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PREMESSA 
 

 
   Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alla Scuola di Infanzia “Don Antonio 
Adami” di Isola della Scala, è elaborato secondo 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 dei Docenti sulla base degli 
Indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Comitato di Gestione. 
 

 
Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei Docenti 

nella seduta del __23/01/2019. 
Il Piano è stato approvato dal Comitato di Gestione 

nella seduta del _28/01/2019_. 
Il Piano è pubblicato sul sito www.donadami.it. 

 
 

STORIA, IDENTITA’ MISSION della Scuola 
 

RIFERIMENTI   STORICI 
 

L’edificio della Scuola Materna di via Marconi 15, nell’anno scolastico 1977/78 è stato 
considerato insufficiente per soddisfare le richieste di frequenza dei bambini di età 3-6 anni del 
capoluogo: circa 300. 

Un gruppo di genitori nel giugno del 1978 si è riunito per esaminare la possibilità di istituire 
una nuova Scuola Materna d’ispirazione cristiana che: 
     -   avrebbe operato nelle aule Parrocchiali 
     -   si sarebbe retta con un Comitato di Genitori, assolutamente autonomo               

     con statuto redatto sulla bozza di quello proposto dalla FISM-ADASM 
- le insegnanti sarebbero state religiose e laiche con obiettivi   
    dell’educazione umano-cristiana. 

Al termine della riunione, il gruppo dei genitori dopo attenta lettura, approvava lo Statuto; in 
quell’assemblea, presente l’avvocato Luigi Brentegani presidente dell’associazione ADASM-FISM 
di Verona, fu costituita l’assemblea dei genitori in seno alla quale sarebbe nata la nuova Scuola 
Materna. 

Nell’occasione si delegò, ad un gruppo ristretto di persone, il compito di costituire con atto 
notarile, l’associazione necessaria per la gestione della Scuola Materna “Don Antonio Adami”. 

Si conferì al medesimo gruppo, l’incarico di compiere i passaggi necessari affinché la 
Scuola Materna potesse funzionare con l’anno scolastico 1978/79 e provvedere nella prima 
assemblea generale dei genitori dei bambini iscritti, a far eleggere un consiglio d’amministrazione 
a norma dello statuto. 

Nel giugno 1978 si fecero le iscrizioni per l’anno scolastico 1978/79 con il numero massimo 
prefissato in 100/110 bambini, vale a dire quattro sezioni. 

In poche ore tale numero fu raggiunto e purtroppo molte richieste non furono accolte; era 
chiaro, nelle intenzioni dei fondatori, che la nuova Scuola Materna non dovesse sostituirsi a quella 
di via Marconi (dall’anno 1978/79 nella nuova sede in via Rimembranza 2). 

Per vedersi riconosciuta come Scuola Materna, si avviarono assieme alla Direzione 
Didattica di Isola della Scala le necessarie procedure presso il Provveditorato affinché questi 
potesse confermare e riconoscere l’insegnamento e le insegnanti, avuto in precedenza nella 
Scuola Materna di Via Marconi 15. 

http://www.donadami.it/
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Con l’aiuto di molte persone, e la costanza davanti alle non poche difficoltà, si raggiunsero 
tali obiettivi e si è così potuto proseguire felicemente l’anno scolastico iniziato. 

Negli anni seguenti, la Scuola Materna “Don Antonio Adami” si sviluppò con sempre più 
competenza professionale e con la sentita partecipazione da parte delle famiglie dei bambini di 
Isola della Scala. 

Con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 28 Febbraio 2001, protocollo 
488/5430, la Scuola di Infanzia “Don Antonio Adami” viene riconosciuta Paritaria. 

 
FONDAMENTI CULTURALI E PEDAGOGICI 

 
Le scuole materne di ispirazione cristiana affondano le proprie radici negli ideali e nei valori 

proposti, testimoniati e diffusi dal Vangelo. 
Fin dalla prima metà del secolo scorso si sono diffuse sul territorio italiano come risposta a 

bisogni ed esigenze della persona e della comunità da cui hanno avuto origine. Molte sono sorte 
su iniziativa di filantropi ed educatori o dei fondatori delle congregazioni religiose, altre sono state 
volute da comunità parrocchiali o dagli stessi genitori. 

La chiara ispirazione evangelica, l’intuizione pedagogica attenta alle reali esigenze dei 
bambini e delle bambine hanno sicuramente fatto da fondamento alle esperienze di Ferrante 
Aporti, di Pietro Pasquali, di Rosa e Carolina Agazzi alle quali si deve la stessa denominazione “ 
scuola materna ”. 

Successivamente le scuole materne di ispirazione cristiana hanno fatto proprie le istanze 
fondative della pedagogia agazziana congiungendole con i più autentici valori cristiani volti ad 
affermare l’autonomia istituzionale ed educativa, nell’ambito di un progetto formativo condiviso e 
compartecipato. 

Le scuole materne di ispirazione cristiana, quindi, sono istituzioni educative nelle quali la 
centralità della persona costituisce criterio regolatore ed ispiratore della prassi educativa e, allo 
stesso tempo, si afferma quale elemento fondativo di quell’umanesimo integrale che implica la 
tutela e il rispetto dell’integrità del soggetto educante, di ogni singola creatura, concepita 
nell’insieme dei suoi bisogni e di tutto il suo potenziale umano. 

L’offerta educativa delle scuole materne di ispirazione cristiana valorizza tutte le dimensioni 
strutturalmente connaturate nell’uomo, nella consapevolezza che l’intervento educativo debba 
promuovere la formazione di una personalità completa ed equilibrata. 

Consapevoli che la piena educazione si realizza soltanto quando c’è sinergia tra finalità 
generali e obiettivi specifici, le singole istituzioni diventano luoghi privilegiati “di” e “per” la 
democrazia, il pluralismo, la cultura. 

Una scuola di democrazia come “luogo di tutti e per tutti” e, quindi, “di ciascuno e per 
ciascuno” dove si realizzano autenticamente individualizzazione e personalizzazione 
dell’insegnamento e dell’educazione. 

Una scuola effettivamente pluralista che non si limiti ad accogliere le “diversità”, ma le 
consideri una ricchezza per valorizzare e promuovere l’identità personale e culturale di ciascuno. 

Una scuola di cultura che educhi alla cultura mediante la cultura, che stimoli le funzioni 
mentali e intellettuali, le attitudini creative, la dimensione etico-religiosa, le capacità critiche in 
modo che ogni soggetto possa farsi produttore di cultura autentica e agente di libertà di pensiero. 

Ponendo al centro del loro operare i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, 
della solidarietà, della tolleranza, della pace, le scuole materne di ispirazione cristiana favoriscono 
la maturazione dell’identità umana e cristiana della persona, ne sviluppano il senso di 
appartenenza, ne potenziano l’autonomia vera che consente il libero esercizio dell’amore verso 
Dio e verso il prossimo, ne rafforza la competenza attraverso l’acquisizione dei primi strumenti 
“culturali” attraverso i quali il soggetto organizza la propria esperienza, esplora e ricostruisce la 
realtà conferendo significato e valore ad azioni e comportamenti. 

Le scuole materne di ispirazione cristiana, riconoscono alla famiglia la primaria funzione 
educativa, sancita anche dalla Costituzione, e, con spirito di servizio, ne integrano l’azione, 
chiedendo ai genitori di collaborare e compartecipare alla realizzazione del progetto educativo 
sulla base di scelte coordinate e coerenti in ordine ad atteggiamenti, stili di vita, giudizi, 
comportamenti. 
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Poiché l’azione educativa delle scuole materne di ispirazione cristiana è rivolta a bambini  
cittadini dello Stato Italiano, essa non può dimenticare il rispetto delle leggi vigenti e i principi 
ispiratori della Costituzione. 
 
 
Dalla Costituzione della repubblica:   
 ART. 3 " ... E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana... 

 

 ART. 30 " ... E' diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i 
figli..." 

 

 ART. 33 " ... L'arte, la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Enti 
e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione..." 

 

 ART. 34 " ... la scuola è aperta a tutti..."  
 
Dalla legge 444 del 18 marzo 1968: 
 ART. 1 " ... la scuola materna accoglie bambini di età prescolare dai tre ai 

sei anni... Si propone fini di educazione, sviluppo della 
personalità, assistenza e preparazione alla frequenza della 
scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia”. 

 
Dagli Orientamenti per la scuola materna statale (D.M. 3 giugno 199 1): 

 Cap. 1,4 "... La domanda dì educazione può essere soddisfatta quando la 
famiglia, la scuola e le altre realtà formative cooperano 
costruttivamente fra loro in un rapporto di integrazione e di 
continuità... A questo scopo la scuola avvalendosi di tutti i mezzi 
previsti e possibili (colloqui individuali, assemblee. riunione di 
sezione, consiglio di intersezione e di circolo, comitati e gruppi di 
lavoro), crea un clima di dialogo, di confronto e di aiuto reciproco, 
coinvolge i genitori nella progettazione responsabile di tutte le 
figure e le istituzioni interessate, individuando modalità di 
concreta attuazione finalizzata ad un raccordo funzionale degli 
interventi.". 

 

 Cap. II, 1 " La determinazione delle finalità della scuola dell'infanzia deriva 
dalla visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in un 
processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l'ambiente e 
la cultura. In questo quadro, la scuola materna deve consentire ai 
bambini ed alle bambine che la frequentano di raggiungere 
avvertibili traguardi di sviluppo in ordine alla identità, alla 
autonomia ed alla competenza." 

 

 
Da " la scuola cattolica oggi in Italia "(doc.  episcopato italiano 1983) 

 Par. 25 " ... anche la scuola cattolica quindi, per elaborare il progetto 
educativo proprio, dovrà lasciarsi interpellare dei fermenti culturali 
dei nostro tempo, leggerli alla luce della fede e ricavarne scelte 
culturali, pedagogiche e didattiche efficaci per il dialogo e coerenti 
con la propria  

vocazione..." 

 

 Par... 28 " ... il progetto della scuola materna cattolica dovrà manifestare la 
centralità dell'uomo, facendone anzitutto il contenuto essenziale e 
anche lo scopo ultimo della proposta culturale, non come fine a 
se stessa, ma come offerta di strumenti capaci di interpretare, 
promuovere e orientare l'esistenza umana. In questo modo 
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verranno riconosciuti e promossi gli inalienabili diritti alla piena 
responsabile libertà, alla realizzazione delle aspirazioni di 
giustizia e di amore e in particolare, il diritto ad orientare la 
propria vita in conformità ai supremi valori spirituali ed 
etico-religiosi, che trovano in Cristo la loro pienezza." 

 Par. 33 " ... la formulazione di contenuti e obiettivi educativi e delle 
relative proposte pedagogiche deve essere attuata attraverso una 
programmazione didattico-metodologica che non solo salvaguardi 
le regole e le logiche delle differenti discipline, professionalmente 
affrontate e approfondite, ma ne ricerchi lo statuto epistemologico 
ne operi il raccordo interdisciplinare e, nel confronto coi valori 
evangelici, realizzi la sintesi tra cultura e fede." 

 

 Par. 53 " ... La scuola materna cattolica rappresenta in Italia l'esperienza 
più diffusa per quanto riguarda la  presenza della Chiesa nel 
campo educativo. La maggioranza di esse è nata nel tessuto 

vivo delle parrocchie, come luogo di formazione umana e 
cristiana, pensato dalla  comunità  ecclesiale per i propri bambini e 
poi per tutte le  famiglie, in un inserimento pieno e dinamico nella 
vita e nelle tradizioni del territorio. 

Da parte sua la scuola materna dovrà sempre meglio chiarire il 
proprio progetto educativo, con attenzione al contesto del territorio 
in cui svolge il suo servizio, attraverso la qualificazione e 
l'impegno collegiale del personale educativo". 

 

 

Dalla "Carta dei diritti dei bambino" 

  "…l'educazione del bambino deve tendere allo sviluppo della 
personalità dei bambino, delle sue abilità mentali e fisiche al 
massimo delle sue potenzialità…" 

 

    In tutto il mondo le persone disabili sono circa 650 milioni. Perché questa moltitudine di 
persone, come tutte le altre, siano considerate parte attiva nella nostra società, il 13 Dicembre 
2006, l’ONU ha approvato la 
 

    Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 
 
che è stata recepita nel nostro Paese con la legge n. 18 del 3 Marzo 2009. 
“Scopo della Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento di 
tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, 
nonché promuovere il rispetto per la loro dignità”. 
Le legislazioni finora in vigore, compresa quella italiana, risentono di un’atmosfera risarcitoria 
ormai superata. Nelle intenzioni dei legislatori, si è reso quindi indispensabile elaborare un insieme 
di articoli specifici, un po’ per contrastare la diffusione di pregiudizi e stereotipi, ma, soprattutto, 
per incoraggiare la presa di coscienza delle “diverse” abilità e delle “diverse” possibilità nel 
contribuire alla crescita sociale. 
La Convenzione, di fatto, rende i disabili titolari di tutti i diritti al pari degli altri cittadini. Non più 

tutelati esclusivamente da politiche assistenziali come fossero una categoria impossibilitata a 
provvedere alle proprie necessità. 
Uguaglianza e dignità stanno alla base di questo Trattato che sancisce che i diritti e le libertà 

fondamentali, possono rimpiazzare tutto quello che sinora è stato fatto dallo Stato sociale e dalla 
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carità. 
È sempre un bel giorno quello che s’apre con una possibilità in più per il genere umano. La 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità rappresenta il primo accordo sui diritti umani 
del ventunesimo secolo. 
Ed è di certo un documento che qualifica gli uomini in questo periodo che sta per svolgersi tra mille 
incertezze. 
È uno strumento per nuovi traguardi concreti, per quel benessere degli ultimi che costituisce un 
essenziale parametro della civiltà di un popolo. Bisogna far sì che i diritti fondamentali e le risorse 
disponibili vengano distribuiti nel modo più adeguato possibile, per evitare disuguaglianze. 
Qui troviamo la convenzione: 

http://www.handylex.org/stato/l030309.shtml 

Di qui la PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE. 

1. Tre parole chiave: inserimento, integrazione e inclusione 

Ci sono in particolare tre parole chiave con le quali bisogna fare i conti: inserimento, integrazione e 
inclusione. Si tratta di tre termini che, nel nostro contesto nazionale, compaiono in sequenza sulla 
scena della riflessione pedagogica e scandiscono tre diverse fasi della storia della pedagogia 
speciale. 
Il termine inserimento si riferisce alla presenza di alunni con disabilita nelle scuole comuni e si 
collega al riconoscimento di un diritto: quello di sentirsi uguale agli altri. Alla luce di questa consapevolezza, 
negli anni settanta, si è chiusa l’esperienza delle scuole e delle classi speciali per inserire i Bambini con 
disabilità nelle sezioni di tutti. La legge che introduce e sostiene il progetto è la 517/77. 
 
Il termine integrazione segna, nella nostra esperienza nazionale un importante passo avanti. 
Bastano pochi anni che capire che non basta inserire nelle classi normali per garantire agli alunni 
con disabilita un’autentica accoglienza e una promozione delle potenzialità individuali. Si afferma 
la consapevolezza della necessita di agire sul piano organizzativo e didattico. La scuola deve 
modificarsi per diventare capace di accoglienza. 
Molto più recente e la diffusione del termine inclusione che comporta un allargamento semantico 
che comprende almeno due piani. 
Il primo e interno alla scuola. Questa diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e 
riformulare al tal fine le proprie scelte organizzative , progettuali, metodologiche didattiche e 
logistiche. 
Il secondo piano riguarda ciò che e esterno alla scuola e richiede collaborazioni e alleanze tra 
scuola, famiglia, servizi, istituzioni di vario tipo, associazionismo, mondo del lavoro in una fitta rete 
di solidarietà garantita non solo volontaristicamente, ma sostenuta da politiche strutturate e da 
normative coerenti. 
L’inclusione rappresenta una disponibilità ad accogliere preliminare, si potrebbe dire 
“incondizionata”, in presenza della quale e possibile pensare all’inserimento come diritto di ogni 

persona e all’integrazione come responsabilità della scuola considerando “Normale essere 
eterogenei”. La legge di riferimento,  che segna il passaggio è la 104/92.  
 
Principi della pedagogia inclusiva (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012). 

Nei documenti dell’UNESCO (2000) e attribuita grande importanza alla Pedagogia Inclusiva che 
poggia su quattro punti fondamentali: 
1. tutti i bambini possono imparare; 
2. tutti i bambini sono diversi; 
3. la diversità e un punto di forza; 
4. l’apprendimento si intensifica con la cooperazione tra insegnanti, genitori e comunità. 
3. Implicazioni metodologiche e didattiche 

La pedagogia inclusiva richiede: 

  la differenziazione dei percorsi; 

http://www.handylex.org/stato/l030309.shtml
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  il riconoscimento e la valorizzazione dell’alterità; 

  considera la diversità come un punto di forza sia della socializzazione che dell’apprendimento; 

  richiede la puntualizzazione sulle sinergie delle competenze e delle risorse, oltre che del lavoro 
di rete. 
4. Le competenze dei docenti 
    Organizzare e costruire situazioni di apprendimento 

  Conoscere per ogni linguaggio e dimensione di sviluppo, i contenuti e i traguardi di competenza 
e la loro traduzione in obiettivi d’apprendimento o indicatori dei processi attivati 

  Lavorare a partire dalle potenzialità e dalle rappresentazioni dei bambini 

  Lavorare a partire dal contesto e dalle risorse disponibili, riflettendo sugli errori e sugli ostacoli 
all’apprendimento 

 Costruire e pianificare percorsi operativi e didattici specifici 

  Impegnare i bambini, in modi differenti, in attività di costruzione di un se positivo, di relazione, 
ricerca e di conoscenza. 

 Gestire la costruzione degli apprendimenti 

 Ideare e gestire situazioni problema adeguati al livello e alle possibilità dei bambini 

  Avere una visione longitudinale dei traguardi di sviluppo e apprendimento possibili ma collocarli 
e riconoscerli nella continuità – discontinuità dei percorsi e delle storie personali 

  Stabilire legami con le teorie che sottendono alle attività di sviluppo e apprendimento 

  Osservare e valutare gli alunni in situazioni di apprendimento secondo un approccio formativo 
Servirsi delle nuove tecnologie 

  Sfruttare le potenzialità didattiche di software e di ausili adattati, a seconda dei casi 

  Utilizzare gli strumenti multimediali in ogni modo efficace per comunicare e per apprendere 
Affrontare i doveri e i dilemmi etici della professione 

  Lottare contro i pregiudizi e le discriminazioni etniche e sociali 

  Partecipare alla costruzione di regole di vita comuni 

  Analizzare la relazione educativa con il bambino e con tutti coloro che sono coinvolti nel 

 progetto di inclusione, per prendersene cura 

  Sviluppare il senso di responsabilità, la solidarietà e il sentimento di giustizia 
Gestire la propria formazione continua 

  Redigere il proprio bilancio di competenze e il proprio programma di formazione continuo 

  Realizzare un progetto di formazione comune con i colleghi 
LA SCUOLA dell’Educazione Inclusiva 
Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio 
tutti. 
Una scuola che, come dice Canevaro, non si deve muovere sempre nella condizione di 
emergenza, in risposta cioè al bisogno di un alunno con delle specificità che si differenziano da 
quelle della maggioranza degli alunni ‘normali’ della scuola. 
Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo 
perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. 
 
P.Sandri, Scuola di qualità e inclusione. Master “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici 
di Apprendimento” 

Facoltà di Scienze della Formazione- Università di Bologna 
Lo stile inclusivo si attua: 
_ Quando siamo capaci, insieme, di accogliere ogni bambino nella propria singolarità e 
unicità tenendo conto del suo contesto di vita, della sua crescita originale 
_ Quando scopriamo e promuoviamo gli specifici talenti di ognuno , rispondendo in modo 
flessibile alle esigenze di ogni “normale specialità” 
_ Quando, sulla base delle convinzioni, delle conoscenze, delle competenze che abbiamo sviluppato, 
sappiamo immaginare e inventare sempre nuovi modi e gesti per accogliere e sostenere l’altro, nei 
suoi bisogni e diritti, con le sue potenzialità reali, creando un sistema di relazioni che garantisca 
dignità e rispetto, aiuto, speranza e possibilità di crescere e di essere a tutti. 
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Le nostre scuole inclusive diventano: 

comunità accoglienti, in grado di cooperare, di valorizzare ognuno e di rendere autentici i valori 
inclusivi condivisi da chi opera a scuola, dalle famiglie, dai bambini, dal contesto sociale… 

(attraverso una cultura inclusiva) 

scuole per tutti, nelle quali i bambini e le loro famiglie, gli insegnanti e ogni altra figura sono aiutati 
ad ambientarsi e vengono valorizzati attraverso un sostegno diffuso, azioni coordinate, percorsi 
formativi… (attraverso una politica inclusiva) 

scuole come laboratori aperti, nei quali le progettualità della famiglia, degli insegnanti, degli 
esperti, della comunità sociale… si incontrino per rispondere in modo coordinato e coerente ai 
differenti bisogni dei bambini, mobilitando le risorse di ognuno (attraverso l’attivazione di 

pratiche inclusive) 
  
 
 BES 
 
Alunni con bisogni educativi speciali 
 
   La nostra scuola 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.  

    La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea e precisa la 
strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento 
per tutti i bambini in situazione di difficoltà. 

   L’inclusione scolastica vuole essere il processo attraverso il quale gli impedimenti vengono 
rimossi in modo che ciascun bambino possa essere valorizzato, incontrando le condizioni per 
esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

   L’espressione Bisogni Educativi Speciali fa riferimento ad un’ampia categoria di difficoltà, che 
vanno oltre le condizioni di disabilità, per abbracciare il campo dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, lo svantaggio sociale e culturale e ancora le difficoltà linguistiche per gli 
alunni stranieri. 

Di qualunque entità o gravità siano i loro speciali bisogni, i bambini vivono di conseguenza una 
condizione particolare, che li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo. 

 
   La nostra scuola elabora procedure di sostegno per l’accoglienza e il sostegno ai bambini con 

BES, facendo riferimento  a quegli strumenti e a quelle risorse che sono alla base di una 
scuola inclusiva, a cominciare dall’osservazione sistematica, primo passo per la conoscenza 
del bambino e per poter determinare gli interventi più efficaci. L’osservazione viene 
predisposta secondo i criteri riferiti all’ICF, ovvero alla Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute. 

Attiva, poi, dei percorsi didattici mirati (PEI e PDP), in sintonia con la famiglia e con gli eventuali 
esperti che seguono il bambino, e di valutazione. 

  
   In caso di presenza di Bambini con difficoltà, viene istituito un apposito Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI), composto da insegnanti di sostegno, assistenti alla comunicazione o 
all’autonomia, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di 
coordinamento delle classi, genitori, esperti interni e/o esterni in regime di convenzionamento 
con la scuola. 

La scuola ha nominato come referente per l’inclusione l’Insegnante  Cecilia Lorenzetti 
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LA  SCUOLA  D’INFANZIA  PARITARIA  NELLA  COMUNITA’ 

 
La comunità, considerata in prospettiva pedagogica, si configura come un gruppo sociale i 

cui singoli componenti si riconoscono in un quadro valoriale comune e condiviso che implica due 
livelli di progettualità: l’uno soggettivo, altro comunitario con la conseguente attivazione di una 
complessa rete di relazioni vitali, fondamentali sul piano educativo. La comunità diviene così il 
luogo, fisico e relazionale, in cui la singola persona si realizza in modo solidale con gli altri 
avvertendo di essere depositaria del diritto/dovere di educare e di essere educata. 

La comunità, al cui interno assume un ruolo primario la famiglia, rappresenta la “sede” alla 
quale la normativa vigente fa riferimento per dare risposta ai bisogni educativi dei singoli e della 
società attraverso la scuola chiamata a definire i propri fini istituzionali mediante un progetto 
educativo e didattico nel quale essi vengono esplicitati in finalità, obiettivi, attività. Ogni scuola, di 
conseguenza, deve dotarsi di una propria organizzazione che, attraverso specifiche strutture 
scientifiche, operative e gestionali, assicuri la realizzazione del progetto stesso. 

Ciò definisce anche la natura specifica dell’autonomia che caratterizza le istituzioni 
scolastiche federate. Da una parte essa deriva proprio dal senso di appartenenza alla comunità, 
dall’altra si configura come autonomia rispetto alla stessa comunità che ne ha determinato la 
nascita e la crescita: un’autonomia propria della scuola in quanto tale, chiamata a realizzare 
finalità che fanno riferimento direttamente al bambino, soggetto e protagonista della sua integrale 
formazione. 

In questo contesto possiamo parlare di autonomia istituzionale, pedagogica e organizzativa. 
La prima viene determinata dagli statuti che traducono in coerenti scelte scolastiche i valori 

e i fini propri della comunità. 
L’autonomia pedagogica invece consente alla scuola di elaborare propri progetti educativi, 

congruenti con i fini statutari e costruiti secondo i criteri del rigore scientifico e della partecipazione 
corresponsabile di tutti i soggetti interessati e coinvolti. 

L’autonomia organizzativa, infine, si concretizza nella gestione delle responsabilità 
istituzionali ed educative, del personale, delle risorse e dei mezzi secondo il principio della 
partecipazione diretta di tutte le componenti interessate. 

La legge N° 62 del 10 Marzo 2000 definisce la "parità" delle scuole statali e private. Ne 
proponiamo alcuni stralci. 

Art. 1. 

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo 
comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli 
enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la 
conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. 

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per 
quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni 
scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, 
corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa 
delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento 
culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, 
l'insegnamento è improntato ai princípi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, 
svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda 
di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale 
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le 
attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o 
confessione religiosa. 

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei 
seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 
3: 
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a) un progetto educativo in armonia con i princípi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa 
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la 
pubblicità dei bilanci; 
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle 
norme vigenti; 
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; 
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso 
di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; 
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in 
condizioni di svantaggio; 
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, 
tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; 
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; 
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti 
collettivi nazionali di settore. 

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da 
parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. 
Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono 
avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e 
professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei 
necessari requisiti. 

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti 
per il riconoscimento della parità. 

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in 
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione 
presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo 
parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate 
disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e 
delle scuole non paritarie. 

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso 
decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. 

 
 

SCUOLA   D’INFANZIA   E   FAMIGLIA 
 
La scuola d’infanzia paritaria di ispirazione cristiana riconosce nella famiglia il contesto 

educativo primario per il bambino. 
Pertanto essa: 
1) Collabora, alla realizzazione di un comune progetto educativo, individuando nei 

fondamenti valori cristiani, nella programmazione dell’azione educativa, e nella 
progettazione dell’attività didattica i punti di forza e del rapporto; 

2) Interagisce con la famiglia in forme articolate di collaborazione per la piena 
affermazione del significato e del valore del bambino-persona; 

3) Favorisce un clima di dialogo, di confronto e di aiuto nel rispetto delle reciproche 
competenze; 

4) Ritiene preminente la centralità del bambino, il rispetto per la sua identità, 
promuovendone lo sviluppo attraverso la risposta attenta e puntuale a tutte le sue 
esigenze materiali e culturali, psicologiche e spirituali; 
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5) Interpreta la complessità delle esperienze vitali del bambino diventando ponte ideale 
tra la casa e il mondo, senza mai sostituirsi alla famiglia; 

6) Richiede la collaborazione del padre e della madre all’atto dell’inserimento del 
bambino nella scuola; 

7) Sollecita incontri occasionali con le famiglie e ne promuove altri in modo sistematico, 
allo scopo di consentire uno scambio di informazioni; 

8) Favorisce l’accoglienza “personalizzata” del bambino creando un clima sereno adatto 
a rendere meno traumatico il momento del distacco; 

9) Adotta particolari strategie per favorire l’integrazione di tutti i bambini nel nuovo 
contesto educativo e l’instaurazione di corretti rapporti con i coetanei e gli adulti; 

10) Considera con discrezione, rispettosa comprensione e solidarietà le situazioni familiari 
difficili socialmente, culturalmente ed economicamente precarie presenti; 

11) Esplicita la propria offerta formativa globale, gli interventi didattici, le strategie 
metodologiche, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione del processo evolutivo 
del bambino, mediante incontri con tutti i genitori e, qualora risultino eletti o designati 
con i rappresentanti di sezione; 

12) Chiede ad entrambi i genitori collaborazione continua e costante in un rapporto di 
reciproca lealtà per garantire coerenza all’azione educativa. 

 
 
Fermo restando inoltre che ogni azione congiunta deve comunque salvaguardare la 

spontaneità e la serenità del bambino, la scuola: 
a) Sensibilizza la famiglia affinché lo svolgimento di particolari momenti della vita 

scolastica, quali ricorrenze e incontri festosi, avvenga in forma di partecipazione attiva, 
discreta, rispettosa della tranquillità dei bambini e del loro inalienabile diritto di “star 
bene a scuola”; 

b) Organizza incontri di formazione con specialisti delle scienze dell’educazione per 
affrontare e approfondire tematiche relative all’impegno educativo comune; 

c) Offre ai genitori l’opportunità di consultare enciclopedie, libri e riviste, opuscoli e 
materiali audiovisivo per facilitarli nell’affrontare situazioni particolari connesse col 
processo di crescita del bambino; 

d) Prevede il coinvolgimento nella vita scolastica anche di figure parentali diverse dai 
genitori (gli Insegnanti) per favorire lo sviluppo di una personalità affettivamente 
equilibrata; 

e) Promuove l’integrazione scolastica per i bambini portatori di handicap mediante una 
metodologia educativa che armonizza l’assetto organizzativo della scuola con le 
caratteristiche individuali del soggetto in difficoltà; 

f) Favorisce, in presenza di situazioni ambientali multiculturali e plurietniche,  
l’inserimento di bambini appartenenti a culture, razze e religioni diverse facendo leva 
sui punti di incontro tra le specifiche esigenze e il progetto educativo della scuola. 

 
 

 
LA   FISM   PER   LE   SCUOLE   FEDERATE 

 
La scuola d’Infanzia di ispirazione cristiana è oggi impegnata ad assicurare a tutti i bambini 

che la frequentano, una formazione di base che realizzi, sul piano educativo, un’effettiva parità 
attraverso un progetto che ha trovato la conferma della sua validità nelle molteplici esperienze 
della tradizione educativa della Chiesa. 

Le proposte che la Fism ha rivolto alle scuole federate negli ultimi anni, sono state ispirate 
ad una scelta di fondo che, considerando il bambino protagonista del proprio processo di sviluppo 
in quanto soggetto di diritti, ne rispetta le personali caratteristiche e ne favorisce la maturazione 
globale nell’ambito di una concezione cristiana della vita e del mondo. 

A chi si impegna ad operare in questa direzione vengono richieste quattro condizioni 
irrinunciabili: 
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1) Una sicura scelta di fede che si traduca in testimonianza continua dei valori cristiani e 
che connoti l’attività professionale in termini di coerente adesione ed esemplarità; 

2) La piena disponibilità ad essere educatori coerenti sul piano dei comportamenti e delle 
scelte operative con i valori nei quali si dichiara di credere, in modo che ognuno diventi 
modello ideale agli occhi del bambino; 

3) Una corretta formazione culturale in ordine ai valori, ai contenuti, alle metodologie della 
comunicazione caratteristici della società contemporanea; 

4) Un’aggiornata competenza professionale e insieme, una capacità di 
programmazione/progettazione collegialmente finalizzate a fornire funzionali risposte ai 
problemi di ogni bambino. 

 
L’azione della Fism per la realizzazione delle finalità istituzionali si orienta in molteplici 

direzioni allo scopo di cogliere e far proprie le più stimolanti istanze della cultura e della 
pedagogia. In questa sede si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle seguenti scelte 
operative: 
 

a) I convegni nazionali di studio attraverso i quali vengono lanciati importanti messaggi 
all’intero territorio nazionale in stretta consonanza con le tematiche che, di anno in anno 
vengono proposte per la celebrazione della “Festa del Bambino” e con altre 
problematiche di vasto interesse provenienti dalla comunità nazionale e internazionale 
quali: 

- La conoscenza e la valutazione dei processi di sviluppo del bambino nella scuola 
d’infanzia; 

- L’educazione ai valori morali, civili e sociali nella scuola materna del terzo millennio; 
- La relazione educativa nella scuola d’infanzia; 
- I bisogni culturali dell’educatrice di scuola d’infanzia; 
- Gli indicatori di qualità nella scuola d’infanzia di ispirazione cristiana; 
- Il progetto educativo e la continuità orizzontale; 
- L’aggiornamento e la formazione in servizio per il personale docente-non docente; 
- Il profilo professionale dell’insegnante nella scuola d’infanzia di ispirazione cristiana; 
- La donna educatrice e i nuovi equilibri familiari; 
- La situazione dell’infanzia nel mondo. 

 

b) I servizi provinciali di coordinamento pedagogico-didattico che consentono un 
monitoraggio continuo sui livelli qualitativi della proposta educativa delle singole 
istituzioni. La struttura del servizio è semplice: in tutte le provincie, opportunamente 
suddivise in “zone didattiche”, funzionano gruppi interscolastici di collegamento 
coordinati da persone professionalmente preparate, allo scopo di stimolare il confronto 
sul piano progettuale-esperienziale. La verifica, relativa all’organizzazione funzionale, 
viene annualmente effettuata in un seminario di studio che ha già posto in primo piano 
l’impellente esigenza di programmare, a livello regionale o interregionale, adeguate 
iniziative per la formazione dei coordinatori; 

 

c) La continuità orizzontale e la contiguità verticale realizzate in modo sistematico 
attraverso la regolare compilazione del fascicolo personale dell’alunno. Il documento, 
destinato a contenere la “prima” storia scolastica di ogni bambino, si caratterizza sempre 
più come fondamento della programmazione-progettazione dell’attività educativo-
didattica come occasione di verifica in itinere, come strumento per la raccolta e la 
trasmissione di informazioni indispensabili ad assicurare “continuità pedagogica, 
curricolare ed organizzativa” al processo di maturazione personale nella scuola 
d’infanzia e nel momento del passaggio alla scuola primaria; 

 

d) La “Festa del Bambino” che va considerata come un momento “forte” nella vita della 
scuola d’infanzia indipendentemente dalle articolazioni territoriali e organizzative che 
essa può assumere, in relazione alle caratteristiche ambientali. Diventa occasione di 
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sintesi finale di un percorso educativo condiviso a tutti i livelli, in quanto collegialmente 
gestito. Per questo nella festa va coinvolta l’intera comunità. Non deve inoltre rispondere 
ad esigenze di spettacolarità ma prevedere precisi nuclei formativi che facciano riflettere 
soprattutto i genitori in ordine alle motivazioni che li hanno indotti a scegliere una scuola 
di ispirazione cristiana per l’educazione dei loro figli; 

 

e) La stampa federativa (“Prima i bambini” e “Notizie Fism”) attraverso la quale genitori, 
insegnanti e gestori vengono costantemente stimolati in ordine alle ragioni culturali e 
spirituali che motivano l’attività della stessa federazione. 

 
IL CONTESTO 

 
ANALISI   SOCIO-AMBIENTALE  

 (Territorio e situazione demografica) 

Il territorio comunale di Isola della Scala si estende per 69,94 kmq.; l'altimetria varia da 23 a 35 m. 
sul livello del mare. E' attraversato longitudinalmente, in direzione nord-sud, dal fiume Tartaro, 
attorno al quale confluiscono, con pari andamento, dei corsi, canali irrigui e corsi d'acqua di 
risorgiva. 

Il terreno è formato da alluvioni post-glaciali e da depositi alluvionali dei fiumi Adige e Tartaro. Ne 
testimoniano i dossi di sabbia e le depressioni in cui scorrono i canali, in particolare nella zona che 
si estende da est ad ovest della zona "mediana" e "bassa" della provincia di Verona.  

Il clima è quello tipico della Pianura Padana, con presenza di fitte nebbie nel periodo invernale, 
soprattutto nelle zone basse del territorio . 
Il vento dominante è quello da nord-est, con intensità massima attorno ai 70 km/h. 

Confina a nord con i Comuni di Buttapietra e Vigasio, ad est con i Comuni di Bovolone ed 
Oppeano, a sud con i Comuni di Nogara e Salizzole, ad ovest con i Comuni di Trevenzuolo ed 
Erbé. 

REGIONE: Veneto 

PROVINCIA: VERONA (distanza 20 k)  

Isola della Scala è situata in una fascia mediana della pianura veronese, dista 20 chilometri da 
Verona cui è collegata dalla statale 12 Abetone-Brennero e della linea ferroviaria Bologna-Verona.  

C.A.P.: 37063 - Prefisso Telefonico: 045 

Codice Catastale : E349 

ABITANTI: 11.166 (al 31 dicembre 2006) ….  11.572 (al 31 dicembre 2017). 

CENTRI ABITATI: Casalbergo, Caselle, Gabbia, Pellegrina, Tarmassia, Villafontana, Vo' 
Pindemonte. 

FESTA PATRONALE: 25 luglio - S. Giacomo 

Il nucleo originario del paese si trova immediatamente a nord della confluenza tra i fiumi 
Tartaro e Piganzo e tutto il territorio si caratterizza per la presenza di numerosi altri piccoli corsi 
d’acqua che, nel passato, lo rendevano in buona parte paludoso. Il terreno, di origine alluvionale, è 
particolarmente adatto alla coltivazione del riso e alle colture cerealicole in genere. 

Tali condizioni hanno reso Isola un importante centro di produzione agricola; oltre al riso e 
agli altri cereali, si sono diffuse le colture specializzate e quella del tabacco. Negli ultimi decenni si 
è consolidato un processo di industrializzazione del territorio che ha configurato l’economia isolana 
in modo simile a quanto si verifica in molti altri centri del nord-est: diffusione del commercio, 
dell’artigianato, di molte piccole e medie imprese a conduzione famigliare e presenza di qualche 
industria con alcune centinaia di dipendenti nel settore metalmeccanico e farmaceutico. Di 
conseguenza, anche il settore dei servizi ha avuto un certo sviluppo; in esso la realtà di maggior 
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peso rimane l’ospedale, che peraltro sembra destinato ad essere riconvertito in struttura per 
lungodegenti. 
La crescita della ricchezza negli ultimi decenni, è stata dunque notevole e i livelli 
occupazionali sono soddisfacenti, tenendo comunque ben presente che una parte 
significativa della popolazione lavora in città o in altri comuni. 
Bisogna però osservare che il numero degli abitanti non è aumentato rispetto alle cifre di 
una trentina di anni fa e questo è indice di una espansione del paese inferiore a quella di 
altri paesi della provincia di analoghe dimensioni. 
Pur essendo presenti, le diverse estrazioni sociali di provenienza non sono tali , se non in 
casi isolati, da determinare problemi per quanto riguarda l'ambientamento e la 
socializzazione dei bambini.   

Lo sviluppo ha portato con sé i problemi che un po’ tutta la società italiana ha conosciuto: 
disagio giovanile, indebolimento del valore della famiglia, secolarizzazione, scomparsa di punti di 
riferimento tradizionali, ecc.  E’ anche vero, tuttavia, che la forte tradizione cristiana ha saputo 
resistere meglio che altrove, come attesta l’alta frequenza alle celebrazioni liturgiche e la presenza 
di diverse iniziative di volontariato. 

La famiglia rimane perciò la cellula fondamentale dell’ambiente sociale, ma mostra segni di 
difficoltà nelle nuove generazioni. Il calo della natalità e l’aumento delle separazioni ne sono indizi 
evidenti. Inoltre, sempre più spesso, la situazione economica costringe la donna a rivestire il 
doppio ruolo di madre e di lavoratrice  e se ciò contribuisce alla sua promozione sociale, rende 
d’altra parte meno assidua la convivenza con i figli. 

 
Geografia, Anagrafe e Statistica 

Geografia: superficie: 69,83 chilometri quadrati. Altezza sul livello del mare: 31 metri. Altezza minima: 21 metri. 
Altezza massima: 39 metri. Escursione altimetrica: 18 metri. 

Anagrafe e Statistica: Densità abitativa: 150,24 abitanti per chilometro quadrato. Popolazione al 1991: 10.413 
abitanti - Popolazione al 2001: 10.502 abitanti - Popolazione al 2011: 11.457 abitanti - Variazione percentuale 
2001 -1991: 0,85%. Variazione percentuale 2011 -1991: 10,03%. Variazione percentuale 2011 -2001: 9,09%. 
Famiglie: 3.704. Media per nucleo familiare: 2,84 componenti. 

Dati Istat più recenti: Al primo gennaio 2016 il comune di Isola della Scala contava 11.536 abitanti, 5.679 dei 
quali maschi e 5.857 femmine. Vi erano 97 abitanti di età inferiore ad un anno (43 maschi e 54 femmine) e 4 
abitanti ultracentenari (2 maschi e 2 femmine). 

Stranieri residenti: Al primo gennaio 2014 risultavano residenti a Isola della Scala 1.423 cittadini stranieri, di cui 
697 maschi e 726 femmine. Al 31 dicembre dello stesso anno risultavano residenti a Isola della Scala 1.446 
cittadini stranieri, di cui 739 maschi e 707 femmine, per un valore pari al 12,62% della popolazione complessiva 
come risultante dal'ultimo censimento. 

Addetti: 3.710 individui, pari al 35,33% del numero complessivo di abitanti del comune di Isola della Scala. 

Industrie: 283 Addetti: 1.796 Percentuale sul totale: 48,41% 

Servizi: 226 Addetti: 507 Percentuale sul totale: 13,67% 

Amministrazione: 56 Addetti: 682 Percentuale sul totale: 18,38% 
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Altro: 227 Addetti: 725 Percentuale sul totale: 19,54% 

Dati sulla popolazione scolastica a Isola della Scala 

 
 

Dati sulla popolazione straniera residente a Isola della Scala 
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Livelli occupazionali e forza lavoro a Isola della Scala 

Vi sono a Isola della Scala 4059 residenti di età pari a 15 anni o più. Di questi 3815 risultano occupati e 189 
precedentemente occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazione. Il totale dei maschi residenti 
di età pari a 15 annni o più è di 2289 individui, dei quali 2179 occupati e 92 precedentemente occupati ma 
adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazionee. Il totale delle femmine residenti di età pari a 15 annni o 
più è di 1770 unità delle quali 1636 sono occupate e 97 sono state precedentemente occupate ma adesso sono 
disoccupate e in cerca di nuova occupazione. 

Famiglie e loro numerosità di componenti 

Vi sono a Isola della Scala complessivamente 3222 famiglie residenti, per un numero complessivo di 8268 
componenti. 

In quanto segue viene indicato in forma tabellare il numero di famiglie a seconda del numero dei componenti le 
medesime. 

Numero di componenti 1 2 3 4 5 6 o più 

Numero di famiglie 771 944 728 548 172 59 

Delle 3222 famiglie residenti a Isola della Scala 596 vivono in alloggi in affitto, 2386 abitano in case di loro 
proprietà e 237 occupano abitazioni ad altro titolo. 

 
Non sono presenti situazioni di natura multiculturale e plurietnica che si discostino da 

quanto si può normalmente riscontrare nella provincia di Verona. Diversi extracomunitari sono 
impiegati nei lavori stagionali agricoli e risiedono abbastanza stabilmente nel territorio isolano. 

Dal punto di vista culturale Isola della Scala offre alcune risorse. Vi è una università del 
tempo libero discretamente frequentata, la biblioteca attrezzata anche per offrire uno spazio ai 
lettori più giovani, una scuola di musica, diverse palestre che offrono possibilità di attività ludico e 
motorie per le diverse fasce di età, una piscina coperta con 6 vasche più vaschino didattico e con 
parco e vasche esterne, campi da calcio, tennis, piste per la corsa e un palazzetto sportivo. 

Inoltre ci sono sedi di incontro per pensionati, un cinema- teatro completamente restaurato 
(2004) che offre film in prima e seconda visione, cicli di cineforum e stagioni teatrali di ottimo 
livello. In alcuni periodi dell’anno vengono organizzate rassegne di teatro, o di musica svolte anche 
presso l’oratorio di Santa Maria Maddalena, una ex chiesa di frati divenuta di proprietà comunale, 
concerti di musica sacra e classica si tengono frequentemente anche presso la chiesa abbaziale. 

Grande riscontro ha nel paese la tradizionale FIERA DEL RISO (si svolge in Settembre/ 
Ottobre) seguita da fiere di vario argomento in diversi periodi dell'anno. 

 
 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE - RISORSE – 
GESTIONE DELLA SCUOLA 

 
 

REGOLAMENTO E STATUTO 
 
REGOLAMENTO  INTERNO - Capitolo 1°: Modalità di iscrizione 

 
In seguito alla normativa Statale: Il Regolamento di riordino del primo ciclo di istruzione e 

della scuola dell’infanzia dpr n. 89/2009) ha previsto che, a decorrere dall’anno scolastico 2009-10 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/(http:/hubmiur.sidi.mpi.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_2009.pdf
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possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 
30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 
Per la scuola primaria esiste una analoga possibilità di iscrizione anticipata per coloro che 
compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Lo ha previsto il 
decreto legislativo n. 59/2004. 
È possibile, altresì, anticipare il percorso scolastico di un anno mediante un apposito esame di 
idoneità che consente il passaggio diretto al secondo anno di corso, senza frequentare la prima 
classe. Tale possibilità non è consentita a chi si avvale dell’anticipo di iscrizione alla scuola 
primaria.  corretta con le Indicazioni Nazionali del Settembre 2007, alla scuola vengono iscritti i 
bambini che compiono tre anni entro Aprile successivo all’inizio dell’anno scolastico qualora si 
verifichino le condizioni richieste dalla normativa stessa, ovvero mancanza nelle liste d’attesa di 
bambini nati entro Dicembre e nei mesi successivi, possibilità di ottenere sezioni con un numero 
adeguato di bambini.  

 Le iscrizioni di bambini in situazioni particolari, vengono esaminate e definite di volta in 
volta, dal Comitato di Gestione. 

Poiché il Comune di Isola della Scala, in convenzione rifiuta di contribuire per i bambini 
residenti in altri Comuni limitrofi, il Comitato di Gestione si è visto costretto ad accogliere bambini 
non residenti ad Isola della Scala solo se il loro numero non è tale da far abbassare di uno 
scaglione il limite per il contributo comunale. 

Non sono più richieste le iscrizioni anche per coloro che abbiano già frequentato il primo 
anno e abbiano intenzione di iscrivere il loro bambino al secondo e terzo anno in quanto 
l’iscrizione è automatica. 

Eventuali iscrizioni fuori termine, verranno valutate di volta in volta, dal Comitato di Gestione 
in base alla capacità di accoglienza della scuola. 

La domanda d’iscrizione, presentata entro i termini stabiliti dal comitato di gestione, 
comporta per i genitori la presa di coscienza dell’identità e della proposta educativa della scuola e 
l’impegno a rispettarla e a collaborare fattivamente assieme alle insegnanti alla sua attuazione. 

Con l’iscrizione annuale, i genitori sono tenuti al versamento di una retta mensile (entro 5° 
giorno d’ogni mese) quale contributo per la refezione, per l’assicurazione, per l’acquisto di 
materiale didattico e per le spese generali di gestione. 

 E’ previsto uno sconto sulla retta mensile per bambini che risultino assenti da scuola per tre 
settimane all’interno del mese. 
Al momento dell’iscrizione vengono richieste ai Genitori una firma per l’iscrizione ed una 
per la liberatoria in materia di privacy secondo il regolamento previsto dal GDPR ( Il GDPR, 
sigla di General Data Protection Regulation, è il regolamento europeo sul trattamento dei dati personali 
che entra in vigore il 25 maggio 2018. Il regolamento è uno degli atti legislativi dell’Unione europea 
valido in tutti i paesi membri con applicabilità diretta in tutti i suoi elementi.) 
Nei primi giorni di scuola ai Bambini NUOVI ISCRITTI, durante il primo colloquio, viene richiesto di 
compilare una scheda di anamnesi per una prima conoscenza del Bambino. 
Nei primi giorni di scuola, ai Genitori di TUTTI i bambini viene richiesto: 

 di compilare un modulo con l’autorizzazione a minimo diciottenni che possono ritirare il 
Figlio da scuola. 

 Una autorizzazione alle uscite brevi all’interno del Comune (in particolare riguarda le brevi 
passeggiate e l’uscita alla Fiera del Riso) 

 Una liberatoria per l’utilizzo di mezzi informatici per fotografie e video valida per i tre anni di 
frequenza alla scuola. 

 Ulteriori autorizzazioni vengono richieste durante l’anno in relazione a particolari iniziative. 
Ad ogni Bambino viene richiesto un “corredino” di massima che comprende: 

  

 Un SACCHETTINO  di stoffa contenente: 

 1ASCIUGAMANO “ospite” con asola per poter essere appeso con nome 

 1 BAVAGLIA con nome  

 Un CAMBIO DI INDUMENTI  completo  anche per bambini medi e grandi!!! 

 Un GREMBIULINO di stoffa oppure in materiale lavabile utilizzabile per la pittura 

 Un ASTUCCIO con 12 PENNARELLI a punta FINE (es. Giotto Turbo) 
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 UN PACCHETTINO DI FAZZOLETTI  ogni  settimana (o un pacco da tenere nella casella 

personale.) 

 Solo per i bambini Piccoli e Medi UN MATERASSINO CON COPERTA E/O 

ASCIUGAMANO…(dimensioni Lettino 140X50 cm.) 
  

 Solo per i nuovi iscritti: 

 Una fotografia  

 Un raccoglitore ad anelli per fogli  

          formato A4 

 1 Risma di carta da fotocopia 
  

  

  
  

E si richiede gentilmente alle Famiglie che Ogni indumento ed accessorio del bambino sia  
pratico e SEMPRE  contrassegnato dal  nome 
 

 
REGOLAMENTO  INTERNO - Capitolo 2°: Funzionamento della Scuola 

 
La Scuola D’Infanzia, inizia l’attività nella prima metà di settembre e termina alla fine di 

giugno. Durante l’anno scolastico essa funziona secondo il calendario ministeriale e segue le 
indicazioni del Sovrintendente Regionale del Veneto; resta perciò sospesa nei giorni di vacanza 
previsti per la scuola statale e nei giorni di sabato. 

Il menù del pranzo (organizzato su quattro settimane), segue fedelmente la Tabella 
Dietetica revisionata, rinnovata ed approvata dal Responsabile del Settore Igiene dell’A.S.L. 19 
Gennaio 2015. 

Ai bambini frequentanti viene richiesto l’uso di un piccolo corredo individuale: 2 bavaglie, 2 
asciugamani a salvietta, 1 coperta o telo in spugna per l’estate, 1 piccola sacca, 1 cambio 
completo di indumenti, 1 pacchetto di fazzoletti, un raccoglitore ad anelli, una scatola di pennarelli, 
un grembiule per la pittura, una fotografia. 

 
I bambini sono suddivisi in  sezioni  di età  eterogenea cioè di 3,4 e 5 anni. Questo permette di 
favorire nei bambini più grandicelli i valori  della responsabilità e dell’attenzione nei riguardi dei più 
piccoli, mentre in questi ultimi viene promossa la curiosità, l’interesse e  lo spirito di imitazione nei 
confronti dei più grandi.    
 
 
 

DISPOSIZIONI PERVENUTE DALLA NOSTRA ULSS 22 E 
DEI MINISTERI DELL’ISTRUZIONE E DELLA SALUTE IN MATERIA DI  SALUTE. 

 
(DPR.22 dicembre 1967, n. 1518 ) 

(DPR.22 dicembre 1967, n. 1518  E dal manuale Regionale in materia di prevenzione delle malattie infettive nella comunità 

scolastiche) 

Le malattie infettive costituiscono da sempre uno dei principali problemi di 

Sanità Pubblica; i più colpiti sono i bambini sia perché il loro sistema 

immunitario è immaturo, sia perché la socializzazione con altri bambini 

favorisce la diffusione di agenti patogeni. Per un efficace controllo delle malattie 

infettive nelle comunità è, quindi, necessaria una corretta comunicazione e 

collaborazione tra operatori sanitari, genitori, insegnanti, responsabili della 

collettività  
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ALLONTANAMENTO DA SCUOLA 
 
Si suggerisce alle Insegnanti di Allontanare il Bambini dalla comunità scolastica tramite 
avviso ai Genitori a prescindere dall’infettività effettiva che esse non sono in grado di 
diagnosticare  allo scopo di : 

 evitare complicazioni per i Bambini affetti da patologie; 

 evitare di contagiare i figli degli altri (… nonché le mamme in gravidanza.) 

 infine limitare e contenere il diffondersi dell’evento morboso. 
 
FEBBRE, INFLUENZA 
SINDROME BOCCA- MANO- PIEDE, STOMATITE, HERPES, ESANTEMI, MALATTIE 
INFETTIVE 
DIARREA 
VOMITO 
CONGIUNTIVITE PURULENTA 
DERMATITI CONTAGIOSE 
PEDICULOSI (Pidocchi) 
   
RIAMMISSIONE A SCUOLA In relazione alla legge regionale N.1 del 24 Gennaio 2020  
(Disposizioni di adeguamento regolamentare 2019 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali, 

pubblicato nl BUR del 28 Gennaio 2020) e nello specifico, articolo 20, prevede modifiche all’articolo 3 
della Legge regionale N.2 19 marzo 2013, in particolare il comma 2 bis: “Nel territorio della 
Regione Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del certificato medico di riammissione 
a scuola oltre i 5 giorni di assenza per malattia”. 
     
   Ciò non toglie che un Bambino, per tornare a scuola, deve essere completamente ristabilito al 
punto di poter partecipare tranquillamente alle attività e non richieda cure particolari che il 
personale non è in grado di garantire senza pregiudicare l’assistenza agli altri bambini. Inoltre c’è 
sempre da considerare la delicatezza nei suoi confronti e nei confronti degli altri che potrebbero 
ammalarsi. Devono essere presi in considerazione anche altri segni o sintomi di possibili malattie: 
il bambino appare stranamente stanco (apatia, iporeattività), presenta pianto persistente, ha una 
tosse continua, irritabilità non giustificata, lamenta dolore addominale persistente o presenta altri 
segni inusuali . 
  A titolo di esempio e dato che la situazione si presenta correntemente, i Bambini che arrivano a 
scuola dopo una nottata di vomito, o dopo aver preso a colazione un farmaco che abbassa la 
temperatura non possono considerarsi in salute, non possono trascorrere una giornata serena per 
loro stessi, né può essere garantita l’immunità dal contagio agli altri compagni. 
 
Ragione per cui: 
 

IL  RIENTRO A SCUOLA 
 Viene così regolamentato: 

  

Se il bambino ha sofferto di: Non può tornare a scuola prima che siano trascorsi: 
  

DIARREA e VOMITO Almeno 24 ore dopo l’ultimo episodio 
 

MORBILLO PAROTITE 
VARICELLA 

Una settimana dopo l’esordio clinico 

PERTOSSE Non prima dell’inizio della terapia antibiotica 

ROSOLIA 7 giorni dall’esordio 
 

SCARLATTINA 24 ore DOPO inizio della terapia antibiotica 
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SCABBIA e DERMATITI 
CONTAGIOSE 

Verifica dell’avvenuto trattamento efficace. 

PEDICULOSI Verifica dell’avvenuto trattamento efficace. 

INFLUENZA Almeno 24 ore dopo la scomparsa della febbre. 
 

  
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI Le Insegnanti NON SOMMINISTRANO FARMACI AI 
BAMBINI. 
  
ALLERGIE Il Pediatra certifica l’esclusione degli alimenti per i quali il bambino  presenta sintomi 
riferibili ad una specifica allergia o intolleranza. Il certificato ha valenza annuale. 
Senza tale certificato NON si possono chiedere variazioni personalizzate del menù scolastico. 
 
Per la corretta gestione delle secrezioni respiratorie, COME SEMPRE invitiamo le famiglie ad 
Aiutarci ad ABITUARE I BAMBINI all’uso del FAZZOLETTO DI CARTA, mettendo nel sacchettino 
insieme con la bavaglia e l’asciugamano ALMENO UN PACCHETTINO DI FAZZOLETTI che ogni 
Bambino terrà poi nella sua casella personale  

 
REGOLAMENTO  INTERNO - Capitolo 3°: Modalità di frequenza 

 
La Scuola d’Infanzia funziona per cinque giorni la settimana, dal Lunedì al Venerdì , dalle 

ore 8.00 alle ore 16.00 a partire dalla metà di Settembre fino alla fine di Giugno. 
La frequenza dei bambini può coprire l’intero arco della giornata, oppure, per scelta della 

famiglia, può riguardare soltanto la mattinata. 
L’orario giornaliero scolastico risulta così regolato: 
- Accoglienza dei bambini: ore 8.00- 9.00 (con preapertura alle ore 7.45 per dare ai 

genitori la possibilità di recarsi al lavoro) 
- Uscita intermedia: 12.30- 12.45 
- Uscita: 15.45-16.00 
Al termine della giornata ogni bambino viene affidato ai genitori o a persona maggiorenne 

da essi autorizzata. 
Il servizio trasporto bambini-scolari è di competenza del Comune. 

Le insegnanti vanno informate, al mattino, di ogni cambiamento di persone e di orario. 
Alle famiglie si raccomanda la puntualità ed il rispetto degli orari. 
 
 
ASSENZE:   Non è più necessario il certificato di riammissione a scuola, ma è gradita la 
comunicazione da parte delle famiglie in caso di assenza: conoscere il motivo può essere utile a 
scopo organizzativo, a monitoraggio sanitario della comunità scolastica. 
 
COMPLEANNI: Per motivi dietetici, festeggiamo il compleanno in un’unica occasione, all’interno 
del  mese, con dolci procurati dalla scuola. 
 
DIETA: qualora il bambino debba seguire una dieta speciale, occorre presentare alle insegnanti 
una precisa richiesta, firmata dal medico curante. 
    Per qualsiasi problema che riguardi il pranzo del proprio figlio, i genitori devono rivolgersi alle 
insegnanti poiché l’accesso alla cucina è vietato. 
 
MERENDINE, PANE; GRISSINI; PIZZETTE, BRIOCHES E’ caldamente consigliabile che la 
colazione venga  conclusa al di fuori dell’entrata della scuola. Questo perché oltre ai problemi  
indicati dalla normativa, ce ne sono alcuni legati al buon senso: non sappiamo proprio come 
spiegare ai bambini il perché debbano stare a guardare un loro amico mentre si gusta la 
colazione. 
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FARMACI: Il personale della scuola non è autorizzato a somministrare ai bambini farmaci di alcun 
tipo (antibiotici, colliri, spray nasali, fermenti lattici…) fatta eccezione per i farmaci “salvavita”. 
Si precisa che qualora risulti necessario allontanare il bambino, le insegnanti avvertiranno i genitori 
 
GIOCHI: Per i bambini portare a scuola qualche gioco può costituire un aiuto di tipo “affettivo” 
durante l’inserimento. Verificate con il Vostro bambino se si tratta di una reale esigenza o solo di 
un capriccio e, soprattutto, avvisatelo circa il fatto che a scuola il gioco potrebbe facilmente essere 
rotto, danneggiato o smarrito.  
 
PANNOLONE: Alcuni bambini ne hanno ancora bisogno. Portate a scuola, a seconda delle 
esigenze, il necessario per una settimana o più. Evitate i pannolini-mutandina perché costituiscono 
un problema per noi quando dobbiamo cambiare più di un bambino! 
 

 
REGOLAMENTO  INTERNO - Capitolo 4°: Operatori scolastici 

 
Il personale è nominato ed assunto a norma dello Statuto proprio della Scuola (art.25) nel 

rispetto delle leggi vigenti in materia. 
Presso la scuola opera personale docente e non docente - ausiliario 
Tutto il personale è provvisto dei requisiti di legge necessari per le attività che svolge. 

Il rapporto di lavoro del personale dipendente è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro per i dipendenti delle Scuole Materne FISM. 

Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico-professionale del personale, la scuola 
aderisce alle iniziative della Fism di cui fa parte, e di tutti gli altri enti culturali che rispettano i 
principi ai quali la scuola stessa si ispira. 
 
 
REGOLAMENTO  INTERNO - Capitolo 5°: Consiglio di intersezione 

 
Per attuare e dare maggior significato alla partecipazione dei genitori nel funzionamento 

della Scuola d’Infanzia, viene istituito anche il Consiglio di Intersezione. 

Il consiglio è composto dalla coordinatrice, con funzioni di presidente, dalle insegnanti delle 
singole sezioni, da uno, massimo due rappresentanti dei genitori dei bambini frequentanti la scuola 
per ciascuna sezione (Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215   Elezione degli organi 
collegiali a livello di circolo-istituto)  e da un rappresentante del comitato di gestione. 

I suoi membri durano in carica per l’anno scolastico nel quale sono stati nominati, sono 
rieleggibili e decadono quando perdono i requisiti di eleggibilità o si ritirano per dimissioni. In tali 
casi essi vengono sostituiti dal comitato di gestione scegliendo tra i genitori che hanno dato la loro 
disponibilità: i nuovi membri durano in carica fino allo scadere dell’anno scolastico in corso. 

Il consiglio di intersezione si riunisce secondo un calendario stabilito al suo interno e 
comunque ogni quadrimestre ed ogni qualvolta la coordinatrice o le insegnanti o i rappresentanti di 
classe ne facciano richiesta. 

I principali compiti del consiglio d’intersezione sono: il formulare pareri e proposte in merito 
al funzionamento della Scuola nella sua globalità, trasmettere eventuali problemi e proposte 
segnalati dai genitori, proporre interventi di specialisti su argomenti di comune interesse,  favorire  
i confronti culturali con altre scuole presenti sul territorio e curare i rapporti con la scuola primaria 
in modo che la scuola d’infanzia risponda alle specifiche esigenze della comunità scolastica. 
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GUIDA PRATICA DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI 
 
 
( DPR 297/94 testo unico disposizioni legislative relative alla scuola di ogni grado, DPR 
275/99 regolamento autonomia scolastica, CM 274/ 84, O.M. 215 15 luglio 1991 elezione 
OO.CC., CM 192 3 agosto 2000 elezioni OO.CC., OM 277 17 Giugno 1998 elezioni OO.CC, CM 
24 settembre 2001 elezioni OO.CC.) 
 
 
Diritti e doveri del Rappresentante dei Genitori 
I Rappresentanti dei Genitori  al consiglio di intersezione vengono eletti o riconfermati una volta 
l’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 Ottobre. 
1 rappresentante per ogni classe della scuola di infanzia 
1 rappresentante per ogni classe della scuola primaria 
4 rappresentanti per ogni classe della scuola secondaria di primo grado 
2 rappresentanti per ogni classe della scuola secondaria di secondo grado 
Una volta eletti restano in carica fino alle elezioni successive a meno di no aver perso i requisiti di 
eleggibilità (nel qual caso restano in carica fino al 31 Agosto): in caso di decadenza il Dirigente 
nomina il primo dei non eletti. 
 
Il Rappresentante di classe ha diritto di: 
 

 Farsi portavoce di iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di 
cui fa parte 

 Informare i Genitori mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità previa 
richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico circa gli sviluppi di iniziative avviate o 
proposte dalla Direzione, dal Corpo Docente, dal Comitato Genitori. 

 Ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo 

 Convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i Genitori lo richiedano o egli 
lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della 
scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato 
l’Ordine del Giorno. 

 Avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe purchè in orari 
compatibili con l’organizzazione scolastica. 

 Accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola 

 Essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con 
gli impegni di lavoro (art. 39 T.U.) 

 
Il Rappresentante NON ha il diritto di : 
 

 Occuparsi dei casi singoli 

 Trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali (per es. quelli 
inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento) 

 
Il Rappresentante ha il dovere di : 
 

 Fare da tramite tra i Genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica 

 Tenersi aggiornato riguardo alla vita della scuola 

 Presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto 

 Informare i Genitori che rappresenta sulle iniziative che riguardano la vita della scuola 

 Farsi portavoce delle istanze presentate dai Genitori 

 Promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta 

 Conoscere il regolamento di Istituto 

 Conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali 
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Il Rappresentante non è tenuto a : 
 

 Farsi promotore di collette 

 Gestire un fondo cassa della classe 

 Comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica 
 
 
REGOLAMENTO  INTERNO - Capitolo 6°: Collegio Docenti 

 
Tale Collegio è formato da tutte le insegnati impegnate nella scuola ed è presieduto dalla 

coordinatrice, la quale ha il compito di indire le riunioni, in linea di massima una volta al mese. 
Competono al Collegio: la programmazione educativa e didattica, in coerenza con il 

“progetto educativo”, la formazione e l’organizzazione delle sezioni, la verifica e la valutazione 
periodica dell’attività educativa e la definizione delle modalità per darne puntuale informazione ai 
genitori, il diritto-dovere dell’aggiornamento professionale da assolversi con lo studio personale e 
con la partecipazione a periodici corsi. 

Esiste poi un Collegio Docenti allargato che comprende tutte le insegnanti delle  scuole 
paritarie della rete di Isola della Scala e cioè dei paesi limitrofi, presieduto da una coordinatrice di 
rete delegata dalla FISM. Esso si riunisce al completo, di norma  tre volte l’anno. 

Tutte le coordinatrici delle scuole della rete si incontrano invece tra loro 4 volte l’anno. 
 
 
 

RISORSE 
 

Modalità di impiego dei docenti 
 

Nella Scuola operano al momento 6 insegnanti a tempo pieno e 3 insegnanti a tempo parziale 
come supporto alle insegnanti di sezione a completamento orario di apertura di ogni singola 
sezione. 
Il personale ausiliario è composto da 4 inservienti a tempo parziale  ed una cuoca. 
Le insegnanti assunte possiedono il titolo di studio utile o superiore a quello richiesto per svolgere 
l’attività di insegnamento nella scuola materna (N. 2 possiedono il diploma di scuola magistrale, N. 
6 possiedono il diploma di Istituto Magistrale, di esse una possiede anche il diploma di Laurea in 
Pedagogia. N. 3 hanno ottenuto il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito con il 
superamento di  concorso pubblico indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione). Tutte assunte 
con contratto a tempo indeterminato. 
L’orario di servizio delle insegnanti è articolato in modo tale da poter svolgere, nell’arco della 
giornata e della settimana, attività di sezione e di intersezione. 
Tranne poche eccezioni le insegnanti si ritrovano un pomeriggio la settimana (generalmente il 
Mercoledì), dopo la conclusione della giornata scolastica, per stendere o per verificare la 
programmazione e l’organizzazione delle attività. 
L’ideazione dei singoli progetti didattici avviene in maniera collegiale, ma si lascia molto spazio 
anche alle delle singole insegnanti che promuovono, propongono esperienze sulla base delle 
proprie propensioni e competenze specifiche: ciò porta a valorizzare il contributo di ciascuna, ad 
arricchire la cultura dell’intero gruppo docente, a mantenere unità e coerenza in tutti gli interventi 
educativi oltre che favorire e promuovere collaborazione, armonia, attenzione premurosa tra le 
insegnanti stesse. Il clima  di calda collaborazione che si instaura nella  scuola tra tutto il 
personale reca sicuramente vantaggio ai bambini non meno della seria preparazione professionale 
delle insegnanti. 
A questo riguardo le insegnanti: 

 partecipano annualmente ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla 
F.I.S.M. o, a seconda degli interessi o delle esigenze particolari, frequentano corsi o 
giornate di studio organizzate da altre istituzioni, o da loro stesse a seconda delle esigenze. 
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 Partecipano alle riunioni del Collegio Docenti di zona (Zona didattica N. 8), di inizio e di fine 
anno con tutte le insegnanti delle scuole materne aderenti alla F.I.S.M. presiedute da una 
coordinatrice designata dalla presidenza provinciale F.I.S.M.  

    Per tutte le insegnanti, anche nelle situazioni particolari previste dal contratto per assunzione a  
part time, nell’orario di servizio è inserita, proporzionalmente, una quota oraria destinata ad attività 
svolte senza insegnamento frontale (collegi, aggiornamento, riunioni, colloqui, preparazione 
lezioni, supplenze, feste,….) da recuperare come ROL (recupero ore lavorative) durante le 
vacanze degli alunni. 

Tutti questi incontri, insieme con le riunioni di intersezione a composizione completa (vale a 
dire anche con la presenza dei rappresentanti dei genitori), hanno pure lo scopo di monitorare 
costantemente l’andamento dei progetti, dell’organizzazione delle attività e delle diverse 
iniziative per decidere opportuni cambiamenti o modifiche.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di Bambini con difficoltà certificate, viene assegnata dall’ULSS una assistente 

personale. 

 

L’attività didattica è affidata a Insegnanti a tempo pieno (32 ore) e 
Insegnanti a tempo parziale (16/27 ore) il cui orario è organizzato in modo da 
permettere attività di sezione (due giorni la settimana) e di intersezione (tre 
giorni la settimana).   

Ciascuna delle insegnanti segue:   

• le attività di sezione,     

• un gruppo di età nelle attività di intersezione   

• un progetto specifico per i bambini grandi  svolto  nel pomeriggio  

Tale organizzazione permette di studiare percorsi più mirati, più 

approfonditi e meno approssimativi in relazione alle caratteristiche del 

gruppo di bambini.  

 

Lorenzetti Cecilia Coordinatrice 
Mutto Chiara Insegnante sez. Gialla 
Ferrarini Isabella Insegnante sez. Verde 
Rizzardo Elisa Insegnante sez. Azzurra 
Ferro Laura Insegnante sez. Arancio  
Lachina Federica Insegnante sez. Rossa 
Pasquini Elisabetta Insegnante sez. Azzurra e Gialla 

Maestrello Loredana Insegnante sez. Verde e Arancio 

Borile Tanya Insegnante sez. Rosa e Rossa 
Zecchetto Desireèe Insegnante sez. Rossa e Rosa 

Saccomani Maria Chiara Cuoca 
Cambi Cheti  ausiliaria 
Fugasin Petrica ausiliaria 
Caiani Cristina ausiliaria 
Giovannoni Daniela ausiliaria 



26 

 

Organizzazione delle  Sezioni e degli spazi.  

I bambini sono suddivisi in 5 sezioni:  Verde, Azzurra, 

Gialla, Rossa, Arancione. Ciascuna di esse comprende 

bambini  di 3,4 e 5 anni.e… 2 anni e mezzo. Questo 

permette di favorire nei bambini più grandicelli i valori  della 

responsabilità e dell’attenzione nei riguardi dei più piccoli, 

mentre in questi ultimi viene promossa la curiosità, l’interesse 

e  lo spirito di imitazione nei confronti dei più grandi.  Infine 

anche l’inserimento dei piccolini risulta più semplice dato il 

loro numero ridotto per sezione.  I Bambini  si suddividono nei 

gruppi: FORMICHINE 2 anni,  BRUCHI 3 anni, RICCI 4 

anni e TARTARUGHE 5 anni.   
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STATUTO 
 
Si riporta qui di seguito il contenuto dello Statuto Costitutivo della Scuola d’Infanzia  “Don 

Antonio Adami”: 
 

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI 

 

Art. 1-  E' costituita in Isola della Scala l'Associazione per la gestione della "SCUOLA 

MATERNA DON ANTONIO ADAMI" avente sede in Via Rimembranza n°2. 

 

Art.2  La Scuola Materna si è sviluppata e dovrà svilupparsi come espressione di una comunità: 

promotori, educatrici, genitori, collaboratori e popolazione che si sono assunti l'impegno di 

soddisfare una esigenza sociale quale l'educazione. La Scuola Materna ha quindi lo scopo 

di far sì che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua 

responsabilità morale, sociale e religiosa ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio 

Vaticano II (GE) e del documento dell'Episcopato italiano del 1983 "La Scuola Cattolica, 

oggi, in Italia". 

 La Scuola Materna non persegue scopo di lucro e trae il proprio sostentamento dai 

contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti, dai contributi dello Stato, della Regione, del 

Comune e da eventuali offerte. 

 

Art.3 Saranno ammessi tutti i bambini in età dai tre ai sei anni, salvo diverse disposizioni di legge. 

 

Art.4 Non possono essere accolti i bimbi che non siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte 

dalle leggi, quelli per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica a giudizio della 

Direzione su conforme parere medico, e quelli per i quali si oppongono norme sanitarie. 

 

Art.5 La forma giuridica assunta è quella di Associazione regolata dagli artt.36-38 del Codice 

Civile. Per la scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate in eredità nelle forme e con 

gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi. 

 

Art. 6  Ai bimbi ospiti della Scuola Materna è somministrata la refezione quotidiana con le modalità 

fissate dal Comitato di gestione. 
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Art. 7 Nella Scuola Materna, per qualsiasi ragione, è vietata ogni disparità di trattamento tra i 

bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario. 

 

Art.8 Se l'edificio della Scuola Materna è proprietà della Parrocchia sarà stipulato un contratto di 

comodato tra questa e il Comitato di Gestione. 

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Art.9 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Comitato di Gestione, il Presidente, il 

Segretario Tesoriere. 

 

ASSEMBLEA 

Art.10 L'Assemblea è costituita: 

a) dai genitori dei bimbi iscritti alla Scuola Materna; ogni nucleo familiare esprime un solo 

voto; 

b) dai membri del Comitato di Gestione. 

 

Art.11 L'Assemblea è convocata dal Comitato almeno due volte all'anno mediante comunicazione 

scritta contenente l'ordine a ciascun membro, almeno quattro giorni prima di quello fissato 

per l'adunanza. 

 

Art.12 L'Assemblea delibera: il bilancio preventivo e consuntivo (il bilancio consuntivo dovrà 

essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura); gli indirizzi e direttive generali 

dell'Associazione a norma di questo  Statuto e delle finalità della Scuola fissate all'art. 2; le 

nomine, di sua competenza dei componenti il Comitato di Gestione e tutto quant'altro a lei 

demandato per legge o per statuto. 

 

Art.13 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i componenti della stessa (vedi art.10). Gli 

associati possono farsi rappresentare da altri membri dell'Assemblea: non è ammessa più 

di una delega. L'assemblea, deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno 

1/3 dei suoi membri. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede Sociale. 

 

Art.14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato, in mancanza dal Vice Presidente; in 

mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiederla uno dei membri elettivi del 

Comitato di Gestione. 

Il segretario dell'Associazione funge da Segretario dell'Assemblea. In caso di votazione il 

Presidente nomina due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la 

regolarità delle deleghe il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si 
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redige processo verbale firmato dal presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli 

Scrutatori. 

Art.15 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di 

almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione la deliberazione è valida 

qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro 

responsabilità gli Amministratori non hanno voto. Per deliberare le modifiche dello Statuto, 

lo scioglimento dell'Assemblea e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di 

almeno 2/3 degli aventi diritto al voto. 

 

COMITATO DI GESTIONE 

Art. 16Il Comitato di Gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto. Sono eletti 

dall'Assemblea: 

- quattro genitori; 

- eventualmente un componente anche estraneo all'Assemblea di cui al paragrafo a) 

dell'art.21. Sono di diritto: un rappresentante del Consiglio Comunale, se questo 

soccorre annualmente alla gestione della Scuola con adeguato contributo, il Parroco pro 

tempore; la responsabile della Scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la 

sua persona. 

 

Con assemblea straordinaria regolarmente convocata il giorno 24 Ottobre 1996, dopo 

esauriente discussione e con votazione unanime, questo articolo N.16 è stato così 

modificato: 

- Il Comitato di Gestione è composto da membri eletti (da un minimo di quattro ad un 

massimo di otto persone) e da membri di diritto. 

Sono  eletti dall’assemblea: 

- i membri di prima nomina; 

- i membri del Comitato di gestione in scadenza di cui all’art. 18; 

- eventualmente un componente anche estraneo all’Assemblea di cui al paragrafo a) 

dell’art. 21. 

Sono membri di diritto: 

- un rappresentante del Consiglio Comunale, se questo soccorre annualmente alla 

gestione              

      della Scuola Materne con adeguato contributo; 

- il Parroco pro- tempore; 

- il/la responsabile della Scuola, che si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona. 
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E’ facoltà del Comitato di Gestione avvalersi della collaborazione gratuita di persone 

esterne senza potere di voto nelle delibere dello stesso, con precedenza ai membri 

dell’assemblea. 

              

Art. 17Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si 

tengono almeno una volta ogni mese. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente 

le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno tre consiglieri. Le delibere del 

Comitato sono assunte, salvo diverse disposizioni di legge, a maggioranza semplice, 

comunque con un minimo di quattro voti favorevoli. In caso di parità di voti prevale il voto 

del Presidente. 

 

Art.18 I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio 

viene a mancare per qualsiasi causa uno degli amministratori elettivi, il Comitato di 

Gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida della 

prima Assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio. 

 

Art.19 I componenti del Comitato di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre 

sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso. 

 

Art.20 In caso di assenza o impedimento del Presidente, in sua assenza, ne fa le veci il 

Consigliere più anziano in carica, successivamente di età. 

 

Art.21 Spetta al Comitato di Gestione: 

 a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere che 

potrà essere anche un componente dell'Assemblea, però in tale caso la sua nomina dovrà 

essere convalidata dall'Assemblea alla prima convocazione; 

b) compilare i bilanci e i conti da sottoporre al voto dell'Assemblea, il bilancio si chiude al 

31/12 di ogni anno. 

c) proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto; 

d) provvedere alla gestione amministrativa; 

e) deliberare i regolamenti interni; 

f) deliberare le nomine del personale (dirigente, insegnante, di servizio) e stipulare 

contratti di lavoro e convenzione con gli Istituti Religiosi. 

g) Deliberare la costituzione in giudizio di ogni genere; 

h) Regolare in genere gli affari che interessano la scuola. 
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Art.22 E' in facoltà di ogni componente del Comitato di gestione visitare la scuola, nel rispetto del 

suo funzionamento. 

 

 

PRESIDENTE 

Art.23 Spetta al Presidente: 

a) rappresentare la Scuola Materna e stare in giudizio per l'Associazione, previo mandato 

del Comitato di Gestione; 

b) convocare le riunioni del Comitato; 

c) convocare e presiedere l'Assemblea; 

d) curare l'esecuzione delle delibere; 

e) nominare il personale previa delibera del Comitato; 

f) stipulare le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato; 

g) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità chiedendone la 

ratifica quanto prima al Comitato. 

 

SEGRETARIO-TESORIERE 

 

Art. 24  Spetta al  Segretario-Tesoriere: redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato di 

Gestione; diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente; tenere la contabilità; 

emettere i mandati di pagamento sottoscrivendoli unitariamente al Presidente; tenere la 

cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente bancario. 

 

PERSONALE 

Art. 25 Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del 

personale e del Consiglio didattico, sono fissati dal regolamento organico. Dirigenti ed 

insegnanti saranno scelti tra persone di provata moralità. Per tutto quanto riguarda i titoli di 

idoneità del personale dirigente o insegnante e di servizio, nonché il metodo di 

insegnamento, sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici. 

 

Art. 26Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in linea con l'art.15 previa nomina 

di uno o più liquidatori, deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio. 

 

 

PROBIVIRI 

Art.27 Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione e i suoi 

organi, saranno sottoposta con esclusione di ogni altra giurisdizionale, alla competenza di 
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tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza 

formalità di procedura. 

 

RISORSE FINANZIARIE: 

Secondo una stima calcolata dal MIUR per i diversi tipi di scuola, per un alunno frequentante la 

scuola di Infanzia, la spesa si aggira intorno ai 5.750 Euro annui. 

La scuola dell’Infanzia paritaria NON lavora con modalità commerciali, quindi NON PERSEGUE 

FINI DI LUCRO, quindi il servizio scolastico viene effettuato con rette che coprono “UNA 

FRAZIONE” del costo del servizio stesso. 

I contributi Statali coprono una percentuale del 17% del costo del servizio, quelli Regionali sono in 

ragione del 6,5%, quelli Comunali in ragione del 31,5% 

Alle famiglie viene chiesto un contributo spese che copre poco meno del 45% del costo del 

servizio. 

 

Al Comitato di Gestione spetta il difficile compito di gestire la Scuola in modo da riuscire ad 

ottenere un bilancio a pareggio dato che le spese richiedono un saldo regolare, ma le 

entrate arrivano in maniera irregolare e spesso in ritardo. 

Negli ultimi anni si è provveduto, grazie ad un accordo FISM con il Banco Popolare, di ottenere un 

Fido che anticipi i contributi Statali e Regionali per poter gestire le Scuole con maggiore 

tranquillità. 

Eventuali (sporadici , scarni e rari in verità) utili o avanzi di gestione vengono reinvestiti per la 

manutenzione dell’edificio, per l’acquisto di materiale didattico, per l’acquisto di attrezzature 

didattiche, ma anche di cucina o di servizio (attrezzature per la pulizia o per l’ufficio). 

 

Si richiede che la RETTA di frequenza richiesta vada saldata  anticipatamente entro il giorno 

5 di ogni mese: la PRIMA entro il 15 settembre . 

le seguenti entro il 5 di ogni mese e l’ULTIMA  entro il  5 giugno.. 
La quota da pagare indicando il  

nome del bambino/a  è indicata anno per anno nell’avviso di inizio anno. 

Per il triennio 2020 - 2021 sarà  

€  145 per 1 figlio 

€  246 per 2 figli 
 In caso di assenza del bambino per più di 3 settimane il genitore potrà versare in quel mese la 

quota fissa a partire da  

€ 115,00 (previo controllo del registro di sezione).  

Tale regola vale per ciascun mese, compresi quelli di  Settembre e Giugno. 

Il pagamento della retta dovrà avvenire tramite bonifico bancario continuativo (specificando 

nella causale di versamento il NOME DEL BAMBINO) utilizzando le seguenti coordinate 

bancarie: 
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UNICREDIT BANCA 
 IT 26 Q 02008 59500 000102520436 

  

BANCO POPOLARE 
IT 49 U 05034 60000 000000000508 

  

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA 
 

La pianta Strutturare dell'edificio ha la forma di una elle (L), con un semplice corridoio che 
ha i locali su un solo lato e il tutto sviluppato in due piani. 
La scuola è composta da un'ampia sala giochi, un dormitorio, tre aule laboratorio e servizi igienici 
al piano superiore, mentre in quello inferiore vi è un atrio, 6 aule per le attività delle singole sezioni, 
la cucina e i servizi igienici, il tutto rispondente alle normali esigenze didattiche.  
Le aule sono luminose e provviste di un tappeto adibito al gioco libero con costruzioni Clipo, Lego, 
legnetti  ecc..  Sono arredate da tavolini, sedie, scaffali, armadi, specchio e sono ricche di 
materiale strutturato e non.  
La cucina è spaziosa, funzionale e rispondente alle esigenze e alle norme igienico sanitarie. 
Dall’estate 2011 nella sala da pranzo si è ricavata una ulteriore aula per accogliere una nuova 
sezione. 
 La stanza per il riposo si trova al piano superiore per i bambini medi e piccoli, entrambi arredati da 
brandine, il materassino e le coperte vengono portate da ciascun bambino. 
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I servizi igienici sono muniti di quindici tazze, lavabi, fasciatoio e specchi al piano inferiore e di 8 
tazze nel paino superiore. 
La sala giochi è al piano superiore, è ampia, luminosa e funzionale. 
Nel salone i bambini possono fare le loro esperienze nei vari angoli già predisposti: bambole e 
casetta, motorio, mass-media, costruzioni e gioco libero. 
Adiacente al salone è stato ricavato uno spazio adibito a biblioteca-sala di lettura. 
In un altro si è predisposta una sala per computer ed un laboratorio creativo – pittorico. 
Tali spazi vengono utilizzati pure in occasione dello svolgimento delle attività di intersezione, per 
ospitare gruppi meno numerosi di bambini e di età omogenea.  
All'esterno troviamo due giardini adiacenti: nel primo si trovano due castelli con multiattività, due 
cyclette, una lavagna in ardesia, una reta da pallavolo, due canestri e due biciclettine; nel secondo 
giardino, invece, ci sono  due casette in legno con ponticello, un set rotocubo componibile, un 
percorso attrezzato, un arenile coperto.  
 

STRUTTURE E SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA 

           
      Gli Enti Locali intervengono a servizio della scuola quando si ritengano opportuni la 
consulenza e l’interessamento  dell’assistente sociale, gli interventi a favore di bambini 
svantaggiati o portatori di handicap. Il Comune fornisce anche il servizio di trasporto dei bambini 
che abitano nelle zone periferiche del paese. 
L’assistenza di tipo medico-psico-pedagogica è sostenuta dall’A.S.L. competente per il nostro 
territorio. Ad essa, dal Settembre 2011 vengono inviate anche le certificazioni mediche riguardanti 
eventuali allergie dei bambini. 
La foniatra, la logopedista, la psicologa o il neuropsichiatra vengono invece interpellati di volta in 
volta, quando se ne intuisca la necessità da parte delle insegnanti per una consulenza di tipo 
generale e da parte dei genitori, solitamente dietro suggerimento delle insegnanti, per i casi 
specifici, oppure due volte l’anno per i bambini con difficoltà. In ogni caso le Insegnanti non si 
rivolgono mai agli specialisti senza il consenso e la presenza dei genitori dei bambini interessati. 
Qualora la famiglia ne sia consenziente, tali specialisti incontrano anche le insegnanti per consigli, 
suggerimenti che possano rivelarsi preziosi per la crescita del bambino. 
   Nel caso di Bambini in difficoltà ai sensi della legge 104, l’Ulss, su richiesta del medico 
competente, assegna un Operatore Addetto all’Assistenza che affianca il Bambino nelle attività. 
I piani educativi individualizzati sono affidati alla competenza del Collegio dei Docenti, e 
all’interprofessionalità degli operatori socio-sanitari per la definizione di obiettivi educativi, medico 
– riabilitativi, assistenziali.  
      La scuola di ispirazione cristiana, infine, vive inserita nella comunità: spesso vengono utilizzati 
spazi e sussidi parrocchiali in occasione di assemblee, riunioni o attività particolari come 
celebrazioni brevi e significative adatte ai bambini dai tre ai sei anni. 
          
 

IL CURRICOLO 

 
PROGRAMMAZIONE dell’AZIONE  EDUCATIVA  e  PROGETTAZIONE   dell’ATTIVITA’   

DIDATTICA 
 
Anche la Scuola d’Infanzia fa propri gli scopi essenziali che appartengono all’intera scuola di base 
quali l’attuazione del diritto allo studio, la promozione della piena formazione della personalità degli 
alunni, la realizzazione di interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. 

Finalità essenziale della Scuola d’Infanzia, così come viene individuata dagli Orientamenti del 

1991, successivamente ripresi nelle Indicazioni del 2007 (31 Luglio 2007) stabiliti con le 

Indicazioni Nazionali del 2012 ed infine secondo le direttive della legge 107 luglio 2015 comma 7 

. Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane, 

finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e, 

comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, 

individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in 
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relazione  all'offerta  formativa  che  intendono   realizzare,   nel 

rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  della 

quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilita', 

nonche' in riferimento a  iniziative  di  potenziamento  dell'offerta 

formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento  degli 

obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  

    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese 

e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning;  

    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e 

scientifiche;  

    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura 

musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri 

istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 

democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilita' 

nonche' della solidarieta' e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 

consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle 

conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di 

educazione all'autoimprenditorialita';  

    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla 

conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della  sostenibilita' 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita' 

culturali;  

    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di 

produzione e diffusione delle immagini;  

    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di 

comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e 

attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti 

praticanti attivita' sportiva agonistica;  

    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media nonche' alla  produzione 

e ai legami con il mondo del lavoro;  

    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle 

attivita' di laboratorio;  

    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni 

forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 

degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, 

emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della 

ricerca il 18 dicembre 2014;  

    m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva, 

aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di 

alunni e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

    o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di 

istruzione;  

    p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

    q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla 

premialita' e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli 

studenti;  

    r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o 

di lingua non italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con 

gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita'  di 

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;) 

 
, è consentire ai bambini e alle bambine di raggiungere avvertibili traguardi in ordine all’identità, 
all’autonomia, alle competenze in una visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in un 
processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente, la cultura. 
Programmare significa organizzare percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati per 
consentire ai bambini di esprimere e realizzare il loro potenziale di sviluppo, predisporre contesti 
educativi motivanti e significativi, finalizzati a consentire a ciascun bambino lo sviluppo dei proprio 
potenziale, nel rispetto dei suoi tempi e dei suoi stili d'apprendimento. 
L'insegnante acquistando la funzione di "regista" crea situazioni /stimolo con materiali, spazi e 
ambienti idonei. 
In linea con le Indicazioni e le Raccomandazioni, inoltr , le attività vengono articolate in modo da 
connotarle in senso ludico, esplorativo e relazionale. 
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Il gioco rappresenta, infatti l’attività privilegiata del bambino e dell’esperienza umana in generale: 
esso, quindi, per la sua carica motivazionale ed espressiva, si presenta come un grande alleato nei 
processi di apprendimento. 
L’attività ludica è l’elemento che colora e segna il tono di fondo dell’esperienza scolastica, si espande 
in ogni dimensione , da quella affettiva a quella motoria e mimico-gestuale, risponde anche ai bisogni  
sociali  del divertirsi, misurarsi con gli altri, cooperare e collaborare, dell’accettare regole e ritmi 
condivisi. 
Il gioco, infine supporta la cognitività con giochi senso-percettivi, di ricerca, di esplorazione, di 
immaginazione e creatività, soddisfacendo, in questo caso la voglia di fantastico. 
In sintesi, il gioco rappresenta il linguaggio preferenziale in cui ambientare gli apprendimenti degli 
altri linguaggi, rendendoli più accessibili e disponibili ai bambini/e. 
L’esplorazione e la ricerca costituiscono l’approccio privilegiato che unisce le esigenze del bambino e 
dell’insegnamento. Esse presumono da un lato partecipazione personale, curiosità, impegno attivo, 
messa in atto di strategie di pensiero e di azione, dall’altro richiedono all’insegnante di attivare la 
scoperta, di accettare ipotesi e di verificarle insieme con i bambini, di considerare anche l’errore 
come possibilità di ulteriore approfondimento, di aspettare e di rispettare i tempi, i contributi, gli 
interessi dei bambini. 
La vita di relazione si pone, infine, come condizione indispensabile al benessere emotivo ed affettivo 
dei bambini nonché come contesto efficace e motivante per l’apprendimento. 
Particolare attenzione meritano alcune fasi e situazioni delicate del percorso scolastico del bambino: 
l’accoglienza, il passaggio a nuovo ciclo scolastico, le difficoltà e gli svantaggi. 
 La programmazione e la progettazione educativo – didattiche si avvalgono, a questi riguardi di una 
ancora più stretta collaborazione e consulenza con la famiglia, con gli operatori socio – psico – 
pedagogici, oltre, naturalmente al lavoro di equipe svolto dagli insegnanti della scuola e dai colleghi 
degli ordini di scuola o istituzioni immediatamente precedenti e /o seguenti quello che il bambino si 
trova a frequentare. 
     Il “progetto di accoglienza” si pone come obiettivo generale quello di rendere piacevole 
l’inserimento o il ritorno a scuola attraverso attività che stimolino la curiosità del bambino, che 
favoriscano l’inserimento graduale dei bambini di tre anni aiutandoli a scoprire persone e ambienti 
nuovi, che consentano ai bambini più grandi di riprendere i ritmi di vita scolastica in maniera 
maggiormente autonoma circa l’uso degli spazi e dei materiali, che creino un ambiente sereno dove 
vengano privilegiate le relazioni con gli altri e che valorizzino i vissuti affettivi.  
Coscienti del valore del vissuto relazionale, le insegnanti prestano una particolare attenzione 
all’articolazione dei gruppi di bambini al fine di favorire gli scambi sia verbali che di cooperazione: da 
situazioni bene organizzate vengono promosse la conquista del senso di sicurezza e della stima di 
sé, l’accettazione degli altri. 
      Le iniziative di continuità si svolgono in maniera definita “orizzontale” quando coinvolgono la 
famiglia, le scuole parallele, l’extrascuola e “verticale” quando esse promuovono il raccordo tra 
scuole di diverso ordine e grado. 
     Infine chi opera nella scuola è cosciente che il diritto allo studio riguarda ciascun bambino: la sua 
integrazione scolastica non deve avvenire solo in funzione di una generica socializzazione, ma anche 
dello sviluppo di tutte le possibilità e capacità in relazione alla identità, alla autonomia, alle 
competenze. Ciò significa che la Scuola deve rispondere alle esigenze di crescita, ai bisogni di 
maturazione di ciascun bambino così come egli è, con i suoi svantaggi, oppure con le sue eccellenze 
attraverso “piani educativi individualizzati”.  
In questo senso le attività di sezione promuovono nei bambini più grandi il senso di responsabilità e 
di aiuto nei confronti dei più piccoli o più svantaggiati, oltre al fatto che ciò favorisce l’acquisizione di 
competenze nuove; nei bambini più piccoli esse  favoriscono l’apprendimento per imitazione , il 
superamento delle difficoltà, la partecipazione a giochi particolarmente significativi. 
Le attività per gruppi omogenei permettono la proposta di situazioni più complesse con le quali i 
bambini possono confrontarsi, li invitano a trovare soluzioni nuove e creative. 
 
 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
La normativa di riferimento sono le Indicazioni del 2012.. 
   Poiché la scuola è luogo di apprendimento e insieme di costruzione dell’identità personale, 
l’obiettivo fondamentale è che ciascuno si possa sentire accolto (La legislazione parla di 
“Inclusione”!) 
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La scuola attiva interventi personalizzati per i bambini con difficoltà, coinvolgendo la famiglia, le 
strutture specialistiche dell’ULSS, del settore sociale, del Comune. 
 Il contatto, la consulenza e le iniziative con tali enti e servizi, sono a questo riguardo, davvero 
irrinunciabili. 
    In questo caso vengono assegnati incarichi formali alle insegnanti di sezione, all0’insegnante di 
sostegno, all’assistente personale (incaricata dall’ULSS), riguardanti la compilazione del PDF, del 
PEI. 
    Tali figura costituiscono, insieme con lo specialista ed i genitori dell’alunno, un gruppo di lavoro 
che si incontra a scadenza semestrale allo scopo di definire, in un primo tempo, monitorare, in un 
secondo e verificare, al termine, il percorso educativo e didattico del Bambino. 
   Le insegnanti di sezione, a partire dai singoli piani di apprendimento, individuano il percorso 
migliore da proporre ai Bambini in difficoltà.  

 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
A livello generale si riportano i principali obiettivi previsti in relazione alle finalità specifiche 
della Scuola d’Infanzia secondo le INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO del 2012 ed 
entrate a pieno regime a partire da Settembre 2013 e D.L. 107/2015. 
 
FINALITA’ GENERALI: 
MATURAZIONE DELL'IDENTITA' AUTONOMIA  COMPETENZE e CITTADINANZA 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
IDENTITA’  vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio 

io, stare bene,, essere rassicurati nel proprio fare e 
sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere 
riconosciuti come persona unica e irripetibile 

 sperimentare diversi ruoli: figlio, alunno, 
compagno, abitante di un luogo, membro di un 
gruppo, appartenente ad una comunità sempre più 
ampia con valori, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

AUTONOMIA 
 

 avere fiducia in sé e fidarsi degli altri 
 provare soddisfazione nel fare da sé 
 saper chiedere aiuto o poter esprimere 

soddisfazione o insoddisfazione 
 esprimere sentimenti ed emozioni 
 partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 

imparando ad operare scelte ed assumere 
comportamenti e atteggiamenti sempre più 
consapevoli 

COMPETENZE  giocare, muoversi, manipolare,curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienze 
attraverso l’esplorazione, l’osservazione, il 
confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, 
fatti 

 ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi 
 raccontare esperienze e tradurle in tracce 

personali e condivise 
 descrivere, rappresentare, immaginare, “ripetere” 

con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 
eventi con linguaggi diversi 

IL SENSO DELLA 
CITTADINANZA 

 scoprire l’altro da sè e attribuire progressivamente 
importanza agli altri e ai loro bisogni 
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 rendersi conto della necessità di stabilire regole 
condivise 

 imparare che il dialogo si fonda sull’ascolto, 
sull’attenzione al punto di vista dell’altro 

 il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri uguali 
per tutti 

 porre le fondamenta di un comportamento 
rispettoso degli altri e della natura 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 relativi ai CAMPI DI ESPERIENZA: 
 
CORPO   MOVIMENTO 
SALUTE 

 

  vivere pienamente la propria corporeità 
percependone il potenziale comunicativo ed 
espressivo 

 riconoscere segnali e ritmi del proprio corpo, 
pratiche di cura, di igiene, di sana alimentazione. 

 provare piacere nello sperimentare movimenti, 
posture, giochi individuali o di gruppo con o senza 
piccoli attrezzi, all’interno o all’esterno della scuola 

 controllare l’esecuzione del gesto, valutare il 
rischio, interagire con gli altri nei giochi, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione 
espressiva 

 riconoscere il proprio corpo, le sue diverse parti, 
fermo e in movimento. 

 
IL SE' E L'ALTRO  
  giocare con gli altri 

 argomentare, confrontarsi con adulti e con bambini 
 sviluppa il senso della propria identità, percepisce 

proprie esigenze, sentimenti e impara ad esprimerli 
 conoscere la propria storia personale e le tradizioni 

della comunità 
 riflette, si confronta, comincia a riconoscere la 

reciproca attenzione tra chi parla e chi ascolta 
 pone domande su argomenti  esistenziali (bene, 

male, diversità, giustizia, diritti, doveri, regole del 
vivere insieme) 

 si orienta alle prime generalizzazioni di passato, 
presente, futuro, 

 si muove con maggiore sicurezza negli spazi 
familiari in relazione agli altri e alle regole 
condivise 

 riconosce i più importanti segni della cultura del 
territorio e del funzionamento della comunità 

   
 
 
IMMAGINI   SUONI   
COLORI 

 

  Comunica emozioni utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso 
drammatizzazione, disegno, attività manipolative, 
strumenti e tecniche espressive 
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 Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 
 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario 

tipo 
 Interessato all’ascolto della musica e alla 

produzione di suoni e musica 
 Combina elementi musicali di base producendo 

semplici sequenze 
 Esplora i primi alfabeti musicali riconoscendone i 

simboli convenzionali 
I DISCORSI E LE PAROLE  
  Usa la lingua italiana, arricchisce il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi 
 Utilizza il linguaggio verbale per comunicare vissuti 

e argomentare 
 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, 

inventa parole nuove 
 Ascolta e comprende la narrazione, racconta e 

inventa storie 
 Ragiona sulla lingua scoprendo la presenza di 

lingue diverse 
 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta 

le prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura 

 
 
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 

  Raggruppa e ordina oggetti e materiali in categorie 
 Confronta e valuta le quantità 
 Esegue semplici misurazioni 
 Si orienta nel tempo della giornata e della 

settimana 
 Riferisce correttamente eventi del passato  e fa 

ipotesi sul futuro 
 Osserva con attenzione il proprio corpo, gli 

organismi,i fenomeni naturali, gli ambienti di vita e 
ne registra i cambiamenti 

 Si interessa agli strumenti tecnologici 
 Prende confidenza con i numeri, il contare, il 

misurare,il pesare 
 Individua persone e oggetti nello spazio 
 Utilizza termini come avanti/indietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra 

 Esegue correttamente un percorso in base ad 
indicazioni verbali 

 
 
 
PIANI PERSONALIZZATI DELLE ATTIVITA’ 
 
A partire dall’esperienza individuale dei bambini , dalle loro capacità, in coerenza con il maggior  
numero di obiettivi specifici di apprendimento e dalla concreta possibilità di  approdare a 
determinate competenze, vengono indicati, di volta in volta, all’interno di ogni singola unità di 
apprendimento, gli obiettivi formativi adeguati ad ogni singolo bambino sia in relazione all’età che 
alle capacità personali. 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
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Nella progettazione delle attività vengono stese dalle insegnanti le UNITA’ DI APPRENDIMENTO o 
PROGETTI che  indicano motivazioni, scelta del tema, obiettivi formativi, aspetti organizzativi, 
modalità di osservazione, verifica, valutazione. 
 
DOCUMENTAZIONE DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI 

Esso comprende: 

  una descrizione essenziale degli obiettivi, dei percorsi seguiti e dei processi educativi 
raggiunti 

 Una documentazione “sobria” e significativa di elaborati che offra indicazioni di orientamento 
fondate sulle risorse, sui modi e sui tempi di apprendimento, sugli interessi, sulle attitudini e le 
aspirazioni personali dei bambini. 
Viene compilato ed aggiornato dalle insegnanti 
 

 
ADATTAMENTI DEL CALENDARIO SCOLASTICO 

 
La Scuola d’Infanzia, inizia l’attività nella prima metà di settembre e termina alla fine di giugno. 

Durante l’anno scolastico essa funziona secondo il calendario ministeriale e segue le indicazioni del 
Sovrintendente Regionale del Veneto; resta perciò sospesa nei giorni di vacanza previsti per la 
scuola statale e nei giorni di sabato. 

L’intero anno scolastico è idealmente suddivisibile in periodi particolari durante i quali le attività 
didattiche subiscono una forte connotazione dettata da esigenze dei bambini, da ricorrenze, da feste. 

In sintesi: 

 Settembre- Novembre è il periodo dedicato alle attività del “progetto Accoglienza”; 

 Novembre- Dicembre è dedicato alla preparazione al Natale e alla rappresentazione 
natalizia da offrire ai genitori attraverso una festa; 

 Gennaio- Maggio è il periodo dei progetti ad ampio respiro, di argomento vario scelto di 
anno in anno in base a motivazioni particolari. Tale progetto viene concluso e 
rappresentato attraverso musiche e danze durante la festa di fine anno scolastico;  

 Febbraio – Maggio: iniziano le attività di Intersezione studiate appositamente per gruppi 
di Bambini della stessa età. 

 Marzo- Aprile- Maggio: in questi mesi si inseriscono progetti a brevissimo termine 
dedicati alla festa del Papà, alla Pasqua, alla festa della Mamma e progetti a breve 
termine, che coinvolgono i bambini di cinque anni, per le attività integrate con i bambini 
della Scuola Primaria e i Bambini  di tre anni per il raccordo con il Nido. 

 
 

 
 
MODALITA’ DI RACCORDO TRA I TEMPI DI INSEGNAMENTO ED I RITMI DI APPRENDIMENTO 
DEGLI ALUNNI 

 
La scuola svolge un ruolo importante anche nell’articolazione della capacità di percepire e 
di collocare gli eventi: la giornata scolastica offre riferimenti sui quali si può avviare la 
strutturazione dell’aspetto ciclico della scansione temporale (ore, giorni, settimane), sia 
dell’aspetto irreversibile del divenire, del trascorrere del tempo. 
Dal punto di vista personale, del bambino, occorre tener presente sia l’aspetto cognitivo 
riguardante il tempo che ciascun bambino si sta facendo, sia  i suoi “tempi” e ritmi di 
apprendimento. 
La scuola infatti è il luogo dove “CI SI PRENDE CURA” (I care) del Bambino a livello fisico 
– psicologico – etico. 
      Le attività proposte durante la giornata seguono quindi una scansione temporale che 
presenta caratteristiche di successione regolare e flessibilità. La prima permette al 
bambino di organizzare la propria percezione riguardo al tempo, gli toglie l’ansia di non 
sapere che cosa lo aspetta, o lo tranquillizza circa il momento in cui potrà tornare a casa, 
mentre la seconda gli consente di fruire al meglio di ogni proposta alternando impegno e 
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concentrazione al gioco libero mantenendo vivi la curiosità e l’interesse che sono fattori 
fondamentali per il sostegno della motivazione. Per questo motivo la scansione della 
giornata è organizzata in modo da alternare attività guidate e libere secondo una 
successione stabilita, ricorrente. 

 
 
Articolazione dell'orario giornaliero. 

 
TEMPI SPAZIO ATTIVITA 

(7.45 
preapertura) 

  

8,00-9,15 SEZIONE ACCOGLIENZA E GIOCO LIBERO 

   
9,15-10,00 SEZIONE ATTIVITA DI SEZIONE  

       (calendario, appello, conversazione)   (calendario, appello, convers.) 

   
10,00-11,15 SEZIONE ATTIVITA DIDATTICA 

(di sezione o di intersezione) 

   
11,15-12,15 SEZIONE PREPARAZIONE E CONSUMAZIONE 

 DEL PRANZO 

   
12,30 -12,45 USCITA ANTIMERIDIANA  

   
12,15- 13,15 GIARDINO O SALONE GIOCO LIBERO 

   
13,15-15,00 DORMITORIO – SEZIONE RIPOSO PER I BAMBINI PICCOLI E MEDI 

RILASSAMENTO SEGUITO DA 
ATTIVITA’ DIDATTICA PER I GRANDI 

   
15,00-15.40 AULE  O GIARDINO MERENDA 

   
15.40-16,00 USCITA 

 
 

 
   
  I bambini vengono suddivisi in sezioni di età eterogenea. 
      
    Durante la mattinata l’attività didattica viene svolta per gruppi di sezione per due giorni la 
settimana e per gruppi di intersezione (cioè di età omogenea) per tre giorni la settimana (corso di 
Psicomotricità compreso). 
   Nel pomeriggio, mentre i Piccoli ed i Medi  riposano, i bambini Grandi si suddividono in gruppi di 
intersezione per svolgere le attività pomeridiane. 
Le esperienze proposte al gruppo di sezione solitamente propongono un livello medio di difficoltà e 
tendono a stimolare e promuovere nei bambini di età diversa la collaborazione, l’apprendimento per 
imitazione, l’apprendimento per mutuo aiuto. 
Le esperienze proposte invece ai gruppi di intersezione invitano i bambini a “inciampare” in situazioni 
un poco più complesse per confrontarsi e cooperare al fine di trovare soluzioni nuove e creative. 
Le attività motorie e l’accesso alla sala di lettura avvengono in piccoli gruppi di età omogenea e sono 
proposte a tutti i bambini della scuola. 
Ai bambini Grandi, durante il pomeriggio sono proposte attività: 

 Logico – matematiche 

 Logico - scientifiche 

 Linguistiche legate alla lettura  

 Linguistiche legate alla lingua inglese 

 Musicali 

 Precalcolo – prelettura – prescrittura 

 Progetto di educazione civica (ambiente, riciclo, strada…) 
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A titolo esemplificativo le attività della mattinata seguono la seguente organizzazione settimanale 
(per particolari esigenze, esse possono occasionalmente subire leggere variazioni ). 
 
  

 
 
 

 
LUNEDI, MARTEDI e MERCOLEDI  

Attività organizzata nel gruppo – sezione 
 
Attività di intersezione psicomotoria  per piccoli gruppi 
omogenei per età.  
Contemporaneamente in sezione vengono  svolte 
attività  di laboratorio con piccoli gruppi eterogenei di 
bambini. 
 

GIOVEDI e VENERDI Attività d’intersezione  
 
 
UTILIZZO DEGLI SPAZI 

 
      Gli spazi a disposizione della Scuola sono stati presentati nel paragrafo riguardante le strutture 
ed i servizi della scuola. Occorre però far notare che tali spazi vengono arredati ed utilizzati secondo 
una precisa intenzionalità in armonia con la progettazione didattica. 

 Le aule di sezione sono suddivise idealmente in angoli: un grande tappeto delimita lo 
spazio dedicato al gioco libero con costruzioni di vario tipo, animali di plastica, bambole, 
puzzles, “travestimenti”; lo stesso tappeto, una volta riordinati i giochi, ospita i bambini 
seduti in cerchio per le attività di routine come la conta, il calendario, la conversazione. 
Nell’altro angolo trovano posto alcuni tavolini esagonali di colore vivace: vengono utilizzati 
dai bambini per le attività grafiche e manuali di tipo individuale, ma anche di gruppo, essi 
offrono molta versatilità nella disposizione, permettono libertà di scelta del posto da parte 
dei bambini, consentono di variare la composizione del gruppo di lavoro, oltre ad 
agevolare le operazioni di pulizia dell’aula. Sia i giochi, che il materiale di lavoro (colori, 
forbici, carta, colla, …) sono custoditi in grandi ceste sovrapponibili o su scaffali 
dell’armadio ad una altezza facilmente raggiungibile dai bambini al fine di consentire loro 
la maggiore autonomia possibile. 
Le porte delle aule sono state dipinte con il colore che contraddistingue il sezione al fine di 
aiutare, soprattutto i bambini più piccoli a riconoscere il proprio gruppo attraverso il codice 
colore.  
Le aule vengono utilizzate per le attività di sezione, per i gruppi di intersezione. 

 Il dormitorio è stato dipinto e decorato con stelline adesive fosforescenti in modo da 
risultare accoglienti sia quando la luce è accesa, sia quando si entra nella penombra. Lo 
spiccare delle stelle, quando viene spenta la luce, accompagna, insieme con la fiaba 
raccontata dall’insegnante o dalla ninna nanna riprodotta dalla musicassetta la fase del 
prendere sonno che, per il bambino è particolarmente delicata dal punto di vista emotivo. 

 A causa del consistente numero di bambini, le insegnanti hanno pensato di attenuare il 
problema del rumore e della confusione facendo pranzare i bambini nelle rispettive aule. 
Nei due anni precedenti si era già sperimentata questa soluzione con i bambini di due 
sezioni, in seguito, dato il buon esito dell’esperimento, si è deciso di proporla a tutti i 
bambini. Ciò permette loro di pranzare in un ambiente decisamente meno rumoroso a 
vantaggio del benessere di tutti, compresi i bambini più piccoli che tendevano, 
comprensibilmente, a spaventarsi in mezzo alla confusione. 

 L’aula di lettura è chiamata spontaneamente dai bambini “casa dei sogni”: le pareti sono 
interamente decorate, sparsi sul pavimento ci sono alcuni materassini e cuscini. I libri 
sono ordinati su ripiani ad altezza di bambino e appoggiati al muro in modo da rendere 
visibile la copertina. 
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L’intero ambiente deve favorire la tranquillità, la calma, la concentrazione per far nascere 
l’interesse per la lettura. 

     I bambini accedono alla sala in piccoli gruppi, osservando alcune semplici   
     regole: togliersi le scarpe, parlare sottovoce, prendere un   
     libro alla volta, sfogliarlo con cura e riporlo al proprio posto. E’  
     consentito invece stare seduti o sdraiati, guardare un libro da soli o in  
     due o tre amici, oppure decidere di farsi leggere un libro  
     dall’insegnante. 
E’ possibile per il corrente anno scolastico, che tale aula venga utilizzata per il riposo 
pomeridiano di un piccolo gruppo di Bambini dato che il numero di Piccoli e Medi è 
considerevole. Le Insegnanti si riservano di fare un pensiero su questa possibilità. 

 Il salone, spazioso, è suddiviso in angoli: delle costruzioni,  della casetta, dei 
travestimenti, angolo del castello , delle capriole, dei disegni, del meccanico. 
Una gradinata in legno ricoperto di moquette permette di raggruppare i bambini in 
occasione di piccole rappresentazioni teatrali offerte da esterni o realizzate dai bambini, o 
per cantare insieme. 
Una gradinata in legno ricoperta di moquette e tessuto, permette ai bambini di stare seduti 
per la visione di videocassette, oppure di effettuare giochi motori, attività psico-motorie o 
per il rilassamento dei bambini grandi prima delle attività pomeridiane. 

 I giardini sono di norma utilizzati durante la bella stagione per i momenti di gioco libero 
dopo il pranzo e dopo la merenda, ma costituiscono pure degli spazi privilegiati per 
osservazioni naturalistiche, e per piccoli esperimenti. 

 Allo scopo di rendere più agevole la riconsegna dei bambini ai genitori, già la merenda 
viene servita ai Bambini per gruppi di età. 

 
 
 

CONTINUITA’, VERIFICA, VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE. 
 

La scuola non è in grado di assolvere a tutti i compiti di istruzione, di formazione e di 
educazione, è perciò necessario “prevedere un sistema di rapporti interattivi“ con le altre istituzioni, 
ad essa contigue. 

La continuità deve tenere conto dell’unitarietà, delle esperienze che il bambino fa, dentro e 
fuori della scuola, degli stili educativi, della coerenza degli interventi e si assicura, con opportuni 
raccordi con gli ambienti e gli attori dell’esperienza precedente. 
Vengono considerate iniziative che favoriscono la continuità tutti gli accorgimenti e le proposte che 
mantengano un legame di collaborazione e di corresponsabilità tra le diverse istituzioni educative: 
famiglia, scuola, territorio, associazioni. Esse si distinguono solitamente in “continuità orizzontale” i 
rapporti tra la scuola materna e le istituzioni ad essa contigue, mentre si definiscono “continuità 
verticale” i raccordi tra la Scuola d’Infanzia e le istituzioni scolastiche immediatamente precedenti e 
seguenti (nido e scuola elementare). 
 
Si riassumono in maniera schematica le iniziative che coinvolgono scuola e famiglia: 

   

 Incontri 
individuali: 

Le insegnanti si rendono disponibili: all'inizio dell'anno 
scolastico (lo scopo è quello di raccogliere attraverso il 
colloquio e una compilazione della scheda di anamnesi, il 
maggior numero possibile di notizie utili alla conoscenza ed al 
benessere del bambino che entra per la prima volta alla 
Scuola d’Infanzia), in gennaio   e  giugno per i bambini 
grandi, in febbraio per tutti gli altri. 

 

 Incontri di 
sezione: 

in ottobre, per la presentazione della programmazione  per 
l'elezione dei rappresentanti di sezione (questi ultimi verranno 
riuniti ogni volta che necessita la loro collaborazione); altri  
incontri saranno fissati nell'arco dell'anno scolastico. 

 

 Incontri formativi:  tenuti da esperti circa argomenti utili  alla relazione genitore- 
bambino 
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 Assemblee con il Comitato di Gestione: sono due (all’inizio e alla fine anno sc.) 
 Feste: Festa del Bambino (Novembre) 

Santa Lucia (dicembre) 
Santo Natale (dicembre) 
della Famiglia (maggio)  

 

 Incontro con i genitori dei nuovi iscritti: in settembre. 
 
 
 
 
Raccordo con le Associazioni e gruppi: 

 La nostra scuola si avvale della collaborazione di insegnanti che si occupano delle attività 
motorie e psicomotorie, inviati dalla cooperativa “LUDICA”  che organizza specifici progetti  
allo scopo di sostenere lo sviluppo armonico dei bambini. Essa garantisce  anche la 
collaborazione di operatori professionisti qualificati che sostengono ed accompagnano il 
progetto coinvolgendo anche le insegnanti della scuola. Si rimanda alla sezione riguardante 
specifici progetti si riporta anche quello relativo alle attività ludico-motorie. 

 In occasioni particolari, soprattutto nel periodo di Carnevale la scuola coglie l’occasione di far 
assistere i bambini a qualche rappresentazione teatrale: a volte presso la scuola, altre volte 
promovendo un’uscita a teatro. 

  
 
Raccordo con la Scuola Primaria 
 

   
- Incontro con alcune insegnanti della scuola materna ed elementare 

statale per la formazione delle classi prime 
      ( settembre). 
- scambio di informazioni sugli allievi passati al primo anno della 

scuola primaria qualora venga esplicitamente richiesto dalle 
Insegnanti di Scuola Primaria. 

- In collaborazione anche con le insegnanti di Scuola d’Infanzia 
statale viene steso ed attuato un progetto a breve termine, 
comune, che interessa i bambini dell’’ultimo anno della scuola di 
infanzia e quelli del primo anno di scuola primaria. Tale progetto 
viene attuato nei mesi di Aprile- Maggio . 

- Visite dei bambini di 5 anni alla scuola primaria  e viceversa. 
- Raccolta e passaggio di informazioni riguardanti il percorso 

formativo del Bambino. Si tratta, cioè di un fascicolo  personale 
predisposto  e condiviso dai docenti di entrambi gli ordini scolastici. 
Lo stesso strumento viene inoltre utilizzato per la formazioni di 
classi prime nel modo più equieterogeneo  possibile. 

- Realizzazione di elaborati di diverso tipo riguardanti le attività di 
lettura svolte dai bambini della scuola materna  

 

 

 
WWW.DONADAMI.IT 

 
 

        La Scuola d’Infanzia possiede un sito proprio : www.donadami.it . 
        Si tratta di una modalità, correlata allo sviluppo tecnologico, di realizzare uno dei tipi di 
continuità “orizzontale” con l’extrascuola, ma anche con le famiglie, con le altre scuole, con le altre 
associazioni presenti sul territorio. 
        All’interno del sito, continuamente aggiornato da un genitore, in accordo e su indicazione con le 
Insegnanti ed il Comitato di Gestione, si possono trovare molte notizie riguardanti le attività svolte, 

http://www.donadami.it/
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l’organizzazione, gli incontri di formazione organizzati  per i genitori; inoltre è possibile mettersi in 
comunicazione con la scuola attraverso alcuni  indirizzi di posta elettronica: 
   info@donadami.it , e cecilia@donadami.it . 
         Per ovvi motivi, questo non può e non deve sostituire le tradizionali vie di comunicazione, in 
particolare  tra scuola e famiglie:  data la tenera età dei nostri bambini, esse devono rimanere molto 
più “reali” che “ virtuali”. 
 
 
 
 
OSSERVAZIONE, VERIFICA, VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE 

 
 
 

Osservazione, verifica, valutazione e documentazione sono operazioni che possono qualificare la 
professionalità docente. 
La prima è presente, con vari scopi, durante tutto l’anno scolastico, consente di operare in modo 
consapevole in relazione alla realtà utilizzare al meglio le risorse disponibili e di mantenere sempre 
viva l’attenzione ai “segnali” che possono far riflettere circa l’itinerario educativo messo in atto. 
La verifica si connota, insieme alla valutazione per l’aspetto formativo che può assumere: raccolta di 
elementi informativi dei processi di insegnamento-apprendimento, attuata con diversi metodi e 
strumenti ( schede, griglie, protocolli, profili, relazioni,…) per meglio conoscerli ed operare 
successivamente. 
La documentazione si attua verso tre direzioni: i bambini, la famiglia, la scuola sia quella di 
appartenenza che di successiva accoglienza. 
Gli strumenti utilizzati sono: cartelloni, elaborati individuali e collettivi dei bambini, registrazione 
grafica delle espressioni verbali, fotografie, videoriprese  che riguardano particolari e significative 
esperienze vissute a scuola. 
     Il Fascicolo personale rappresenta uno strumento di comunicazione tra personale docente di 

diverse scuole. 
E’ un’occasione per le insegnanti di Scuola d’Infanzia di riflessione finale, dopo tre anni di 

scuola, per presentare e raccontare il bambino scolaro che passa da una scuola all’altra. 
Esso si struttura essenzialmente su tre assi: 
a) Esperienze, conoscenze, abilità e stili di apprendimento 

          b) Relazione e partecipazione 
 c) Atteggiamento verso l’esperienza scolastica, motivazione 
I primi due assi – equiparati per importanza – sono utilizzati ai fini della formazione delle classi 

prime nel modo più equi- eterogeneo possibile; il terzo asse rimane da sfondo al profilo del bambino 
e costituisce comunque una preziosa fonte di conoscenza per l’insegnante. 

Questo fascicolo si ispira ad una proposta elaborata da un gruppo di psicopedagogisti e 
presentata dall’ ”Educatore” negli scorsi anni e si fonda su alcune considerazioni teoriche riferite sia 
ai più recenti studi delle scienze dell’educazione, sia alle analisi sui fenomeni di insuccesso 
scolastico. 

Innanzitutto vi è la convinzione che le competenze psico-sociali e relazionali (cioè il rapporto 
con i pari, con l’insegnante e con se stesso) siano altrettanto incisive nel livello di successo 
scolastico delle competenze più propriamente cognitive riassunte nella prima parte. 

Inoltre si ritiene che la motivazione ad apprendere e l’atteggiamento verso la scuola  
possano essere determinanti per il raggiungimento di un risultato positivo e del superamento delle 
difficoltà nel passaggio tra i diversi gradi scolastici. Tali aspetti comunque non sono considerati ai fini 
della formazione delle classi. 

Questo modello di fascicolo evita la rilevazione dettagliata delle specifiche abilità o di micro-
prestazioni. 

Tale modello di fascicolo attraverso l’uso potrà essere progressivamente perfezionato, 
sviluppato, arricchito, ma rimane centrale l’idea pedagogica di fondo che la sostiene: di un passaggio 
di informazioni non condizionanti per l’alunno, informazioni capaci di descriverlo senza per questo 
costringerlo in aspettative già definite nella precedente esperienza scolastica. 

Il sistema nazionale di valutazione ha infine il compito di rilevare la qualità del l’intero sistema 
scolastico in riferimento ai traguardi e agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, promuovendo però una 

mailto:info@donadami.it
mailto:cecilia@donadami.it
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cultura che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle 
prove. 

Il tutto nella prospettiva del confronto anche con le scuole ed i sistemi di istruzione europei. 
 

 
   
 
ALLEGATI 
 
1 
 
 

SINGOLI PROGETTI 
I singoli progetti realizzati anno per anno, sono raccolti come allegato al “PROGETTO  A  
LUNGO TERMINE” steso dalle insegnanti preventivamente  all’inizio di ogni anno scolastico e 
completato al termine dell’anno stesso. 
 

 
 

TEMI PRINCIPALI dei SINGOLI PROGETTI 
Che vengono  realizzati solitamente durante l’anno scolastico  

 
1. Accoglienza(sett. - nov.) 

2 Progetto educazione religiosa (sett. - giugno) 
3. Attività psicomotoria (ott. - magg.) 

4. Intersezione “3 - 4 -5 anni” (gennaio – giugno) 
5. continuità con Nido 

6. continuità con la Scuola Primaria 
7. Feste: Bambini in Festa – Natale – S. Lucia – Carnevale – Fine anno 

 
 

Progetti  specifici possibili per i bambini di 5 anni 
Realizzati in gruppi di intersezione 

 
1. Progetto “Questo sono io: quadernone” 

2. Progetto lettura 
3.  Progetto logico - matematico  

4. Progetto scientifico  
5. Progetto di educazione stradale 

6. Progetto lingua Inglese  
7. Progetto musicale 

8. Corso di nuoto 
9. Corso Tai Chi o corso di nuoto o altro progetto 

10. Continuità con la scuola Primaria 
11. Visita Nonni della Casa di Riposo 

 
 

Ad  essi si aggiungono uscite a teatro, a brevi (mattinata) o più lunghe (intero giorno) uscite 
didattiche (fattorie, biblioteca, fiera di Ottobre  o di primavera, …). In fase di organizzazione è 

preventivato pure un corso di nuoto per i bambini più grandi.  
Esso verrà definito meglio in relazione alle adesioni effettive dei bambini. 

 
 

La Scuola ospita studenti delle scuole Secondarie di Secondo Grado in base al Progetto di 
Alternanza Scuola – Lavoro previsto dalla Legge 107, Luglio 2015 
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Progetto Accoglienza 
MOTIVAZIONI 

 
   L’ingresso nella scuola dei bambini 3 anni ed il rientro dei bambini di 4 – 5 anni coinvolge le sfere 
più profonde dell’emotività e dell’affettività. E’ un evento atteso e temuto nello stesso tempo, carico di 
aspettative, consapevolezze e significati, ma anche di paure per il distacco dalla famiglia dopo la 
parentesi delle vacanze estive. Sono reazioni e atteggiamenti che fanno parte della storia di ciascun 
bambino, quella che permette ad ognuno di promuovere la propria autonomia, di maturare l'identità, 
di sviluppare le competenze e di educarsi ad una civile convivenza. 

    I bambini di tre anni che arrivano alla scuola dell’Infanzia hanno già un patrimonio affettivo e 

cognitivo strutturato, posseggono parecchie competenze comunicative e motorie, e questo consente 

loro di agire nell’ ambiente con maggiore sicurezza e autonomia. 

   Alcuni bambini hanno già frequentato l’asilo nido, e di conseguenza hanno già sperimentato la 

separazione dalla famiglia. Per loro, non considerando più le figure adulte come riferimenti esclusivi, 
sono i coetanei i mediatori necessari per affrontare il nuovo ambiente. 

   Per la maggior parte dei bambini, invece, l’inserimento alla scuola dell’Infanzia rappresenta il primo 

distacco dalle proprie sicurezze affettive. 
Si presentano intimoriti, angosciati per il distacco dai genitori, ma nello stesso tempo curiosi di 
conoscere il nuovo ambiente nel quale sono capitati, di stare con gli altri bambini, di giocare assieme 
a loro, e di fare nuove esperienze.  
 
All’inizio dell’anno occorre presentare ai Bambini i luoghi in cui passeranno i prossimi mesi, le regole 
di uso degli ambienti, dei giochi, delle routines, regoline di convivenza armoniosa e serena ma tutto 
questo deve essere racchiuso in un percorso motivante, interessante, curioso, meglio ancora se…. 
avventuroso! 
 
 
 

v Obiettivi formativi: 
 

· esplorare e conoscere un nuovo ambiente; 

· stabilire relazioni positive con adulti e bambini; 

· accettare il graduale passaggio dall’ambiente familiare al gruppo della scuola; 

· utilizzare in maniera autonoma spazi e materiali; 

· imparare a condividere semplici norme di comportamento; 

· accrescere la propria identità in rapporto agli altri e a sé stesso; 

· consolidare atteggiamenti di sicurezza e fiducia nelle proprie capacità. 

 
 
 
 
 

v Scelta del tema  
 

L’ingresso in un primo contesto sociale, quale la Scuola dell’Infanzia, rappresenta per ogni bambino 

un momento molto importante, da non sottovalutare.  

E’ proprio da questo bisogno che nasce l’idea di progettare un percorso bel delineato per 

“accogliere”, non solo nei primi giorni di scuola, ma in tutto l’anno scolastico, ciascun bambino. 

Le emozioni, le paure, che ciascun bambino dovrà superare sono di varia natura: alcune sono legate 
al distacco dai genitori, altre alla capacità di rapportarsi con i coetanei e con le nuove figure adulte di 
riferimento, o anche, semplicemente, paure legate alla necessità di dover contare sulle proprie 
capacità. 

Il seguente percorso ha come obiettivo formativo quello di facilitare il passaggio dall’ambiente 

familiare a quello scolastico.  
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v Aspetti organizzativi 
 
 

Unità di apprendimento 
 

Abilità richieste conoscenze 

Autocoscienza 
Gestione delle emozioni 
Gestione dello stress 
Senso critico 
Risolvere problemi 
Creatività 
Comunicazione efficace 
Empatia 
Capacità di relazione interpersonale 

Conoscenza di se’ 
Conoscenza degli amici 
Conoscenza delle insegnanti e del personale 
della scuola 
Conoscenza degli spazi 
Conoscenza delle regole d’uso degli spazi 
Conoscenza dei tempi scolastici (fasi della 
giornata) 
Regole di vita e del lavoro in sezione 
Regole dei giochi 
Comunicazione essenziale 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
 

Se’ e l’altro  giocare in modo costruttivo  

 conoscere il nome dei compagni 

 conoscere le insegnanti e il personale che gravita 
attorno alla scuola 

 conoscere il posto dove riporre le proprie cose 

 ascoltare e conversare 

 consolarsi 
Corpo e movimento  utilizzare i servizi igienici e/o farsi aiutare 

 lavarsi le mani 

 utilizzare le posate a tavola 

 muoversi con sicurezza e disinvoltura negli spazi della 
scuola 

 accompagnare con il movimento semplici filastrocche 

 controllare i gesti e in particolare quelli aggressivi 
Immagini suoni e colori  seguire piccole rappresentazioni 

 cantare brevi canzoncine e filastrocche 
 

Discorsi e parole  ascoltare e comprendere brevi storie 

 comunicare emozioni e sentimenti 

 descrivere il proprio disegno 
Conoscenza del mondo  Conoscere gli ambienti scolastici 

 Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 
della settimana 

 Utilizzare gli spazi della scuola distinguendo in essi le 
diverse possibilità di movimento 

 Utilizzare materiali diversi: colori, fogli, giochi, pasta sale, 
farina, materiale formale ed informale 
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Destinatari Bambini di due, tre, quattro, cinque anni 
Prerequisiti Conoscenza del proprio nome 

Possedere un minimo lessico di base per poter interagire con gli 
altri bambini e comprendere semplici consegne (per i bambini 
stranieri tale lessico di base viene tradotto in gesti e mimica 
facciale) 
 

Tempi Da settembre a novembre 
Metodo Narrazione verbale 

Narrazione attraverso utilizzo di audiovisivi 
Ascolto di musica 
Gioco 
Lavoro di gruppo 
Lavoro individuale grafico e manipolatorio 
Ricerca di materiale 

Persone coinvolte Tutte le insegnanti 
Personale della scuola 

Documentazione Elaborati personali 
Cartelloni 
Fotografie 
Stesura del progetto 

 

Verifica  

valutazione  

 
 

v Situazione di partenza 
 

v Esperienze scelte in base allo sfondo integratore di riferimento 
 
 

 
Attività di contorno: 

“Bentornato Signor Autunno!”  

 
Possibili attività da proporre ai Bambini 
 
LA FRUTTA 
Attività per 3/4/5 anni 

· Arrivo di un cestino-dono, da parte del Signor Autunno, contenente la sua frutta di stagione. 

· Osservazione, manipolazione e conversazione sulle caratteristiche della frutta. 

· Preparazione di una macedonia per tutti i bambini, da parte della cuoca Adriana. 

· Lettura di una storia + coloritura scheda sulla castagna. 

· Lettura di una storia (“La volpe e l’uva”) + coloritura scheda sull’uva. 

· Lettura di una storia + coloritura scheda sul caco. 

 
 
GLI ANIMALI 
Attività per 3/4/5 anni 

· Lettura di una storia “Il riccio e lo scherzo del Signor Autunno” + coloritura scheda. 

· Una bambina, una mattina,  porta a scuola le sue piccole tartarughe. 

Dopo averle osservate assieme, ed aver scoperto le loro abitudini in questa stagione dell’anno, i 

bambini, in sezione, ascoltano  una filastrocca sui giorni della settimana “Uga la tartaruga”, ed infine 

realizzano una scheda con materiale vario.  
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GLI INDUMENTI 
Attività per 3/4/5 anni 

· Realizzazione dell’armadio dell’autunno con i ritagli di giornale. 

 
LE FOGLIE 
Attività per 3/4/5 anni 

· Osservazione e manipolazione libera delle foglie portate da casa. Conversazione conclusiva. 

· Realizzazione di due cartelloni collettivi sugli insiemi: i colori e le forme delle foglie. 

· Realizzazione dell’albero dell’Autunno con le mani. 

· Scheda individuale con le foglie sbriciolate. 

 

ATTIVITA’ dei bambini grandi 

 “Le foglie creative”. 

 “La cornice dell’Autunno”  

 Rappresentazione grafica delle foglie con il metodo del timbro e con il metodo dello stencil 

 Riproduzione di un quadro d’autore: “I colori dell’autunno”. 

 Raccolta di foglie di forme diverse e abbinamento ai rispettivi nomi seguendo uno schema 

 Realizzazione di un piccolo erbario 
 
 

v Competenze del bambino 
 

Al termine del percorso osserviamo se i bambini… 

 
- accettano il distacco ai genitori ed affrontano volentieri il nuovo ambiente scolastico. 
- Sanno individuare negli adulti presenti nella scuola figure rassicuranti di riferimento. 
- Instaurano relazioni amicali nuove e ritrovate; imparano a rispettare i compagni e a 

relazionarsi con gli adulti. 
- Individuano la propria appartenenza alla scuola, alla sezione, al proprio gruppo. 
- Divengono gradualmente consapevoli delle norme che regolano le attività in sezione, il 

gioco libero in salone, il momento del pranzo, e quello del riposo e vi si adeguano di 
conseguenza. 

- Si sentono a proprio agio nei vari ambienti della scuola. 
- Memorizzano e recitano filastrocche e canzoni. 
- Utilizzano diverse tecniche grafico-pittoriche e costruttive. 
- Manifestano bisogni ed emozioni. 
- Descrivono e spiegano immagini e simboli. 
- Decodificano messaggi verbali e non verbali. 
- Descrivono verbalmente scelte, in relazione a comportamenti e modi di fare. 
- Percepiscono le stagionalità, e ne individuano le caratteristiche. 

 

v Ruolo dell’ insegnante 

 
 Organizza gli spazi e predispone i materiali necessari. 
Articola i tempi della giornata e scandisce le diverse attività. 
 Favorisce la progressiva autonomia dei bambini. 
Si pone come punto di riferimento affettivo. 
Agisce sulle relazioni attribuendo ruoli ai bambini già frequentanti e coinvolgendo i piccoli. 
 Supporta l’attività dei bambini, ne sostiene la motivazione e fornisce informazioni e 

spiegazioni nei contesti predisposti e negli spazi organizzati. 
 Osserva i bambini, registrandone i progressi su diari o griglie predisposte. 
Propone ai bambini le regole di convivenza. 

 
v Documentazione 
foto ed elaborati dei Bambini raccolti in un fascicoletto e consegnato a casa alla conclusione del 

progetto. 
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2  
FASI DI INSERIMENTO BAMBINI DI TRE ANNI 

 

 
All’inizio dell’anno scolastico , una fase molto delicata è costituita dall’inserimento dei Bambini più 
piccoli. Esso dipende in gran parte dall’atteggiamento dei Genitori e dal loro modi di vivere le 
relazioni affettive., ma anche dal modo in cui le insegnanti si propongono, dalla fiducia che sanno 
risvegliare, dal rispetto che manifestano. 
   In un incontro preliminare le <insegnanti trovano il tempo per un colloquio non frettoloso con i  
genitori dei bambini allo scopo di scambiare informazioni riguardanti il benessere, ma anche la storia 
del bambino. Inoltre, viene posta una particolare attenzione nel mettere i genitori a loro agio, nel far 
sentire loro di essere ascoltati davvero, in questo modo si alleggerisce molto l’ansia di distacco  
anche per loro.  
Per ciascuna situazione, occorre molta delicatezza poiché ci sono bambini che conoscono già la 
scuola dal momento che i loro fratellini hanno frequentato prima di loro, alcuni bambini provengono 
dal nido, quindi hanno vissuto una prima esperienza di distacco, ma la scuola dell’infanzia è 
comunque nuova per loro (ambienti, persone, regole, tempi, attività,…), ci sono bambini le cui 
famiglie si sono trasferite in paese provenienti dall’estero. Ne consegue quindi una necessità di 
organizzazione flessibile e attenta, oltre che accogliente. 
 
 
 
SCHEMA FASI INSERIMENTO 
 
Carissimi Genitori,  
i primi passi del Vostro Bambino/a nella Scuola Materna costituiscono una fase molto delicata che va 
preparata e seguita con molta attenzione. 
     Si tratta di un periodo in cui Il Vostro Bambino dovrà confrontarsi con adulti che non conosce, con 
altri bambini, con un ambiente e con ritmi diversi da quelli ai quali è abituato; Voi, d’altra parte, vi 
sentirete un poco in ansia e preoccupati sia per gli aspetti di vita quotidiana che per quelli psicologici. 
     Vorremmo  poterVi tranquillizzare ed assicurare nel dirVi che tutto questo potrà essere superato 
se seguiremo una certa GRADUALITA’ nel periodo dell’accoglienza. 
     Per questo motivo Vi presentiamo uno schema riassuntivo e MOTIVATO del cammino che 
percorreremo insieme. 

 
SCHEMA FASI DI INSERIMENTO 

PER BAMBINI DI TRE ANNI 
 

Descrizione Tempi Motivazione 
 
 
 

Colloquio con le 
Insegnanti 

 
 

Pochi giorni prima dell’inizio delle 
attività  

 
Offrire l’occasione a Bambino, Genitori 

ed Insegnanti di confrontarsi, conoscersi 
un po’, e di comunicarsi quanto più 

possibile  abitudini ed esigenze 
specifiche del Bambino. 

Queste informazioni vengono segnate 
sulla scheda di anamnesi) 

 
 
 

Primo inserimento 

 
Alcune ore a scuola  con tutte le 
Insegnanti (9.00 – 11.00)  e solo 

con i bambini di tre anni. 
PRIMI 2 O 3 GIORNI dell’anno 

scolastico.  

 
Il Bambino vive la prima esperienza 
senza genitori per un tempo molto 
limitato, ma anche molto tranquillo 

perché ci sono pochissimi bambini a 
scuola (solo i piccoli). 
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In questo tempo può giocare, farsi 
coccolare, esplorare la scuola. 

 

 
 
 

Seconda fase: 
inserimento del 

PRANZO 

 
ALMENO TRE SETTIMANE  

 
 

La durata di questa fase varia 
moltissimo da bambino a bambino 

ed è il periodo da tenere 
maggiormente sotto controllo. 

(8.00 – 12.30) 

 
Dare il tempo al Bambino di accettare di 

pranzare in un gruppo numeroso. 
Prendere il cibo è un fatto molto 

personale e privato che ciascuno di noi, 
anche se adulto, accetta di condividere 
con gli altri solo se si sente tranquillo, 

sicuro ed accolto. 

 
 
 
 
 

Terza fase: 
inserimento del 

RIPOSO 
POMERIDIANO 

 
 

Il confronto tra genitori e le 
insegnanti saprà consigliare i tempi 

opportuni! 
 

Alcuni bambini saranno pronti già 
dalla metà del mese di Ottobre, per 

altri potrebbe essere preferibile 
attendere  il mese di Gennaio! 

I bambini che provengono dal Nido, 
solitamente possono fermarsi tutto 
il giorno già dalla terza settimana. 

(8.00 – 16.00 ) 

 
Il momento del riposo è senza dubbio 

estremamente delicato: significa lasciarsi 
andare, abbandonarsi,… 

Il Bambino sarà pronto ad accettare 
anche questo quando vi accorgerete che 

accoglie abbastanza serenamente la 
mattinata. 

 
 

Il Bambino può portare a scuola l’oggetto 
con il quale è abituato a dormire 

(succhietto, biberon, pupazzetti,…) 

 
 Abbiamo constatato che la fretta di far frequentare l’intera giornata  fin dalle prime settimane 

compromette in modo molto pesante tutto il percorso compiuto fino a quel momento e per un 
gran numero di casi si è dovuto cominciare tutto da capo e, la seconda volta, con tempi molto 
più dilazionati! 

 Nel primo periodo di scuola asciugheremo qualche lacrima e soffieremo molti nasini: sarete di 
grande aiuto al Vostro Bambino se manterrete il più rapido possibile il momento dei saluti al 
mattino; più questo si protrae, più cresce l’ansia nel bambino che interpreta questa difficoltà 
nel lasciarlo a scuola come una Vostra inquietudine nell’abbandonarlo in un luogo 
sconosciuto, oscuro….  

 
AUGURIAMO AL VOSTRO BAMBINO, A VOI E A NOI UN  SERENO ANNO SCOLASTICO                                      
Le Insegnanti ed il Comitato di Gestione 
 
Modalita’ di relazione e coinvolgimento dei Genitori 
 

   Un  aspetto, curato dalle insegnanti è la relazione con le famiglie: essa ha lo scopo di creare, 

curare e far crescere sentimenti positivi di fiducia e collaborazione fra i genitori e le insegnanti, 

attraverso varie modalità di comunicazione quali: 

 Colloqui individuali con i genitori dei nuovi piccoli al duplice scopo di iniziare e promuovere 

una relazione il più possibile serena, accogliente, reciprocamente ricca, fruttuosa ed 

importante tra famiglia ed insegnanti, nonché di raccogliere informazioni utili sui bambini per 

favorirne l’inserimento. A questo proposito oltre alla compilazione della scheda di anamnesi, 

viene consegnato ad ogni famiglia una scheda informativa sulla modalità, i tempi e le 

motivazioni delle fasi d’inserimento. 
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 Il confronto quotidiano con i genitori ci permette di cogliere molte informazioni utili circa il 

benessere del Bambino. 

 Comunicazioni, attraverso cartelloni appesi alle pareti e alla bacheca posti nell’atrio della 

scuola, riguardanti gli orari delle insegnanti, la scansione delle varie attività giornaliere e 

settimanali, gli incontri, le uscite, festeggiamenti dei compleanni, di nascite… 

 Attraverso un’assemblea, collocata alla fine di Ottobre, nella quale con l’ausilio di un video e di 

alcune foto scattate ai bambini in diversi momenti della giornata, viene commentata la 

programmazione in corso. 

 Elezione e incontro periodico con i Rappresentanti di sezione 

 Incontri formativi con esperti  su temi ed argomenti di interesse pedagogico educativo. 

 

ALLEGATO 3:  
 

 INFORMATIVA  PRIVACY 
AI SENSI DELL’ARTICOLI 13 e 14 del regolamento 

UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018  
  

  

   Gentile Genitore,  

Insieme con la firma di autocertificazione, sul modulo di iscrizione del Suo Bambino, Le viene 

chiesta una firma per il consenso al trattamento dei dati personali e presa visione dell’informativa.  

Per questo motivo desideriamo informarLa che il Reg.UE 679/2016 e il D.Lgs. 101/2018 prevedono 

la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 

normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza e trasparenza nonché 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

  
   Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della domanda di iscrizione, ci è 

necessario richiederLe anche quelli che la legge definisce “dati sensibili” ed in particolare le 

informazioni riguardanti la salute del Bambino. La presenza di queste informazioni ci porta ad 

applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad 

attenersi.  

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 della predetta normativa Le forniamo, quindi, le  seguenti informazioni:  

  

1. i dati personali e le informazioni riguardanti il bambino e i componenti del nucleo familiare 

vengono richiesti al fine di gestire  nel miglior modo possibile l’inserimento del bambino nella 

struttura educativa; valutare il livello di autonomia personale  del bambino, organizzare le 

attività nelle quali il Bambino verrà inserito (sia interne che esterne come gite, visite,..); infine 

di essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità;  

  
2. il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per le finalità descritte al 

punto 1).  

  
3. alcuni dati sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, 

solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte 

nel punto 1). Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La 

mancanza del consenso ci porrebbe nell’impossibilità di operare nell’interesse del Bambino. 
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Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute del bambino stesso, ci 

considereremo comunque autorizzati ad operare senza limitazione alcuna. A titolo di 

esempio indichiamo gli ambiti di comunicazione possibili:  Enti pubblici che abbiano titolo di 

richiedere l’invio di                 dati o di informazioni (comuni, Ufficio Scolastico Pro            

vinciale e Regionale, ASL, assistenti sanitarie e sociali); Società di servizi amministrativi e di 

controllo della qualità sei servizi oggetto della nostra offerta : Personale medico , 

paramedico, amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, 

prevenzione, assistenza; compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella 

definizione di pratiche di rimborso a seguito di infortuni;                                                                                 

       4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione senza il 

Vostro preventivo consenso;  

5. Per la gestione delle attività viene utilizzata una procedura informatizzata, denominata 

IDE@FISM, che prevede il posizionamento dei dati presso un portale web gestito da un 

autonomo titolare che opera in qualità di responsabile dei trattamenti esterni attenendosi alle 

misure di sicurezza da noi richieste. 

6. In caso sia necessario conoscere vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba tener conto nelle 

attività nelle quali il Bambino sarà coinvolto, Lei è pregato di darcene comunicazione scritta;  

7. Durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno 

prodotte, a cura del personale insegnante, valutazioni, schede didattiche, relazioni che 

potranno contenere riferimenti, dati o informazioni relative al Bambino. Questi materiali 

confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le attività, nel Fascicolo personale o 

Portfolio che accompagnerà il Bambino nel suo percorso scolastico; al termine il fascicolo 

verrà consegnato alla Famiglia. Una copia del fascicolo potrà essere consegnata agli 

insegnanti della scuola successiva nella quale il bambino verrà inserito; una copia verrà 

conservata presso la nostra struttura  al fine di documentare l’attività svolta. Questa 

conservazione potrà avvenire soltanto con il Suo consenso esplicito. La documentazione che 

ci autorizzerà a conservare verrà tenuta in archivi appositi, accessibili soltanto sotto il diretto 

controllo del Responsabile dei Trattamenti;  

8. durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di 

documentare quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in 

altri casi documentale. In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente 

interno e funzionale alle finalità descritte al numero 1. 

9. in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici e indeterminati, ad 

esempio pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto apposito consenso;  

10.secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati personali, informiamo che è 

possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei familiari dei bambini frequentanti la scuola 

purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, attività aperte e purché le immagini 

non siano destinate alla diffusione o ad uso commerciale, ma solo ad uso familiare;  

11.le verrà richiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzate al ritiro del bambino al 

termine dell’orario scolastico. L’elenco potrà essere aggiornato mediante Sua comunicazione 

scritta in qualsiasi momento. L’autorizzazione al ritiro solleva la scuola da ogni responsabilità 

civili  o penali per eventuali incidenti purchè la persona da Voi  autorizzata sia maggiorenne. 

Le Insegnanti quindi sono autorizzate a consegnare i bambini a persone che abbiano compiuto 

i diciotto anni di età.  

12. titolare e responsabile del trattamento è lo scrivente        

      legale rappresentante pro-tempore, al quale potrà    

      rivolgersi per esercitare i diritti previsti che la  

      normativa Le riconosce: accesso, aggiornamento;  

      ricordando del Reclamo al sito www.garanteprivacy.it  

13. responsabile per il trattamento esterno: FISM di Verona  

      per il portale IDE@FISM.  
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ALLEGATO 4: 

Una sintesi del presente Progetto, colorata, corredata di 

immagini , curata nelle immagini e nei colori e pure pubblicata 

sul sito www.donadami.it ,  viene consegnata alle Famiglie in 

sede di iscrizione alla Scuola di Infanzia. 

 

 

 

 

 

http://www.donadami.it/
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ALLEGATO 5: MENU’ 
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PS: I Bocconcini di manzo sono stati sostituiti da bocconcini di tacchino in umido. 
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ALLEGATO 6:  
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ALLEGATO 7 
Scuola _Infanzia Paritaria “Don Antonio Adami”___ 

a.s._2019 - 2020__ 
 

   L’inclusione di ogni diversità impone una rivisitazione di molti aspetti del 

sistema educativo; implica anzitutto la presa di coscienza del diritto di ogni 

bambino ad essere considerato una persona, nel suo valore intrinseco assoluto e 

nella sua dignità 11 umana, con una personalità specifica e originale, da conoscere 

e da sviluppare in tutte le sue potenzialità; richiede l’elaborazione e 

l’implementazione di una vasta gamma di strategie di apprendimento che 

rispondano in maniera puntuale alle differenze dei bambini. L’obiettivo è di 

promuovere la cultura dell’accoglienza per tutti e per ciascuno e di favorire questo 

spirito, nel rispetto della normativa in riguardo e coerentemente con i principi che 

ispirano l’agire educativo delle Scuole dell’infanzia e dei Nidi aderenti alla Fism 

(approfondimenti e indicazioni operative alla pagina http://www. 

fismverona.it/website/consulenza.php / Informazini / Inclusione). 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

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) 1 
 minorati vista  
 minorati udito  
 Psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA  
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali 1 
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  1 
N° di PDP redatti  dai docenti di sezione in presenza di certificazione sanitaria 1 
N° di PDP redatti dai docenti di sezione in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

B. Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

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

In parte 

AEC 
(assistenti educativi culturali)  

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

NO 
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 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

NO 

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

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  NO 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  NO 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 
Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   
Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatrice di scuola  

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie NO 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

NO 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie In parte 
Tutoraggio alunni In parte 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

In parte 

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

In parte 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

In parte 

Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili 

In parte 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati In parte 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche 
/ gestione della classe 

SI 

  

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

In parte 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

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

In parte 

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

In parte 
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Altro:  
 
 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità 
rilevati*: 

0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  x    
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   x   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  x   

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

  x   

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

  x   

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

 x    

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. 

  x   

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 

 

 
 Il percorso compiuto nell'istituto sul tema dell'inclusione è iniziato da molti anni, 
eppure la ricerca e il confronto, il bisogno di condividere il significato dell'integrazione 
sono vivi e attuali, in particolare la sfida per tutti di passare dalle dichiarazioni ai fatti. 
L'istituto si fonda sul principio di inclusione inteso come valorizzazione di ogni bambino 
nella sua specificità e unicità. Ciascuno si scopre unico e diverso dall'altro, con delle 
potenzialità e dei limiti, e viene incoraggiato a riconoscere e ad accettare la propria 
originalità e diversità. In quest'ottica il singolo è risorsa per la comunità e la comunità 
sostiene i singoli, ne accompagna la crescita verso un progetto più ampio, in una 
prospettiva di educazione continua, per tutto l'arco della vita. 
 
Le Insegnanti della Scuola si orientano nella realizzazione di un “Ambiente facilitante” 
e di una buona ed efficace “Relazione scuola famiglia”.  
Le due tematiche, sviluppate in modo semplice, sono state vissute come orizzonti 
troppo teorici ma tali da avviare un sincero confronto e uno scambio costruttivo. 
Negli ultimi anni, a livello di coordinamento di rete di scuole paritarie, si è lavorato per 
la condivisione di azioni e di strategie efficaci per le singole disabilità, come “studi di 
caso”. Si è proposto il tema della “valutazione” (schede di valutazione, indicatori, 
valutazione formativa, … ) per imparar a guardare alle competenze e alla grande sfida 
dell’interdisciplinarità. Si è proposto anche il tema dell’ ”orientare al progetto di vita”, 
scoprendo lo stile del soggetto, sostenendone l’autonomia. Per avviare un dialogo 
sincero in questa direzione si considera importante creare alleanze con gli specialisti in 
modo da rendere consapevoli i genitori del miglior progetto di vita per il proprio figlio, 
accompagnandoli a guardare alle possibilità effettive del ragazzo “reale”. 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  
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Anche quest’anno il progetto continuità tra i diversi gradi di scuola accompagna 
serenamente alunni e le loro famiglie nel delicato passaggio dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria. 
L'istituto aderisce alla rete di Coordinamento FISM. 
   Alcune insegnanti si sono impegnate nella stesura del PEI alla luce dell'ICF e cercano 
di coinvolgere il gruppo di inclusione a “leggere” la realtà personale (bio-psico-sociale) 
di ogni bambino al fine di rilevare soprattutto le risorse della persona (Diagnosi 
Funzionale) e l'ambiente circostante, di ricercare e mettere a fuoco le possibili 
strategie di intervento educativo e didattico, così anche di fronte alle disabilità gravi è 
possibile intervenire programmando i fattori ambientali.  
Ogni percorso programmato viene personalizzato per adattarsi al meglio 
di ogni singolo bambino, inoltre, durante l’anno si sono organizzati incontri di 
confronto tra docenti per poter attuare una linea di intervento comune e confrontarsi 
sulle buone prassi. 
L'orizzonte a cui si tende è quello di una scuola che con il PEI costituisce un luogo 
fisico e mentale positivo, segmento fondamentale di un più ampio progetto di vita. 

 Il Collegio dei Docenti: condivide la logica ICF, si confronta sulla progettualità, si 

impegna nella formazione continua; 
si occupa della documentazione dei percorsi e degli aspetti anche burocratici 
dell’inclusione; 

 Il GLI formato dal Collegio: condivide la logica ICF e programma azioni che 

favoriscono l’inclusione, stabilisce protocolli condivisi per la gestione delle dinamiche 
relazionali con le famiglie, gli specialisti e i docenti curricolari; 

 La famiglia: in un piano di coerenza educativa, sostiene la scuola nell’individuare i 

facilitatori e nel ridurre le barriere al progetto di vita condiviso. 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

 Corsi di aggiornamento su DSA e BES proposti per il prossimo anno scolastico: per 

la scuola dell’ infanzia: “prassie e disprassie” nel linguaggio, nella coordinazione 
grosso-motoria, nella motricità fine, oculo-manuale; per la scuola primaria: corso 
sull’individuazione precoce dei DSA 

 Valutazione 

 Progetto di vita 

 Studi di caso 

 

 Altri percorsi possono essere programmati in corso d’anno 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 Utilizzo di PEI e PDP su modelli condivisi che vengono anche presentati alle 

famiglie; 

 Griglie di osservazione sistematica elaborate negli anni e nei vari gradi di scuola; 

 Definizione di obiettivi minimi di apprendimento per i vari gradi di scuola. 
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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 

 Incrementare le risorse specialistiche per i casi di disabilità più importanti; 

 Da parte delle funzioni strumentali, indirizzare i team docenti agli specialisti 

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

 Valorizzare il ruolo delle famiglie e del Comitato Genitori, coinvolgendoli nella 

progettualità e nella ricerca di fondi 

 Valorizzare la rete con i Servizi Sociali presenti sul territorio. 

 Valorizzazione delle risorse esistenti (persone, ambiente, strumenti, ausili….) 

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

 Curare il passaggio passando strategie e metodologie efficaci (progetto continuità) 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data __16 Ottobre 2019 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data __16 Ottobre 2019 
 
Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.) 
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ALLEGATO 8 a PTOF 2019 - 2022 

 

Anno Scolastico 2020 – 2021 e normativa riguardante  

le misure di contenimento di rischio biologico derivante da COVID 19. 

Diario attività giornaliere e organizzazione 

 
   Dal Febbraio 2020, periodo in cui è iniziata l’epidemia da Covid 19, la Scuola tutta ha dovuto affrontare 

molte e diverse complicazioni. 

   Per la riapertura di Settembre l’iter è stato complesso e laborioso: si trattava di rispettare regole, indicazioni 

ministeriali e coniugarle, nel limite del possibile, con una organizzazione scolastica che risultasse dignitosa e 

rispettosa dei Bambini in primo luogo, delle Persone che lavorano all’interno della Scuola e delle Famiglie che 

affidano all’Istituzione i loro Bambini. 

Di seguito viene elencato un diario dello svolgimento della giornata unito a descrizione dell’organizzazione e 

motivazioni che stanno sullo sfondo. 
 

Su Indicazione ministeriale e in base a quanto riportato dal protocollo interno approvato 
dai responsabili della sicurezza, occorre :  
 

Evitare possibili forme di assembramento 
Evitare che i Genitori entrino nella struttura se non per motivi particolari 
Evitare che entrino a scuola giochi e oggetti personali 
Igienizzazione delle mani in prossimità dell’accesso 
NON E’ OBBLIGATORIA LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
Il distanziamento all’interno della scuola va favorito il più possibile, ma COMPATIBILMENTE CON 

L’ETA’ DEI BAMBINI E IL LORO GRADO DI AUTONOMIA 
Le figure di riferimento saranno il più possibile le stesse, ma l’eventuale presenza di figura 

“trasversali e “intersezioni” per ragioni organizzative, saranno opportunamente registrate o 
indicate nell’organizzazione. 

Per il personale della scuola è necessario l’uso della mascherina QUANDO NON POSSA 
ESSERE RISPETTATA LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO 

Per i Bambini frequentanti NON C’E’ OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA  
Accessi di persone estranee alla scuola, motivate da servizio, o per i Genitori durante il periodo di 

ambientamento dei Bambini, vengono opportunamente registrati. 
Per contatto stretto  con persona malata di COVID significa stare a distanza minore di due metri e 

per un tempo superiore a 15” (definizione Istituto Superiore di Sanità)  
 Per tutte le altre misure di sicurezza rimandiamo alle linee guida emanate dal Ministero (le ultime 

relative ai primi di Ottobre 2020)… da esse risulta chiaro che il raffreddore non è considerato 
“sintomo Covid” , il ricorso al Medico curante avviene ove necessario e il rientro a scuola dopo 
eventuale assenza non va certificato dal Medico, ma dalla Famiglia. 

 

 
 
 
 

Modalità di entrata 
 
   Per quanto riguarda i bambini quest’ultimi dovranno essere accompagnati da un genitore o 
accompagnatore in modo da evitare qualsiasi forma di assembramento.  
I genitori, se non per motivazioni particolari, saranno tenuti all’esterno della struttura in modo da 
ridurre il numero di accessi all’interno della scuola.  
Accedono alla struttura attraverso il corridoio esterno alla porta di entrata principale, sul quale sono 
indicate le posizioni di distanziamento ogni due metri.  All’inizio del percorso sono posizionati cartelli 
informativi ed una colonnina per la distribuzione del gel disinfettante. .  All’entrata della Scuola, i 
bambini sono accolti da un operatore scolastico che rileva la temperatura (non obbligatorio) , fa 
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passare i bambini sopra un tappeto disinfettante e vigila sull’accesso.  E’ presente  un Insegnante ed 
un operatore inviato dal Comune (a progetto RIA) che accompagnano i bambini alle rispettive sezioni 
a piedi o con “automobilina” (realizzata per l’occasione con modalità che permettono sicurezza per i 
bambini e facilità di disinfezione) per aiutare un distacco ed una entrata serena e giocosa.   
In presenza di una temperatura corporea > di 37,5° non sarà consentito l’accesso alla struttura e il 
bambino dovrà essere riaccompagnato presso il proprio domicilio.  

 

 
Suddivisione in gruppi epidemiologici “bolle”. 
 
Allo scopo di evitare eventuali contagi, l’organizzazione delle sei sezioni è suddivisa in tre bolle 
epidemiologiche entro le quali i bambini trascorrono la giornata. Nello specifico, le bolle sono 
individuate nelle seguenti sezioni: Rosa + Rossa, Gialla + Azzurra, Verde + Arancio.  
 
Al mattino i bambini vengono accolti dall’insegnante della bolla di competenza. L’organizzazione dei 
gruppi, degli ambienti e delle varie attività è stata realizzata in modo da mantenere, per quanto 
possibile, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo epidemiologico di bambini evitando 
sovrapposizioni ed intersezioni.  
 
Utilizzo dei giochi. 
 
I giochi e il materiale in genere destinato alle attività sono ad uso di ogni singolo gruppo di bambini.  
All’interno delle varie aule sono stati preparati i materiali e i giochi ad uso esclusivo della sezione che 
verranno igienizzati. La maggior parte del materiale non è a portata dei bambini ma sarà il personale 
a consegnarlo organizzando diversi centri di interesse. Se il tempo lo consente verrà privilegiata 
l’attività all’aperto.  
 
Pranzo. 
 
Il momento del pranzo sarà svolto all’interno dell’aula in modo da evitare qualsiasi tipologia di 
intersezione tra i gruppi. L’insegnante presente provvederà alla somministrazione individuale del 
pranzo, che viene consegnato dal personale di cucina, adeguatamente protetto, sulla porta dell’aula.   
Da parte dei bambini non è ammessa l’esecuzione di nessuna attività (es. preparare le tavole, fare i 
camerieri ecc.).  
 
 
 
 
 
 
Riposino. 
 
Per quanto riguarda il riposo pomeridiano, limitato ai soli bambini di tre anni per motivi di 
adeguamento alle norme sarà svolto all’interno di uno spazio appositamente preparato dove ogni 
bolla trova la propria specifica collocazione.  
Ogni bambino avrà a disposizione un proprio lettino che sarà mantenuto invariato per tutta la durata 
della scuola. Le lenzuola e le federe utilizzate saranno lavate settimanalmente dalle famiglie.  
L’eventuale presenza di figure trasversali o in presenza di eventuali intersezioni non evitabili per 
ragioni organizzative, saranno opportunamente registrate per le eventuali necessità di Contact 
Tracing da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.  
 
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi igienici è vietato l’accesso in contemporanea a più gruppi 
epidemiologici (bolle). A tal fine è stato previsto l’utilizzo esclusivo da parte di un singolo gruppo alla 
volta, previa pulizia e igienizzazione dell’ambiente tra un gruppo e l’altro, opportunamente registrata.  
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Nel caso di utilizzo sporadico, sono individuati ed indicati i singoli servizi utilizzabili da ciascuna 
sezione. Nel caso di utilizzo del fasciatoio quest’ultimo verrà pulito e igienizzato dopo aver pulito e 
cambiato ogni bambino.  
Ogni bambino avrà a disposizione un proprio cambio completo. Vengono utilizzate salviette 
monouso, distribuite dall’insegnante.  
 
MODALITA’ DI RICONGIUNGIMENTO CON LA FAMIGLIA 
 
Al termine dell’orario scolastico i tre gruppi attendono i genitori o accompagnatori in tre locali distinti, 
con tre uscite diverse. Viene consegnato un bambino alla volta, partendo dalla singola “bolla”, 
 
SCUOLABUS 
 
I bambini che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico gestito dal Comune, accedono alla 
scuola da un’entrata diversa dalla principale e vengono immediatamente accompagnati alla rispettiva 
sezione. All’uscita, vengono raccolti, provenienti dalle singole sezioni ed accompagnati alla fermata 
dello scuolabus da un operatore scolastico.  
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
 
Come previsto dalle linee di indirizzo emanate viene prevista una pulizia approfondita giornaliera 
degli ambienti dopo l’uscita completa dei bambini.  
 
 
 
 

 

 

 


