cattolica emergere chiaramente: 

x nello Statuto della scuola, nel suo Progetto Educativo (PE), nel POF; 
x nella proposta culturale; 
x nella testimonianza personale di tutta la Comunità Educante. 

 
Questa identità viene condivisa con i Genitori che scelgono una scuola di ispirazione cristiana. Tre 
sono gli O.S.A. della Religione Cattolica predisposti come guida ai “livelli essenziali di prestazioni”, 
per un I.R.C. ben inserito nella Scuola dell’Infanzia: 

x osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di 
Dio Creatore. 

x scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene 
celebrata nelle feste cristiane. 

x individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni del 
comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa. 

 
Agli O.S.A. della Religione Cattolica ed i relativi criteri di lettura, si aggiungono ora indicazioni per 
una loro messa in opera didattica. Appurato che bisogna partire dall’esperienza dei bambini, si 
tratta di prospettare l’effettiva valorizzazione didattica di questi O.S.A. nell’arco degli anni della 
Scuola dell’Infanzia. Essi rimandano a contenuti ben precisi, oltretutto collegati l’uno all’altro per 
cui non si può capire bene il riferimento a Dio Padre da una parte e alla Chiesa dall’altra senza la 
mediazione operata da Gesù, e postulano, di conseguenza, un coerente dinamismo metodologico, 
che qui vogliamo esplicitare. 
 
IL TEMA “DIO” costituisce il contenuto del primo Obiettivo. Per i bambini fare riferimento a Dio 
come il Signore della vita significa scoprire la dimensione antropologica della relazione uomo-Dio. 
La Bibbia rivela Dio, riconosciuto, non solo dai cristiani, ma da tanti uomini religiosi come il 
Creatore del cielo e della terra. Tutto viene da Lui e a Lui ritorna. Per proporre correttamente ai 
bambini la verità di Dio Creatore e Padre, si possono seguire tre vie: 

x La prima via è quella dell’esplorazione della realtà creata, ossia del mondo con quanto di 
vita c’è in ogni sua parte e con quanto di responsabilità gli uomini hanno di rispettarlo, 
custodirlo, migliorarlo. Nel percorrere questa via metodologica è facile cogliere i possibili 
collegamenti con i diversi Obiettivi Specifici di Apprendimento propri della Scuola 
dell’Infanzia. Si fanno solo alcuni accenni: ”Esplorare, conoscere e progettare” contribuisce 
a maturare l’atteggiamento dell’osservazione della natura, a intervenire con piccoli lavori e 
attendere con pazienza che la terra dia il suo frutto, questo favorisce nei bambini la 
percezione di quanto sia importante l’azione dell’uomo per migliorare il mondo; “Corpo, 
movimento, salute ”aiuta a tradurre in gestualità espressioni di meraviglia e di stupore 
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davanti al creato, ma anche disgusto e timore per quanto non risponde alla naturale attesa 
di buono, di bello e di vero che c’è nel bambino; 

x La seconda via è quella delle relazioni umane che, se positive, lasciano intuire la realtà 
paterna e materna di Dio che si esprime nell’appagamento dei sentimenti più profondi di 
sicurezza, fiducia, ecc. Questa via è particolarmente sostenuta nell’O.S.A. proprio della 
Scuola dell’infanzia “Il sé e l’altro”, che favorisce l’esperienza della relazionalità, attivando 
espressioni di gratitudine, di generosità, simpatia e amore; questa via è pure favorita dalla 
“Fruizione e produzione di messaggi” perché senza gli strumenti per comunicare, come: 
parlare, descrivere, raccontare, dialogare, ascoltare, comprendere, narrare è impossibile 
attuare la relazionalità che richiede fiducia e incoraggiamento ogni volta che viene presa 
un’iniziativa di avvicinamento sia dei bambini con gli adulti sia dei bambini tra di loro; 

x La terza via è quella delle narrazioni bibliche riguardanti la creazione che presentano il 
mondo come dono di Dio. E nel mondo, quale signore e custode c’è l’uomo. Per valorizzare 
pienamente questa pista metodologica, un contributo all’I.R.C. è dato, ad esempio, 
dall’O.S.A. proprio della scuola dell’infanzia “Fruizione e produzione di messaggi”, che offre 
un apporto all’esperienza religiosa mediante lo sviluppo di abilità quali: ascoltare, 
osservare, comprendere, descrivere, raccontare, dialogare, disegnare, ecc. Questo O.S.A., 
inoltre, si presta ad attirare l’attenzione anche sulle altre religioni e sui loro testi sacri; 
offrirà pertanto l’occasione di confronto e condivisione con i bambini le cui famiglie 
provengono da altre confessioni religiose. Ma ci sono anche altri O.S.A. propri della Scuola 
dell’Infanzia, come “Il sé e l’altro”, “Corpo, movimento e salute” da prendere in 
considerazione in quanto offrono, da un lato, la consapevolezza della propria identità e del 
proprio valore di creatura e dall’altro la capacità, grazie al proprio corpo, di esplorare, da sé 
o con gli altri, la realtà circostante. 

 

IL TEMA “GESU”, Figlio di Dio e uomo tra gli uomini, è centro e punto focale della Religione 
cristiana. Gli O.S.A. della religione Cattolica favoriscono la scelta didattica di un approccio graduale 
e progressivo alla persona e all’opera di Gesù di Nazareth: dalla conoscenza della sua vita, delle 
sue azioni, del suo rapporto con il Padre e con le persone che chiama fratelli, per giungere alle 
soglie dell’intuizione del suo mistero di vero uomo e vero Dio. Per presentare la persona di Gesù si 
richiede che i bambini siano messi a contatto con il Vangelo. Il Vangelo, infatti, è il documento per 
eccellenza che parla di lui e lo rivela. Una via privilegiata per accostare la persona di Gesù è 
certamente anche quella delle grandi feste cristiane che lo celebrano e ne fanno memoria. Lo sono 
pure i documenti artistici e le espressioni della pietà popolare che costituiscono la “memoria 
credente” delle comunità cristiane nel tempo e nello spazio. 
Fecondo, anche per questa tematica, sarà il contributo che le diverse forme di educazione 
potranno dare all’assimilazione dei valori cristiani che vengono interpretati e arricchiti attraverso il 
messaggio cristiano. Ricordiamo che l’O.S.A. proprio della Scuola dell’Infanzia “Il sé e l’altro”, 
educando al rispetto e all’aiuto reciproco, matura gradualmente fin dall’infanzia l’atteggiamento di 
accoglienza e amore- carità espresso nel comandamento evangelico dell’amore. Così anche l’altro 
O.S.A. proprio della Scuola dell’Infanzia “Fruizione e produzione di messaggi” contribuisce 
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all’assimilazione dei valori evangelici avvalendosi dei messaggi della musica e del canto, nonché 
dell’espressione pittorica. 
 

IL TEMA “CHIESA” indica la comunità dei cristiani, ma è anche il luogo dove essa si riunisce. Il 
processo metodologico-didattico per accostare i bambini a questa realtà sarà ovviamente quella 
esperienziale, che consente di rafforzare, o di provocare, la loro esperienza diretta: dalla 
conoscenza dell’edificio-chiesa con i suoi elementi costitutivi alle azioni celebrative, ai gesti di 
fraternità. 
In particolare, le espressioni di carità che si vivono nella Chiesa presente sul territorio aiuteranno i 
bambini nella comprensione del comandamento dell’amore, affidato da Cristo ai suoi discepoli. Un 
amore che richiede di tradursi in rispetto, in accettazione, in dialogo con tutti, anche con quanti 
seguono le altre religioni. 
Anche per questo nucleo è possibile il collegamento con gli O.S.A. propri della Scuola dell’Infanzia 
quali: “Il sé e l’altro” perché dire Chiesa è dire comunità e quindi un insieme di relazioni che fanno 
di tante persone una grande famiglia, la famiglia di Dio; “Il corpo e il movimento” come abilità di 
esplorazione dell’ambiente, come atteggiamento e gestualità richiesti dalle espressioni di 
preghiera dei diversi popoli; “Fruizione e produzione di messaggi” come, ad esempio, abilità di 
raccontare, di disegnare, di riprodurre suoni e musiche, di comprendere espressioni religiose 
artistiche, ecc. di cui il bambino può fare esperienza anche induttiva. 

 
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. 
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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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Allegato 5: PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI (P.E.I.) 

[INTESTAZIONE DELLA SCUOLA] 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.) 

Anno Scolastico __________ 

BAMBINO/A ____________________________  
codice sostitutivo personale ____________  

Sezione _________________   Plesso o sede__________________  

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE 

SCOLASTICA rilasciato in data _________ 
Data scadenza o rivedibilità: ꙱ ______________ ꙱ Non indicata 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data _______________ 

Nella fase transitoria:  

꙱ PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE 
DIAGNOSI FUNZIONALE redatta in data _________________ 
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE approvato in data ____________ 

PROGETTO INDIVIDUALE      redatto in data _____________  non redatto 

PEI PROVVISORIO  

 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

………………………         .   

APPROVAZIONE DEL PEI 
E PRIMA SOTTOSCRIZIONE 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

………………………         .   

VERIFICA INTERMEDIA DATA _______________ 
 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO1  

………………………         .   

VERIFICA FINALE E PROPOSTE 

PER L’A.S. SUCCESSIVO  
DATA _______________ 
 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

………………………         .   

(1) o suo delegato 

 

 

 

 



72 

 

 

Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione 
Art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D.Lgs 96/2019)  

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 
interviene al GLO Firma 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

…   

 

Eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del GLO, successive alla prima convocazione 
Data Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
Variazione (nuovo membro, 
sostituzione, decadenza…) 

    

    

 

8. Quadro informativo 
Situazione familiare / descrizione del bambino o della bambina 

A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
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9. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento o dalla Diagnosi 
Funzionale, se non disponibile 
Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno  
quindi analizzate nel presente PEI 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 

In base alle indicazioni del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale se 
non è stato ancora redatto) sono individuate le dimensioni rispetto alle quali è necessario definire nel PEI specifici 
interventi. Le sezioni del PEI non coinvolte vengono omesse. 

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione              Sezione 4A/5A   F  Va definita    F Va omessa 
Dimensione Comunicazione/Linguaggio Sezione 4B/5B   F  Va definita  F Va omessa 
Dimensione Autonomia/ Orientamento Sezione 4C/5C  F  Va definita  F Va omessa 
Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento                Sezione  4D/5D  F  Va definita  F Va omessa 

 

10. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 
328/2000 

 
a)  Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il presente PEI, 

tenendo conto delle considerazioni della famiglia (se il progetto individuale è stato già redatto)  
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

b)  Indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 Legge n. 328/00 (se il 
progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto) 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

11. Osservazioni sul/sulla bambino/a per progettare gli interventi di 
sostegno didattico Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e 
didattici 
a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione:  

 

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:  
 

 

c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento: 

 

 

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento: 
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Revisione    Data: ______________  
Specificare i punti 
oggetto di eventuale 
revisione 

 

 

12. Interventi per il/la bambino/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, 
strategie e modalità 

A. Dimensione: RELAZIONE / INTERAZIONE / SOCIALIZZAZIONE → si faccia riferimento alla sfera affettivo relazionale, 
considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli 
adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento 

OBIETTIVI 
Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 
Attività 
 

 

 

 

Strategie e Strumenti 

B. Dimensione: COMUNICAZIONE / LINGUAGGIO → si faccia riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del 
linguaggio orale, produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si consideri anche la dimensione 
comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati 

OBIETTIVI 
Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 
Attività 

 

 

 

 

Strategie e Strumenti 

C. Dimensione: AUTONOMIA/ORIENTAMENTO → si faccia riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle 
dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile) 

OBIETTIVI 
Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 
Attività Strategie e Strumenti 
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D. Dimensione COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E DELL'APPRENDIMENTO → capacità mnesiche, intellettive e 
organizzazione spazio-temporale; livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d’età, 
agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica 
di testi o messaggi 

OBIETTIVI 
Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 
Attività 

 

 

Strategie e Strumenti 

Revisione      Data: ______________  
Specificare i punti oggetto 
di eventuale revisione 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti   Data: ______________  
Con verifica dei risultati 
conseguiti e valutazione 
sull'efficacia di interventi, 
strategie e strumenti  

 

13. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori  
Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione 
sistematica del bambino o della bambina e della sezione 

 

 

 

 

 

 

Revisione    Data: ______________  
Specificare i punti oggetto 
di eventuale  revisione 

 

 

 



76 

 

 

14. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento 
inclusivo 

Obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 
dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle 
autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica 
per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione      Data: ______________  
Specificare i punti oggetto 
di eventuale  revisione 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti   Data: ______________  

Con verifica dei risultati 
conseguiti e valutazione 
sull'efficacia di interventi, 
strategie e strumenti.  

 

 

 

15. Interventi sul percorso curricolare   
8. 1 Interventi educativi, strategie, strumenti nei diversi campi di esperienza 

Modalità di sostegno educativo e ulteriori interventi di inclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione     Data: ______________  
Specificare i punti 
oggetto di eventuale 
revisione 
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Verifica conclusiva degli esiti Data: ______________  
Con verifica dei risultati 
educativi conseguiti e 
valutazione sull'efficacia 
di interventi, strategie e 
strumenti riferiti anche 
all'ambiente di 
apprendimento 

NB: la valutazione finale degli 
apprendimenti è di 
competenza di tutti i docenti 
della sezione 
 

 

 

 

 

 
16. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse 

Tabella orario settimanale 
(da adattare - a cura della scuola - in base all'effettivo orario della sezione) 

Per ogni ora specificare:  
- se il/la  bambino/a è presente a scuola salvo assenze occasionali    Pres. ◻  (se è sempre presente non serve specificare) 
- se è presente l'insegnante di sostegno   Sost. ◻   
- se è presente l'assistente all'autonomia o alla comunicazione   Ass.  ◻ 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00  - 9.00 Pres. ◻  
Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

9.00   - 10.00 Pres. ◻  
Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

10.00 – 11.00 Pres. ◻  
Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

11.00 - 12.00 Pres. ◻  
Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

12.00  - 13.00 Pres. ◻  
Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

… …      

       

  
 

Insegnante per le attività di 
sostegno 

Numero di ore settimanali _________  

 

Risorse destinate agli 
interventi di assistenza 
igienica e di base 

Descrizione del servizio svolto dai collaboratori scolastici________________ 

_____________________________________________________________ 

Risorse professionali 
destinate all'assistenza, 
all'autonomia e/o alla 
comunicazione 

Tipologia di assistenza / figura professionale _________________________ 

Numero di ore settimanali condivise con l’Ente competente _________ ____ 

 

Altre risorse professionali [ ] docenti della sezione o della scuola in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno 
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presenti nella scuola/classe [ ] docenti dell’organico dell’autonomia coinvolti/e in progetti di inclusione o in specifiche attività rivolte 
al/alla bambino/a e/o alla sezione 

[ ] altro __________________________ 

Uscite didattiche e visite 
guidate 

Interventi previsti per consentire al bambino o alla bambina di partecipare alle uscite didattiche  

e alle visite guidate organizzate per la sezione_______________________________________ 

Strategie per la 
prevenzione e l’eventuale 
gestione di comportamenti 
problematici 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Attività o progetti 
sull’inclusione rivolti alla 
classe 

 

_____________________________________________________________________________ 

Trasporto Scolastico Indicare le modalità di svolgimento del servizio___________________________________ 
 
 

Interventi e attività extrascolastiche attive 

Tipologia (es. riabilitazione, 
attività extrascolastiche, 
attività ludico/ricreative, 
trasporto scolastico etc.) 

n° ore struttura Obiettivi perseguiti ed eventuali raccordi 
con il PEI  

NOTE  

(altre informazioni utili) 

     

Attività extrascolastiche di 
tipo informale  

 supporto Obiettivi perseguiti ed eventuali raccordi 
con il PEI  

NOTE  

(altre informazioni utili)    

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti oggetto di 
eventuale revisione relativi alle 
risorse professionali dedicate 

 

 

 
 
 

11 Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto 
necessari  
Verifica finale del PEI 

Valutazione globale dei risultati 
raggiunti (con riferimento agli 
elementi di verifica delle varie 
Sezioni del PEI)  

 

 

 

 
Aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’a.s. successivo [Sez. 5-6-7] 
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Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 
Assistenza  

Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, 
non riconducibili ad interventi educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare……………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (nominativi collaboratori 
scolastici,  organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione 
(per azioni riconducibili ad interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza a bambini/e con disabilità visiva    ◻  

assistenza a bambini/e con disabilità uditiva   ◻  

assistenza a bambini/e con disabilità intellettive e disturbi del 
neurosviluppo                                      ◻ 
 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé  ◻ 

mensa      ◻ 

altro         ◻    (specificare ……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 
comunicazione (nominativi educatori, organizzazione oraria ritenuta 
necessaria) 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo del/della 
bambino/a 
 

Arredi speciali, Ausili 
didattici, informatici, ecc.) 

Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo  

 

Proposta del numero 
di ore di sostegno per 
l'anno successivo* 
 

 

Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, 
tenuto conto □ del Profilo di Funzionamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali 
difficoltà emerse durante l'anno,  si propone  il seguente fabbisogno di ore di sostegno. 
 
Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:………………………………………………………………………. 

Proposta delle risorse da 
destinare agli interventi 
di assistenza igienica e di 
base 

e delle risorse 
professionali da 
destinare 
all'assistenza, 
all'autonomia e/o alla 
comunicazione, per 
l'anno successivo* 

 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 
 66/2017) 

Partendo dalle osservazioni descritte nelle Sezioni 4 e 6 e dagli interventi descritti nelle Sezioni n. 5 e 7, 
tenuto conto del Profilo di Funzionamento e dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse 
durante l'anno: 

- si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel modo 
seguente……………………………………………………………………………………………. 

- si indica, come segue, il fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia 
e/o alla comunicazione  per l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale ________________________________________  

per N. ore_________________(1).  
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Eventuali esigenze 
correlate al trasporto 
del bambino o della 
bambina da e verso la 
scuola 

 

Indicazioni per il PEI 
dell'anno successivo 

Suggerimenti, proposte, strategie che hanno particolarmente funzionato e che potrebbero essere 
riproposte; criticità emerse da correggere, ecc…..…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

(1) L’indicazione delle ore  è finalizzata unicamente  a permettere al Dirigente Scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori 
rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale 

La verifica finale, con la  proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di 
assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali da destinare all'assistenza, 
all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è stata approvata dal GLO in data 
______________  

Come risulta da verbale n. ___ allegato 

 
Nome e Cognome FIRMA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

12 PEI Provvisorio per l'a. s. successivo [da compilare a seguito del primo 
accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica] 

Proposta del numero 
di ore di sostegno 
alla classe per l'anno 
successivo* 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs  
66/2017) 

Partendo dal Profilo di Funzionamento, si individuano le principali dimensioni interessate 
[Sezione 4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione degli interventi educativi 
da attuare ed il relativo fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza 
……………………………………………………………………………:…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  
Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non 
riconducibili ad interventi educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare………………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (collaboratori scolastici,  
organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione (per 
azioni riconducibili ad interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza a bambini/e con disabilità visiva  ◻  

assistenza a bambini/e con disabilità uditiva ◻  

assistenza a bambini/e con disabilità intellettive e disturbi del 
neurosviluppo                                        ◻ 
 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé   ◻ 

mensa       ◻ 

altro          ◻    (specificare ……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 
comunicazione (educatori, organizzazione oraria ritenuta 
necessaria)………………………………………………………………. 

 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo del/della 
bambino/a 
 

Arredi speciali, Ausili didattici, 
informatici, ecc.) 

Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo ..……………………………………………………………… 

Proposta delle risorse 
da destinare agli 
interventi di assistenza 
igienica e di base 

e delle risorse 
professionali da 
destinare 
all'assistenza, 
all'autonomia e alla 
comunicazione, per 
l'anno successivo* 

 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 
 66/2017 ) 

Tenuto conto del Profilo di Funzionamento si individuano le principali dimensioni interessate [Sezione  
4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione del fabbisogno di risorse da destinare agli 
interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, 
all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo: 

a) Fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel modo 
seguente___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) Fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione  
per l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale _________________________ 

per N. ore_________________  

Eventuali esigenze 
correlate al trasporto 
del bambino o della 
bambina  da e verso la 
scuola 
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Il PEI provvisorio con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di 
assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali e relativo fabbisogno da 
destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è stato approvato 
dal GLO  

in data ______________  

come risulta da verbale n. ___ allegato 

 
Nome e Cognome FIRMA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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P.E.I. - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 
Scuola _____________________________________ 

Anno scolastico _____________________________ 

Alunno _____________________________________ 

Classe ______________________________________ 

 

INTERVENTO SCOLASTICO 

 

Inserimento per n° ore settimanali ___________________________ 

Intervento di sostegno per n° ore settimanali _________________ 

Ripartito per (*)   area  _____________________________  N° ore   _________   

   area _____________________________  N° ore   _________ 

   area _____________________________  N° ore   _________ 

   area _____________________________  N° ore   _________ 

 

Insegnante specializzato ____________________________________________________ 

 

INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 

area __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

area __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
___________ 
(*) Indicare, a seconda del grado dell’ordinamento scolastico: 

Campi di esperienze (Scuola materna) - Ambiti disciplinari (Scuola elementare)   
- Aree disciplinari (Scuola secondaria I e II) 
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area __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

area __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

area __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Indicazione dei contenuti __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



85 

 

 

Indicazione di aiuti, mezzi e strumenti  _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Indicazione dei criteri di verifica e di valutazione finale 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

INTERVENTO EXTRA - SCOLASTICO 

 
Interventi riabilitativi (*)  __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Inserimento in attività culturali ricreative associative sportive (*) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Incontri per il coordinamento delle attività scolastiche ed extra scolastiche 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
______________ 
(*) Specificare tempi e luoghi della riabilitazione e degli inserimenti extra-scolastici 
 
 



86 

 

 
 
Eventuali osservazioni relative alle attività 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
 
 
Scuola _______________________________________ 

Anno scolastico _________________________________ 

Alunno _______________________________________ 

Classe frequentata ________________________________ 

Esito scrutinio finale   __________________________________________________ 

Insegnante specializzato  __________________________________________________ 

Ore settimanali di sostegno __________________________________________________ 

 

Obiettivi raggiunti  ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Obiettivi non raggiunti ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Valutazione complessiva del processo integrativo 
(con particolare riferimento alle attività comuni al resto della classe) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Esigenze di volta in volta avvertite e conseguenti proposte 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Eventuali aggiornamenti annuali al profilo dinamico - funzionale 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
Per il Consiglio di classe __________________________________________________ 

     __________________________________________________ 

 
Per il gruppo di lavoro d’Istituto  ____________________________________________ 

      ____________________________________________  
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Operatori che hanno collaborato alla stesura del Piano Educativo Individualizzato 
 
 

 
Operatori scolastici   

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  

_________________________________  

 

Operatori extra scolastici    

________________________________  

________________________________ 

 

Operatori  sanitari      

________________________________  

________________________________  

________________________________  

 

Famiglia  

________________________________ 

________________________________  

 

Capo d’Istituto    

________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ART. 46 D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000) 

Da firmare digitalmente o con firma autografa allegando fotocopia del documento di identità del 
legale rappresentante 

da completare per  
ogni grado di scuola 

 
SCUOLA PARITARIA ______________________________________   
 
CODICE MECCANOGRAFICO   ___________________________ 
         (dato obbligatorio) 
 

COMUNE  _______________________         VIA__________________________             FRAZIONE _______________________ 

tel. ______________________________                                          e-mail   ____________________________________ 

 
INTEGRAZIONE ALUNNI CON HANDICAP SCUOLE PARITARIE  –  A.S. 2020/21 

 
 
Il sottoscritto    ____________________________ ,        in qualità di legale rappresentante  della scuola  

paritaria ____________________________________        sita nel comune di   __________________________  

 

dichiara 

 

che gli alunni in situazione di handicap iscritti e regolarmente   frequentanti   la nostra  scuola  

paritaria  sono in numero di  ____ ; 

 

da completare solo per le scuole primarie con parifica: 

le ore di sostegno complessivamente assegnate agli alunni e richieste per la convenzione sono  
complessivamente   _____  ;  

 uguali allo scorso anno               

 in aumento  con richiesta di modifica della convenzione                  

 in diminuzione con richiesta di modifica della convenzione 

 

Per ciascun alunno allega alla presente domanda: 

- copia della certificazione (nell’ allegato B indicare se è nuova, se è valida quella precedente, se 

viene rinnovata) 

- allegato B compilato in tutte le sue parti 

 

data, __________________________ 

il legale rappresentante 
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_________________________________ 

 

Scuola Paritaria ________________________________________   comune  

_________________________________ 

MISURE MESSE IN ATTO - INTERVENTI PEDAGOGICO-DIDATTICI RIFERITI AI SINGOLI ALUNNI 

(una scheda per ogni alunno certificato iscritto e frequentante – anno scolastico 2020-21) 
 

 
Cognome e nome Alunno/a  classe/sezione 
grado di scuola n. alunni classe/sezione   
 
Si allega alla presente la copia della certificazione. 
 

INDICATORI DI PROCESSO E DI QUALITA’  
 
Il Piano Educativo Individualizzato è stato elaborato    
[  ]  dal solo insegnante di sostegno 
[  ]  dall’intero Consiglio di Classe 
[  ]  anche con il contributo della famiglia, degli operatori socio sanitari   
 
Misure messe in atto per favorire l’integrazione 
Informazioni sull’alunno (rilevate dai documenti diagnostici, dalle ultime osservazioni, dagli incontri 
collegiali e ricavate dal PEI); esigenze particolari per l’attuazione del  Progetto Educativo (didattiche 
– metodologico/organizzative – relazionali) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________ 
 

Ore settimanali di sostegno per l’alunno: _______ 
(in particolareper le scuole primarie con convenzione è necessaria l’indicazione precisa delle ore – tenendo conto della 
gravità) 

 

Nome  del docente di sostegno che segue l’alunno  ___________________________ 

Titolo di studio        ___________________________   

Titolo di specializzazione nel sostegno          SI     NO    

Indicare se è stato assegnato l’operatore addetto all’assistenza, ripetitore, lettore  

      □USSL  numero di ore   _______________ 

     □   Comune  numero di ore   _______________ 

     □   Provincia  numero di ore   _______________ 
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La certificazione allegata è: 

nuova □  è quella dello scorso anno  □  è rinnovata una precedente certificazione □ 

 
Per le scuole dell’infanzia  che abbiano limitato l’inserimento dei casi con particolare gravità, uno per 
ogni sezione, allegare una breve relazione che giustifichi tale scelta. 
 
Data, _______________________ 
          Il dirigente scolastico 
 
         _______________________________ 
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Indicazioni di compilazione P.E.I. 
 
Per la compilazione del PEI si raccomanda quanto segue: 
� Le osservazioni sistematiche andranno compilate in settembre/ottobre, gennaio e 

maggio/giugno; 
� La prima rilevazione (settembre/ottobre) sarà completa, mentre le successive evidenzieranno 

solo le voci variate (positivamente o negativamente rispetto all’inizio); 
� Gli obiettivi raggiunti nell’ultima valutazione andranno verificati nella prima osservazione 

dell’anno scolastico successivo; 
� Si possono sbarrare le parti che non interessano ed eventualmente aggiungere griglie e/o 

tabelle specifiche per il caso; 
� È uno strumento di lavoro duttile ch potrà essere modificato a seconda delle problematiche 

dell’alunno/a e delle esigenze del team-docenti. 
 
 

COSA FA L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER OFFRIRE ALL’ALUNNO/A 
 

Mese Attività Obiettivi 
SETTEMBRE Richiede la certificazione al D.S. 

Prende visione della scheda 
Esamina il PEI trasmesso dalla scuola di provenienza 
Organizza un incontro con: 

x ins. di Sostegno e maestra della scuola di 
provenienza 

x operatore USL (psicologo, neuropsichiatria, 
ecc.) e CdC 

x genitori e CdC 
x altre figure che operano con l’alunno 

(Assistenti, operatori scuola aperta, ecc.) 
x Osservazione sistematica - Test di ingresso  

x conoscere il deficit dell’alunno 
x conoscere le abilità e le 

potenzialità 
x conoscere le attività già svolte 

in ambito scolastico e medico-
terapeutico 

x conoscere quali strategie sono 
state adottate 

x comprendere i problemi 
relazionali dell’alunno 

x verbalizzare i vari colloqui 
x iniziare ad elaborare il PEI 

OTTOBRE Si avvicina all’alunno cercando di instaurare una 
corretta piattaforma relazionale. 
Verifica con questionari i dati informativi iniziali. 
Interviene attivamente nelle attività di classe 
Ricerca materiale utile al caso e alla conoscenza 
approfondita della tipologia 
Si consulta con i colleghi 
Redige una relazione scritta e la discute al CdC, 
possibilmente invitando altri operatori (assistente, 
neuropsichiatria, maestra, ecc.) 
inizia a compilare il PEI collegialmente 

arrivare ad una conoscenza approfondita 
della situazione dell’alunno 
conoscere le aspettative della scuola , 
della famiglia, degli altri operatori 
proseguire nella compilazione del PEI 
coinvolgere tutti gli insegnanti 
portare a conoscenza del problema tutti 
gli insegnanti 
verbalizzare le decisioni prese 

NOVEMBRE Rielabora le proposta del CdC e le rende operative 
Definisce gli obiettivi disciplinari 
Stabilisce con gli insegnanti interessati, le modalità di 
intervento (tempi, spazi, metodi, obiettivi, strategie, 
ecc.), le abilità da sviluppare e i contenuti da 
affrontare 
Tiene un collegamento con gli insegnanti con i quali 
non opera direttamente e con gli operatori 
extrascolastici 

predisporre interventi coerenti e corretti 
sui reali bisogni dell’alunno 
offrire significative opportunità di 
crescita personale e sociale all’alunno 
con diversa abilità 
favorire la piena integrazione dell’alunno 
nel gruppo classe 
attuare un insegnamento individualizzato 
presentare il PEI al CdC ed allegarlo al 
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Rispetta le linee programmatiche generali indicate 
collegialmente 
Completa il PEI con il CdC 

verbale 

FEBBRAIO Verifica gli effetti dei diversi interventi disposti e 
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico 
sull'alunno in situazione di handicap. 

Verifica in itinere 

MAGGIO 
 

Stesura collegiale di una relazione finale nella quale si 
evidenzino i progressi e il raggiungimento degli 
obiettivi, qualunque sia stato Il percorso formativo 
scelto all’inizio dell’anno. La relazione deve essere 
sottoscritta da tutti i componenti del consiglio di 
classe.  

Inserimento della relazione nel registro 
dei verbali 

 

QUANDO: Nel primo periodo dell’anno scolastico (Settembre - Ottobre) 

CHI: Tutti gli insegnanti e gli operatori che operano con l’alunno vanno coinvolti, non demandando 
al solo insegnante di sostegno la stesura del P.E.I. Se più persone collaborano vengono 
maggiormente garantite l’obiettività e la globalità delle rilevazioni. Ciascun componente del Gruppo 
presenta la propria parte di valutazione e di proposizione di obiettivi / azioni. 

COME: Obiettività:  si raccomanda di essere il più possibile obiettivi, ponendosi in guardia da 
eccessi di interpretazione rilevando la situazione in modo non troppo rigido. 

Globalità: il sintomo non deve assumere prevalenza assoluta deformando l’osservazione. 
L’osservazione iniziale va strettamente collegata con la programmazione degli interventi riportata 
nella fase successiva. 

Stretto rapporto tra osservazione alunno e intervento docente: occorre riflettere sul proprio 
atteggiamento docente per conoscerlo, controllarlo e adeguarlo al caso. 

GRIGLIE: sono state indicate le principali linee di sviluppo dell’alunno pensando principalmente al 

 “COSA SA FARE DA SOLO”. 

DESCRIZIONE FUNZIONALE: per ogni AREA devono essere riportate le difficoltà che il bambino 
incontra, non in termini di presenza/assenza o di assenza di abilità, caratteristiche o sintomi, ma 
piuttosto rispetto alle modalità di “funzionare” dell’alunno in quel settore. 

 

 
 
 
 
 



95 

 

Allegato 6: PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA (P.A.I.) 

Scuola dell’infanzia Angeli Custodi, Quinto di Valpantena a.s. 2021-2022 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

¾ minorati vista  

¾ minorati udito  

¾ Psicofisici  

2. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

¾ Socio-economico  

¾ Linguistico-culturale  

¾ Disagio comportamentale/relazionale  

¾ Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

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

 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

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

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

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

 

Funzioni strumentali / coordinamento   

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  
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Altro:   

 

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva  

Coinvolgimento in progetti di inclusione  

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante  

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità  

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

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità  

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili  

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con CTS / CTI  

Altro:  

F. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Progetti a livello di reti di scuole  

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe  

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva  

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

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

 

Altro:   
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo      

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti      

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;      

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

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

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

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

Valorizzazione delle risorse esistenti      

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

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

     

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo. 

  
L’aspetto dell’inclusione è da sempre centrale nella nostra scuola, se per inclusione intendiamo la 
valorizzazione di ogni bambino nella sua peculiarità e unicità. 

Ciascun bambino è diverso e unico, con delle potenzialità e dei limiti, e viene incoraggiato a riconoscere e ad 
accettare la propria originalità e diversità. In quest’ottica, da un lato, ciascun bambino è risorsa per la 
comunità che lo sostiene e lo accompagna in un progetto di crescita armoniosa; dall’altro è il bambino che   
contribuisce alla crescita della comunità. 

L’insegnante non sostiene solo il bambino ma anche la sua crescita del bambino all’interno del gruppo classe 
e tutta la comunità educante, valorizzando le capacità e sostenendo la diversità come risorsa preziosa 
proprio perché caratterizzata dall’unicità. 

Guidata da questo assunto l’insegnante, in accordo con il collegio, ha pensato ed elaborato un progetto dal 
titolo: “Progetto inclusione: la ricchezza nella diversità” finalizzato a sensibilizzare i bambini e le bambine a 
questo tema con lo scopo di imparare a riconoscerla in ognuno di noi e negli altri, ad accettarla e ad 
identificarla come una risorsa. 

Tale progetto ha una durata annua ed oltre ad essere strutturato da interventi frontali con i bambini 
attraverso degli incontri ludico-educativi, è caratterizzato anche da incontri trasversali che avverranno 
durante l’anno con l’obiettivo di generalizzare ciò che è stato appreso direttamente e in prima persona nella 
vita di tutti i giorni. 

L’equipe sostiene la continuità tra famiglia e scuola e tra scuola dell’infanzia e scuola primaria attraverso 
progetti che coinvolgono tutte le persone significative che collaborano e si confrontano continuamente 
nell’ottica di una crescita armoniosa di ciascuno e di tutti. 

Il collegio docenti aggiorna costantemente i PEI ricercando la collaborazione con i genitori e con il territorio, 
con gli specialisti e con le istituzioni con l’obiettivo di mantenere l’aderenza con la realtà e con i bisogni reali 
dei bambini.  

  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Quest’anno, grazie al contributo di Fondazione Cattolica, l’equipe educativa partecipa ad un corso di 
Formazione condotto dalla Dottoressa Spillari, sulla programmazione e su un metodo di lavoro incentrato sul 
coinvolgimento attivo di ciascun bambino all’interno di piccoli gruppi armonici, il cui l’obiettivo è 
l’appartenenza e l’inclusione. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

x osservazione continua; 

x utilizzo di Pei; 

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

Divisione del grande gruppo in gruppi eterogenei di massimo 5 bambini in un’ottica di collaborazione e 
partecipazione attiva. 

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

x valorizzazione del prezioso ruolo delle famiglie attraverso assemblee e proposte formative e 
attraverso il confronto continuo; 

x coinvolgimento dei genitori nella raccolta fondi per la scuola; 

x valorizzazione delle risorse presenti sul territorio; 

x valorizzazione del ruolo del Comitato dei genitori. 

 

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

I progetti educativi sono tutti pensati in un’ottica di inclusione e di accoglienza delle diversità di ciascuno. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

L’equipe educativa sostiene e supporta ogni bambino e bambina e l’intero gruppo, nel rispetto e nella 
valorizzazione delle peculiarità che rendono ciascuno unico e irripetibile. 

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

Nelle varie proposte educative, la scuola utilizza e valorizza le risorse del territorio e della comunità, in 
un’ottica di cittadinanza e di partecipazione attiva. 

 

PAI approvato durante il collegio docenti del 19 novembre 2019. 
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Allegato 7: MODELLO VARIAZIONE MENU’ PER BAMBINI CON PROBLEMI 
DI SALUTE 

 

RICHIESTA DIETA SPECIALE PER ALUNNI 

Ai fini della ristorazione scolastica 

Informativa richiesta dieta speciale per motivi di salute 

 

Modalità erogazione dieta speciale 

Il servizio di Ristorazione Scolastica dà la possibilità di usufruire di dieta speciale per motivi di salute solo 
nel caso di patologie certificate dal pediatra o dal medico curante. 

Per poter beneficiare di tale servizio è necessario che i genitori degli alunni presentino alla scuola il 
presente modello compilato in ogni sua parte e costituito da due sezioni: 

Sezione 1.“Richiesta dieta speciale” la cui compilazione deve essere effettuata dal genitore o tutore; la 
richiesta deve essere  presentata ogni anno, sia in presenza di patologie permanenti che temporanee. 

Sezione 2.“Certificato medico” compilato dal pediatra o dal medico curante con l'indicazione della patologia 
e degli alimenti che devono essere esclusi dalla dieta scolastica. La validità del certificato medico deve 
essere espressa:  per  le  patologie  permanenti   (celiachia,  favismo, ecc.)  il  certificato  medico  ha  
validità  per  il  singolo  ciclo scolastico (scuola dell'infanzia 3 anni) mentre per le patologie temporanee il 
certificato medico ha validità solo per l'anno scolastico in corso. Decorso tale periodo sarà ripristinato il 
menù standard. 

Eventuali successive richieste di variazione della dieta dovranno essere presentate per iscritto e dovranno 
essere convalidate da una nuova certificazione medica utilizzando il presente modulo. 

Tempistica erogazione dieta speciale 

x La documentazione va presentata entro il primo giorno di fruizione del servizio in modo tale da 
poter assicurare la somministrazione della dieta richiesta. 

x Se la necessità di seguire un particolare regime alimentare avviene nel corso dell'anno scolastico, la 
somministrazione della dieta speciale viene predisposta solo a seguito della presentazione del 
presente modello alla scuola. 

 
Modalità trattamento dati 

Come da INFORMATIVA D.Lgs.vo 196/2003 “CODICE DELLA PRIVACY”. 
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Sezione 1 DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE O TUTORE 

 

 

RICHIESTA DIETA SPECIALE 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  
     (cognome e nome del padre/tutore) 

La sottoscritta 
___________________________________________________________________________ 

     (cognome e nome della madre/tutrice) 

genitori/tutori dell’alunno/a 
_________________________________________________________________ 

     (cognome e nome dell’alunno/a) 

frequentante la sezione 
____________________________________________________________________ 

     (nome sezione: cavallucci marini, stelle marine, tartarughe marine) 

 

presso la vostra SCUOLA DELL’INFANZIA “Angeli Custodi” con sede a Quinto (VR) in Via L. DA 
Quinto 131, con la presente 

C H I E D E 
 

che  il/la  proprio/a  figlio/a, usufruisca della dieta speciale, per motivi di salute, nel rispetto della 
prescrizione medica allegata (N.B.: L'onere della certificazione è a carico dell'utente). 

 

Ci impegniamo altresì, a comunicare immediatamente eventuali modifiche a tale richiesta che, saldo diverse 
comunicazioni, resterà valida solo per l'intero anno scolastico in corso. 
 

QUINTO (VR), lì _________________  

       _______________________________________ 

           (firma del padre/tutore) 

       _______________________________________ 

           (firma della madre/tutrice) 
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Sezione 2. DA COPILARE A CURA DEL MEDICO 

CERTIFICATO PER DIETE SPECIALI AI FINI DELLA 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Data ____________________ 

Si  certifica che il/la bambino/a 
______________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________________ il ________________ 

presenta: 

☐ ALLERGIA ALIMENTARE (specificare: 
__________________________________________________) 

☐ INTOLLERANZA ALIMENTARE (specificare: 
_____________________________________________) 

☐ CELIACHIA 

☐ MALATTIA METABOLICA/DEFICIT ENZIMATICO (specificare: _____________________________) 

☐ALTRO 
______________________________________________________________________________ 

Si chiede pertanto una DIETA PRIVA DEI SEGUENTI ALIMENTI 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

ovvero si richiede l'applicazione del seguente menù: 

☐ Menù con esclusione di glutine 

☐ Menù con esclusione di latte e derivati 

☐ Menù con esclusione di uova e derivati 

☐ Menù con esclusione di legumi 

☐ Menù con esclusione di fave 

☐Altro 
______________________________________________________________________________ 

  

Tale richiesta deve intendersi valida per il seguente periodo: 
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PATOLOGIE PERMANENTI 

☐ Intero ciclo scolastico 

PATOLOGIE TEMPORANEE 

☐ Dal __________________ al __________________  

 

Timbro e firma del Medico Curante o del Pediatra di Libera Scelta 

 

        ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

“Angeli Custodi” 

Quinto –VR- 
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Allegato 8: MODELLO VARIAZIONE MENU’ PER PROBLEMI ETICO-RELIGIOSI 

 

RICHIESTA DIETA ETICO/RELIGOSA PER ALUNNI 

ai fini della ristorazione  scolastica 

Informativa richiesta dieta etico religiosa 

Modalità erogazione dieta etico religiosa 

Il servizio di Ristorazione Scolastica dà la possibilità di usufruire di dieta etico/religiosa, sulla base della 
richiesta dei genitori/tutori dell'alunno e secondo le tipologie previste elencate di seguito. 

Per poter beneficiare di tale servizio è necessario che i genitori degli alunni presentino alla scuola il 
presente modello compilato in ogni sua parte. 

Tempistica erogazione dieta etico/religiosa 

La documentazione va presentata entro il primo giorno di fruizione del servizio in modo tale da poter 
assicurare la somministrazione della dieta richiesta. 

Modalità trattamento dati 

Come da INFORMATIVA D.Lgs.vo 196/2003 “CODICE DELLA PRIVACY”. 

 

RICHIESTA DIETA ETICO/RELIGIOSA 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  
     (cognome e nome del padre/tutore) 

La sottoscritta______________________________________________________________ 

     (cognome e nome della madre/tutrice) 

genitori/tutori dell’alunno/a 
___________________________________________________________________________ 

     (cognome e nome dell’alunno/a) 

frequentante la sezione 
__________________________________________________________________________ 

     (nome sezione: cavallucci marini, stelle marine, tartarughe marine) 
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presso la vostra SCUOLA DELL’INFANZIA “ANGELI CUSTODI” con sede a Verona  in Via L. da Quinto 
131 , con la presente 

C H I E D E 
 

che  il/la  proprio/a  figlio/a usufruisca della dieta etico/religiosa mediante l'applicazione del 
seguente menù: 

☐ Menù con esclusione carne di maiale 

☐ Menù con esclusione di tutti i tipi di carne 

☐ Menù latto ovo vegetariano 

 

Ci impegniamo altresì, a comunicare immediatamente eventuali modifiche a tale richiesta che, saldo diverse 
comunicazioni, resterà valida per l’intero percorso scolastico. 
 

QUINTO (VR), lì _________________  

 

       _______________________________________ 

           (firma del padre/tutore) 

 

       _______________________________________ 

           (firma della madre/tutrice 
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Allegato 9: PROFILO INDIVUDUALE DEL BAMBINO (sul Modello ICF) 

 
PROFILO INDIVIDUALE  

 

DATA: 

 

NOME E COGNOME: 
 
Età: 
 
Storia del bambino: 
 
Composizione familiare: 
 
 

Affettivo relazionale  
 
� punto di forza  

� punto di debolezza 
ICF-CY 

 

 
 
 
 

Fine motorio 
 
� punto di forza  

� punto di debolezza 
ICF-CY 

 

 
 
 

Grosso motorio 
 
� punto di forza  

� punto di debolezza 
ICF-CY 
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Gioco 
 
� punto di forza  

� punto di debolezza 
ICF-CY 

 

 
 
 

Aspetti esperienziali  
(partecipazione attività 
strutturate) 
 
� punto di forza  

� punto di debolezza 
ICF-CY 

 

 
 
 

Attenzione e 
concentrazione 
 
� punto di forza  

� punto di debolezza 

 

Linguaggio  
 
� punto di forza  

� punto di debolezza 
ICF-CY 

 

 
 
 

Autonomie  
 
� punto di forza  

� punto di debolezza 
ICF-CY 

 

 
 
 
 
 
Conclusioni 
 

Sintesi   
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Facilitatori 
educativi 

 
 
 

 
 
 
 
Si rilascia alla famiglia e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Data 
 
Le insegnanti referenti del gruppo-sezione:  
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LEGITTIMAZIONE PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 
Per la Scuola dell’Infanzia Paritaria (3-6 anni) 

e per i Servizi della 1° Infanzia (0-3 anni) 
 
 
Il collegio Docenti con le Educatrici propone ed il Consiglio di Amministrazione approva il presente 
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (PTOF) per gli anni scolastici 2022/2025 redatto ai sensi 
della Legge 107/2015 per la Scuola dell'Infanzia “Angeli Custodi” paritaria con D.M. il 3 settembre 
2021. 
 
Proposto ed esaminato dal Collegio Docenti il 1 settembre 2021. 
Presentato al Comitato di Gestione il 3 settembre 2021. 
Riesaminato e verificato dal Coordinatore pedagogico-didattico e dal Collegio il 18 gennaio 2022 
Approvato nella versione rivista e aggiornata del 3 settembre dal Comitato di Gestione, depositata 
il 24 gennaio 2022. 
 
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. 
 
Verona, il 24 gennaio 2022. 
 
Per il Consiglio di Amministrazione della Scuola 
Il Legale rappresentante/Dirigente Scolastico 
 
Per il Collegio docenti/educatrici 
La Coordinatrice pedagogico-didattica 
 


