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PREMESSA

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento espressivo dell’identità

della scuola che declina operativamente le scelte antropologiche ed educative di fondo

descritte nei documenti costitutivi quali lo Statuto dell’Ente e il Progetto educativo.

Nella  nuova  redazione  per  il  triennio  in  corso  si  è  tenuto  conto  in  particolare  dal

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione

e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,

lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Il PTOF contiene le scelte relative al metodo educativo e all’offerta formativa esplicitate

attraverso la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa.

Il  PTOF è elaborato dal  Collegio dei  Docenti  sulla  base degli  indirizzi  generali  per  le

attività della scuola (in futuro si completerà con il  Piano di Miglioramento redatto in

base  ai  risultati  del  Rapporto  di  Autovalutazione)  ed  è  strutturato  in  maniera  da

adeguarsi,  nel  tempo,  attraverso  l’aggiornamento  delle  sue  parti,  in  relazione

all’esplicitarsi di nuove esigenze educative e formative, di nuove esigenze del contesto

e di nuove normative.

L’attuale stesura del P.T.O.F.  è stata approvata, su proposta del Collegio Docenti, con

delibera del Comitato di gestione e ha valore per il periodo 2019 – 2022. 

Esso sarà aggiornato e integrato ogni singolo anno scolastico del triennio.

STORIA, IDENTITA’ E MISSION DELLA SCUOLA

La  scuola  dell’Infanzia  di  Oppeano,  è  stata  istituita  dopo  la  prima  guerra  mondiale

annessa alla casa di riposo Fondazione Zanetti.  Negli  anni ’60, per volere del sindaco

Angelo Quaglia,  dell’Amministrazione comunale e del  Parroco Don Silvino Carrara,  fu

costruita  una  nuova  scuola  con  sede  in  Via  Roma.  Per  accedere  alla  scuola,

l’amministrazione comunale fece costruire un ponte sopra il fiume Piganzo e fu adibita

una  strada  per  permettere  ai  genitori  di  raggiungere  agevolmente  la  scuola  (via

Francesco Petrarca). Mentre lo stabile era ed è del comune, il  personale docente era

costituito  da  suore.  Il  18  aprile  1973,  per  volere  di  alcuni  genitori,  fu  fondata

un’associazione di genitori costituita da un comitato di gestione eletto dall’assemblea. Il

comitato da allora è costituito da un presidente, un vicepresidente, due consiglieri, il

Parroco, la coordinatrice, la segretaria e un rappresentante del comune.
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI OPPEANO

La Scuola dell’Infanzia di Oppeano è situata in un piccolo comune ad economia agricola
artigianale. La nostra Scuola dell’Infanzia pur trovandosi al centro del  paese si colloca
vicino al fiume Piganzo ed è circondata da un grandissimo giardino.

LA MISSION DELLA NOSTRA SCUOLA E’ PRENDERSI CURA DEI BAMBINI A 360°
RISPETTANDO I LORO TEMPI E I LORO BISOGNI.

“Il bambino è la più grande e confortante meraviglia della natura, non un essere senza
forza, quasi un recipiente vuoto da riempire della nostra saggezza, ma un costruttore

della sua intelligenza, l’essere che, guidato da un maestro interiore, lavora
infaticabilmente con gioia e felicità, secondo un preciso programma, alla costruzione di
quella meraviglia della natura che è l’Uomo. Noi insegnanti possiamo soltanto aiutare

l’opera già compiuta.” 

M. Montessori, “La mente del bambino”
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IL CONTESTO

IL TERRITORIO

Oppeano dista 22 chilometri da Verona, in posizione sud-est. Sul territorio comunale si sviluppano

tre  centri  maggiori,  Oppeano  capoluogo  (est,  oltre  3.000  abitanti),  Ca'  degli  Oppi  (nella  parte

centrale,  circa  2.00  abitanti)  e  Vallese  (ad  ovest,  circa  4.000  abitanti),  oltre  che alla  frazione di

Mazzantica (un tempo chiamata Mazzagatta,  500 abitanti),  e alle località di  Villafontana (la parte

della frazione Villafontana condivisa con Bovolone e Isola della Scala, oltre 700 abitanti) e Bagnolo

(sud-ovest). Il comune è lambito dai fiumi Bussè, Piganzo e Menago, tutti affluenti del Tartaro. 

LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Nell’anno corrente i bambini nati nell’anno 2014 e iscritti sono  23, i  nati nell’anno 2015 sono 33,

nell’anno 2016 sono 29 e nell’anno 2017 sono 5. 

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA

SPAZI

STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI

L’organizzazione degli spazi all’interno della nostra Scuola, costituisce un elemento fondamentale

per i processi formativi dei bambini. Grazie a questi processi, i bambini compiono esperienze di

tipo conoscitivo e comunicativo, soddi

sfando le loro esigenze e realizzando così le varie attività previste dai progetti e dai laboratori.

Sono state formate Quattro sezioni:

La sezione delle TIGRI 

La sezione degli ELEFANTI 

La sezione  delle ZEBRE 

La sezione  delle GIRAFFE
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Le  aule  sono accoglienti , luminose, con un moderno arredamento e un tappeto per la lettura e

per il gioco. Offrono la possibilità di essere attrezzate come laboratori.

Dalle   aule  si  può accedere  con facilità  ad  un ampio  giardino,  usato  per  i  giochi  e  le  attività

all’aperto e provvisto di attrezzature e giochi  quali:  sabbiera,  palette,  secchielli,  ruspe,  camion,

castello, tre scivoli,  quattro altalene,  un palco coperto per le feste, tre cavallini a molla,  struttura

per arrampicarsi, e alcune panchine per i momenti di gruppo all’aperto.

Il salone ampio, viene usato per varie attività:  e da quest'anno è utilizzato come prolungamento

delle sezioni, per donare ad ogni sezione un ulteriore spazio in più.

Durante il tempo libero il salone è usato per svolgere giochi collettivi, danze, bans, giochi liberi o

organizzati.

Una  stanza  spogliatoio con  gli  armadietti  dove  i  bambini  appendono  i  propri  sacchettini,  gli

indumenti portati da casa e dove vengono rilasciati gli avvisi.

I servizi igienici.

L’ufficio per il personale docente e la segretaria.

La sala da pranzo

La stanza laboratoriale

La cameretta per il riposo pomeridiano per i bambini di tre e quattro anni.

Una cucina interna.

Una dispensa.

I servizi igienici del personale ausiliario e docente.

IL TEMPO A SCUOLA

UN’AVVENTURA LUNGA UN GIORNO

La giornata a Scuola per i bambini 

8,00-8,45 Arrivo a Scuola e svolgo i primi giochi.

8.45-9.30 In sezione/salone: saluto, preghiera, calendario, conversazione.

9.30-10.00 Servizi, merenda, canti, danze, giochi insieme.

10.15-11.30 Attività di sezione, intersezione o laboratorio.

11.30-11.45 Servizi e preparazione al pranzo.

11.45-12.45 Pranzo in sezione e sala da pranzo.

12.55  13.00 Uscita intermedia facoltativa.
                   
12.55 13.20 GIOCO LIBERO
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13.30-15.00 Riposo per i bambini piccoli e medi, attività per i bambini grandi.

15.00-15.40  Servizi, merenda e gioco in attesa dei genitori.

15.45-16.00 Uscita.

16,00-18,00 Prolungamento pomeridiano (con uscite alle 17,00 e dalle 17,45 alle 18,00)

CRITERI E FORMAZIONI DELLE SEZIONI

A giugno vengono fatti i colloqui con i genitori dei bambini nuovi che frequenteranno la scuola a

settembre  e si  fa  compilare  un  questionario  sul  bambino.  Successivamente  a  settembre  le

insegnanti,  basandosi  sul  colloquio,  inseriscono  i  bambini  all’interno  delle  sezioni  che  sono

eterogenee. 

BAMBINI GRANDI (DELFINI)

AGANETTI DANIEL
ARSENE MARIA SOFIA
BEGGIATO GIADA
BELLO SARA
BONIZZI LEONARDO
BOUAKLINE MOHAMED FARES
CAMERO ELIA
CERIANI EMMA
COLONNA RAFFAEL
DARIUS NICOLAS
DE FANTI MARTINA
GASPARI ALEXANDER
HUHU SONIA
IOAN MARTA
MARCHI LUCA
MELCHIORI MICHELANGELO
MILANI AURORA

NAGHEM INES
OLIVIERI GAIA
OMRANI MIRIAM
SOARDO EMMA GRACE
SOAVE NORA
STRICAGNOLI LUCA
VALLANI IVAN
VERONESE ADELE
VORNICU SERBAN COSTANTIN 
ZALUTSKA ADRIANA

ZARDINI ENEA
ZULIANI MARTA

6



BAMBINI MEDI (PESCIOLINI)

AGNOLIN CHIARA 
BEGHIN TOMMASO
BERTELLI MATTIA
BIONDAN BENEDETTA
BURATO ELEONORA
CAMPACI LEONARDO
CAPPELLO MATTIA
CORRA' ANNA
CORSO PIETRO
COURTNEY LIAM SEAN
DONATELLO DAVIDE
EROREWAEN WISDOM
LUMINARI RACHELE
MARCHI LEONARDO
MENEGATTI RENZO
MERLINI ALEX
MILANI BEATRICE
MONTRESOR ELSA
MORETTO ELIA
OSALODOR GIFT OSAGIODUWA
PAGANICA ANDREA
PAGANICA MARTA
PELLEGRINI LEONARDO
PINTILIE CASIAN ANDREI
RACHDI YASMIN
SACCHETTO NOEMI
SIVIERO STEFANO
STRICAGNOLI ANDREA
VALLANI GIULIA

BAMBINI PICCOLI (GRANCHIETTI)
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AMBROSO ANDREA
BALDIN BIANCA
BARRESE ACHILLE CESARE
BARRESE DIAMANTE MARIA
BAZZUCCO AURORA
BERTOLOTTO ADELE
CAMILETTI CRISTOPHER
CAPOBIANCO    JORDAN V.
DOBOS SONIA
CAPUTO ELEONORA
CECCHET FRANCESCO
COTRUTA ALEXANDRA
EJ-JAAFIR ILYASSE
EROREWAEN GODSENT
FERRARI DA SILVA MARIA L.
GHEORGHE MATEI
GRIPPO ASIA
ISOLAN RICCARDO
LAFATA GIORGIA
MANZOLI AMELIE
MENEGHINI FRANCESCO
MOLINARI GRETA
OLIVIERI ADELE
TASSONE DAFNE
TOBALDO ELIA
VETRIOLI MATTIA
VERONESE ELIDE

 INTERSEZIONE
GRANCHIETTI (piccolissimi)

2018

BERTOLOTTO ELIA
NICALINI PIETRO
FATTORI LIAM
FONTANA NICCOL0'
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SEZIONE ZEBRE

AGNOLIN CHIARA
BEGHIN TOMMASO
BERTELLI MATTIA
BERTOLOTTO ADELE
CAPPELLO MATTIA
CECCHET FRANCESCO
DOBOS SONIA MARIA
DONATELLO DAVIDE
FERRARI DA SILVA MARIA 
L.
FONTANA NICCOLO'
ISOLAN RICCARDO
MANZOLI AMELIE
MILANI BEATRICE
MORETTO ELIA
OSADOLOR GIFT 
OSAGIODUWA
PELLEGRINI LEONARDO
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RACHDI YASMIN
SACCHETTO NOEMI
TOBALDO ELIA
VETRIOLI MATTIA

SEZIONE ELEFANTI

BARRESE ACHILLE CESARE 
BERTOLOTTO ELIA
CAMPACI LEONARDO
CAPOBIANCO JORDAN V.
CAPUTO ELEONORA
COTRUTA ALEXANDRA 
EROREWAEN WISDOM
GRIPPO ASIA
HUHU SONIA
LUMINARI RACHELE
MARCHI LUCA
MELCHIORI MICHELANGELO
MENEGATTI RENZO
MONTRESOR ELSA
OLIVIERI GAIA
PAGANICA MARTA
SOARDO EMMA GRACE
STRICAGNOLI LUCA

TASSONE DAFNE
VALLANI IVAN
VERONESE ADELE
ZALUTSKA ADRIANA
ZARDINI ENEA
ZULIANI MARTA

SEZIONE GIRAFFE

AGANETTI DANIEL
ARSENE MARIA SOFIA
BALDIN BIANCA
BAZZUCCO AURORA
BEGGIATO GIADA
BELLO SARA
BONIZZI LEONARDO
BOUAKLINE MOHAMED 
FARES
CAMERO ELIA
CERIANI EMMA
COLONNA RAFFAEL
DEFANTI MARTINA
EJ-JAAFIR ILYASSE
FATTORI LIAM
GASPARI ALEXANDER
IOAN MARTA
IREMEAS DARIUS NICOLAS

10



MENEGHINI FRANCESCO
MILANI AURORA
NAGHEM INES
NICALINI PIETRO
OMRANI MIRIAM
SOAVE NORA
VORNICUSERBANCOSTANTI

N 

SEZIONE TIGRI

AMBROSO ANDREA
BARRESE DIAMANTE 
MARIA
BIONDAN BENEDETTA
BURATO ELEONORA
CAMILETTI CRISTOPHER
CORRA' ANNA
CORSO PIETRO

COURTNEY LIAM SEAN
EROREWAEN GODSENT
GHEORGHE MATEI
LA FATA GIORGIA
MARCHI LEONARDO
MERLINI ALEX
MOLINARI GRETA
OLIVIERI ADELE
PAGANICA ANDREA
PINTILIE CASIAN ANDREI
SIVIERO STEFANO 
STRICAGNOLI ANDREA
VALLANI GIULIA
VERONESE ELIDE

ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE
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Legale rappresentante della scuola:

Massagrande Christian
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Comitato di gestione

Vicepresidente: Donatello Mattia
Consiglieri: Burato Andrea, Brigo Marco
Parroco: don Giuseppe Facci
Coordinatrice: Zecchinato Sabrina
Segretaria: Gaburro Mariella
Rappresentante del Comune: Menegatti Silvia

Coordinatrice pedagogica:

Zecchinato Sabrina
Segretaria:

Gaburro Mariella

Docenti

Bazzucco Giulia
Carmagnani Chiara
Dalla Mora Martina

Isolan Sara
Manara Elisa

Trevisani Barbara

Cuoca: Mingon Michela
Aiuto cuoca: Guarinoni Suan
Inserviente: Marzari Mirta



Insegnanti:

        

                                                                BAZZUCCO Giulia

                                                   CARMAGNANI Chiara

                                                               DALLA MORA Martina 

ISOLAN Sara

MANARA Elisa

TREVISANI Barbara 

      ZECCHINATO Sabrina

                                        

Personale ausiliario:  (servizio cucina)

                                                               MINGON Micghela (cuoca)

                                                               GUARINONI Suan (servizio  aiuto cuoca e pulizie)

MARZARI  Mirta  (servizio

pulizia)

                                  

Personale amministrativo:   GABURRO Mariella

Comitato di gestione: Presidente:  MASSAGRANDE Christian

Vicepresidente:  

DONATELLO Mattia

Consiglieri: BURATO  Andrea,  BRIGO

Marco

Parroco: 

Don Giuseppe FACCI

Coordinatrice:  

ZECCHINATO Sabrina

Segretaria:

 GABURRO Mariella

Personale volontario:          TAVELLA Brunetta
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BRIGO Raffaello

ANGIOLINA

LUISA

ASSUNTINA

GIUSEPPE

ALESSANDRA POZZANI

BAZZUCCO  Chiara

MASSAGRANDE Martina

O

RGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  

Il Personale Docente della Scuola dell’Infanzia di Oppeano è costituito da   7   insegnanti:

 L’insegnante Carmagnani  Chiara ,  lavora  con  un  gruppo  di  bambini  piccoli  e  grandi nella

sezione  delle  GIRAFFE.  Lavora  il  pomeriggio  con  i  bambini  grandi,  svolgendo  il  progetto

linguistico.

 L’insegnante e coordinatrice  Zecchinato Sabrina  lavora con il gruppo di età eterogenea della

sezione ELEFANTI, e segue il progetto linguistico con i grandi della sezione degli elefanti.

 L’insegnante  Sara Isolan, lavora con il gruppo di  bambini piccoli e medi nella sezione  ZEBRE.

Segue  il progetto logico matematico con i bambini grandi della sezione delle Giraffe.

 L'insegante  Bazzucco Giulia  lavora con il gruppo di bambini medi e piccoli nella sezione delle

TIGRI. Lavora al pomeriggio con i bambini grandi nel progetto logico matematico della sezione

degli Elefanti.

 L'insegnante Manara Elisa durante la mattina segue i bes,   ed è di supporto alla sezione degli

elefanti.

 L'insegnante Trevisani Barbara il  pomeriggio è in cameretta con i bambini piccoli e medi. della

sezione delle tigri e degli elefanti. Segue il pomeridiano nell'orario prolungato dalle 16,00 alle

18,00 con i bambini della sezione degli elefanti che aderiscono.

 L'insegnante Dalla Mora Martina  il  pomeriggio è in cameretta con i bambini piccoli e medi.

della sezione delle zebre e delle giraffe.

 E’  presente  la  cuoca  della  scuola  Mingon  Michela  che  ci  cucina  deliziose  pietanze,  Suan

Guarinon aiuto cuoca/pulizie, l’inserviente Mirta Marzari addetta alle pulizie e Gaburro Mariella

che si occupa della parte amministrativa.
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DISTRIBUZIONE DEI COMPITI

Per  facilitare  l’organizzazione  all’interno  della  Scuola,  ogni  insegnante  si  è  resa  disponibile  a

svolgere i seguenti compiti:

INCARICHI PERSONALE DOCENTE

GIULIA  controllo cassetta pronto soccorso, 

controllo e cura foto vari ambienti scuola, 

addetta al primo soccorso, 

responsabile sicurezza porta il lunedì pomeriggio.

CHIARA responsabile ordine all’interno della scuola e giardino, riordino salone al mattino,

                                         responsabile sicurezza porta  venerdì pomeriggio, 

addetta antincendio. 

BARBARA responsabile della sorveglianza in cameretta mentre i bambini fanno il riposino,

sistemazione biblioteca,

responsabile porta mercoledì pomeriggio,

catalogazione  materiale  e  distribuzione

nelle aule e controllo 

bimestrale e compilazione diario giornaliero,

                                                    responsabile documentazione.
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SABRINA addetta  al  primo  soccorso,  addetta  antincendio,

referente acquisto materiale, 

responsabile  sicurezza  della  porta  il

giovedì pomeriggio,

                                                   responsabile e addetta all’organizzazione del personale, 

compilazione del P.T.O.F., 

coordinamento aggiornamento, 

contatti con ASL (specialisti ed esperti), 

contatti con coordinatrice di zona, 

contatti F.I.S.M.,

contatti con le altre scuole,

contatti comitato di gestione e segretaria.

scrittura al computer progetti, avvisi

responsabile cancello nell'apertura della mattina.

SARA  referente CEOD, 

continuità nido infanzia, 

responsabile sicurezza porta  martedì  pomeriggio,  

verbali, canzoni e poesie.

ELISA             Referente bambini con sostegno, BES

            responsabile a chiudere il cancello all'uscita delle 

13.00.

MARTINA                    Responsabile nel pomeriggio a chiudere il cancello dell'entrata.

ORARIO PERSONALE DOCENTE ANNO 2020/2021

CHIAR

A

SARA SABRI

NA

GIULIA Barbara Martina

LUNEDI 8,00-

16,00

8,00-

13,00

8,00-

16,00

8,00-

13,00

13,00-

18,00

12,00-

16,00
MARTEDI 8,00-

16,00

8,00-

13,00

8,00-

16,00

8,00-

13,00

13,00-

18,00

12,00-

16,00
MERCOL 8,00- 8,00- 8,00- 8,00- 13,00- 12,00-

16



EDI 16,00 13,00 16,00 13,00 18,00 16,00
GIOVEDI 8,00-

16,00

8,00-

13,00

8,00-

16,00

8,00-

13,00

13,00-

18,00

12,00-

16,00
VENERDI 8,00-

16,00

8,00-

13,00

8,00-

16,00

8,00-

13,00

13,00-

18,00

12,00-

16,00

ELISA MANARA: svolge un orario di 4 ore giornaliere.

Gli orari delle insegnanti Giulia e Sabrina sono per settimane alterne.

Gli orari delle insegnanti Chiara e Sara sono per settimane alterne.

ORARIO PERSONALE AUSILIARIO

Segretaria: lunedì, giovedì dalle 7.30 alle 11.30, il mercoledì dalle 15.00 alle 19.00

Cuoca: il lunedì e il martedì dalle 7.30 alle 15.00, gli altri giorni dalle 8.00 alle 15.30

Inserviente Guarinoni: Lunedì e martedì dalle 8.00 alle 14.00 gli altri giorni dalle 8.30 alle 14.30

Inserviente Marzari: tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.00

RISORSE FINANZIARIE

La  scuola  si  sostiene  finanziariamente  tramite  le  rette  pagate  dalle  famiglie  dei  bambini

frequentanti, il contributo annuale della regione veneto, il contributo del Ministero della pubblica

istruzione e il come da convenzione, il contributo del comune di Oppeano.

LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVI E DIDATTICI

DAL PENSIERO AL PROGETTO

Nelle recenti Bozze delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia, si ribadisce

che la scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini dai 3 ai 6 anni lo sviluppo

dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. In specifico la
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Maturazione dell’identità: attraverso il rafforzamento della percezione di se stesso sotto il profilo

corporeo, intellettuale e psicodinamico, il bambino impara a conoscersi, a star bene con gli altri, ad

affrontare nuove esperienze.

Conquista dell’autonomia  : attraverso la possibilità di compiere scelte autonome in contesti relazio-

nali e normativi diversi, il bambino assume atteggiamenti sempre più responsabili acquisendo fidu-

cia in sé e negli altri, provando piacere nel fare da sé e a saper chiedere aiuto, comprendendo le re-

gole della vita quotidiana.

Sviluppo della competenza  : consolidando nel bambino le abilità sensoriali, motorie, linguistiche e

intellettive il bambino impara a riflettere, descrivere, a fare domande, negoziare i significati.

Sviluppo del senso della cittadinanza: attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio

pensiero, l’attenzione all’altro e al suo punto di vista il bambino scopre gli altri, i loro bisogni e indi -

viduare le regole di convivenza. (vd “Indicazioni per il curricolo” settembre 2012)

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di ap-

prendimento, di elevata qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale

ed educativo nelle relazioni scuola famiglia. Il ruolo della Scuola dell’Infanzia è quindi di particolare

importanza per consentire alle bambine e ai bambini di realizzare una “parte sostanziale della loro

relazione con il mondo”, attraverso l’apprendimento di comportamenti e conoscenze utili e fonda-

mentali per l’acquisizione delle competenze successive. Nel rapportarsi costantemente all’opera

svolta dalle famiglie, la Scuola dell’Infanzia, in quanto ”luogo educativo intenzionale”, deve acco-

gliere le diversità e promuovere le potenzialità di tutti i bambini. Infatti l’obiettivo primario è pro-

prio quello di favorire lo sviluppo globale della personalità del bambino nei suoi aspetti affettivi,

motori , relazionali e cognitivi. Occorre quindi pensare alla Scuola dell’Infanzia come luogo signifi-

cativo di accoglienza, di inclusione e di opportunità. 

La scuola dell'infanzia, così come recitano le nuove indicazioni, si propone come contesto di rela-

zione, di cura e di apprendimento, nel quale possono essere filtrate, analizzate ed elaborate le sol-

lecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze. Si intende pertanto promuovere una

pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nella capacità degli insegnanti di dare ascolto e

attenzione a ciascun bambino, nella cura dell'ambiente di apprendimento che sarà organizzato in

modo che ciascun alunno si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. Il curricolo della scuola

dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella

sezione, negli spazi esterni, nei laboratori, ma si esplica in un equilibrata integrazione di momenti

di cura, di relazione e di apprendimento, dove le stesse routine svolgono una funzione di regola-

zione dei ritmi della giornata offrendosi come “base sicura“ per nuove esperienze e nuove solleci-

tazioni. 

La Scuola dell’Infanzia si propone di promuovere la “formazione integrale” del bambino e lo

sviluppo della sua personalità, perché diventi soggetto libero, responsabile, partecipe della vita

civile.
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Queste sono le aree tenute presenti:

FORMAZIONE PSICO-FISICA

Obiettivi formativi:

- Il bambino prende coscienza del valore del proprio corpo acquisendo il proprio sé sotto l’aspetto

fisico, funzionale,relazionale, cognitivo, comunicativo imparando a controllarlo, a rispettarlo e ad

averne cura:

- Prendere coscienza della globalità del proprio corpo e delle sue parti, svilupparne le potenzialità

motorie e senso-percettive e conoscere i limiti della propria fisicità.

- Coordinare i movimenti del corpo in relazione a se stessi, agli oggetti, alle persone, allo spazio, al

tempo.

- Assumere positive abitudini igienico-sanitarie e alimentari raggiungendo un’ autonomia persona-

le nell’alimentarsi, vestirsi e riconoscendo i segnali del corpo.

- Sviluppare un’immagine positiva di sé.

FORMAZIONE AFFETTIVO-SOCIALE

Obiettivi formativi:

-Il bambino acquista fiducia in se stesso promuovendo domande esistenziali e sul mondo, imparan-

do a relazionarsi e ad assumere atteggiamenti di accettazione, di rispetto, di collaborazione, di fra-

ternità superando in modo positivo i conflitti emotivi e gradualmente l’egocentrismo, l’individuali-

smo scoprendo le diversità e apprendendo le prime regole necessarie alla vita sociale.

- Essere capaci di distaccarsi dalla famiglia in modo sereno e di costruire rapporti positivi con le

persone adulte della Scuola e con i coetanei, anche delle altre sezioni, canalizzando la propria ag-

gressività verso atteggiamenti costruttivi, dominando conflitti emotivi superandoli positivamente.

- Acquisire regole di vita comunitaria improntate all’accettazione dell’altro e del diverso, al dialogo,

al confronto, al rispetto, alla condivisione.

- Acquisire senso di responsabilità, capacità di scelta e fiducia nelle proprie possibilità.

- Riflettere sui propri comportamenti e distinguere tra atteggiamenti positivi e negativi.

- Conoscere l’ambiente culturale e le sue tradizioni e partecipare ad eventi significativi della vita so-

ciale e della comunità locale.

FORMAZIONE INTELLETTUALE

Obiettivi formativi:

Il bambino scopre diversi modi di comunicare, di descrivere le proprie esperienze e il mondo, di

esprimere con immaginazione e creatività le proprie emozioni e i propri pensieri, le proprie capaci-

tà di pensiero e riesce ad applicarle nell’esperienza quotidiana attraverso l’osservazione, l’espres-

sione, la comunicazione, la ricerca, l’azione, la creatività, la verifica.
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- Acquisire fiducia nelle proprie capacità di comunicare attraverso il linguaggio verbale utilizzando-

lo in modo appropriato nelle diverse attività.

- Sviluppare capacità di ascolto, di dialogo e comprensione di narrazioni, racconti, storie.

- Favorire ipotesi sulla lingua scritta per potenziare la comunicazione.

- Sviluppare la capacità di raggruppare, ordinare, quantificare, misurare, localizzare, porre in

relazione, e sollecitare l’interesse per progettare e inventare.

- Favorire la prima formazione delle abilità di tipo scientifico esplorando la realtà naturale ed

artificiale e mettendosi in relazione con le cose, gli esseri viventi e lo spazio.

- Avviare alla capacità di esprimersi attraverso con linguaggi diversi quali: grafico-pittorici,

manipolativo-visivi, sonoro-musicali, drammatico-teatrali, audio-visuali per una prima fruizione

attiva dei messaggi multimediali

FORMAZIONE ETICO-RELIGIOSA

Obiettivi formativi:

-Il bambino sviluppa la capacità di sapersi esprimere liberamente, nel quotidiano, secondo le pro-

prie conoscenze e le proprie convinzioni etico-religiose.

- Scoprire la presenza di Dio Padre e Creatore nella natura e la presenza di Gesù come amico.

- Scoprire l’appartenenza alla grande famiglia dei figli di Dio, la Chiesa, comunità di credenti e

di fratelli.

- Esprimere, con la parola e i gesti, sentimenti di gioia, di meraviglia e di gratitudine, imparando il

senso della preghiera.

- Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti biblici e riutilizzando

i linguaggi appresi per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso.

- Vivere nel quotidiano il comandamento dell’amore di Gesù attraverso il perdono, l’amicizia, la ge-

nerosità, la pace per sviluppare sentimenti di responsabilità.

- Conoscere i momenti più significativi e importanti della religione cristiana e le loro implicanze:

*il Natale e l’amore

*la predicazione di Gesù e la solidarietà fra gli uomini

* la Pasqua con il suo messaggio di pace

Attraverso la relazione con un adulto che si rende significativo ed in unità con altri

adulti, il bambino in compagnia dei pari e non, sperimenta:

*lo specifico della vita quotidiana regolata in tempi e spazi

* la realtà della natura e delle cose che lo circondano.
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In un contesto caratterizzato:

• dal gioco

• dall'esplorazione,

• dalla manipolazione.

Questa modalità risponde al desiderio primario di conoscenza proprio del bambino di quest'età, ac-

compagnandolo nella progressiva conquista di autonomia.

LA SCUOLA D’ISPIRAZIONE CRISTIANA

La nostra è una Scuola di ispirazione cristiana, aderente alla fism ,e si basa su caratteristiche preci-

se:

* un progetto pedagogico che intende fondarsi su un senso cristiano dell’uomo;

* una comunità pedagogica che cerca di collocare in una prospettiva evangelica l’attuazione di

   questo progetto; 

* la collaborazione con i genitori;

* la presenza della comunità parrocchiale che considera la Scuola dell’Infanzia un segno della

   propria crescita e capacità di educare anche in questa forma particolare e la ritiene un 

   momento importante della sua azione pastorale.

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE per bambini di tre anni

Il sé e l’altro

• Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù da cui apprende che Dio è Padre di

ogni persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per inizia -
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re a maturare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche ap-

partenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

• Scoprire che si può stare bene insieme agli altri.

• Comprendere che Gesù parla di amicizia e di pace

Il corpo in movimento

• Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguata-

mente con gesti la propria interiorità, le emozioni e l’immaginazione.

• Comunicare con il corpo le proprie emozioni.

• Sperimentare relazioni di fiducia e collaborare con i compagni.

Linguaggi, creatività, espressione

• Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurati tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere,

canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

• Scoprire che a Natale si fa festa perché nasce Gesù .

• Scoprire che la Pasqua è festa di vita e di pace.

I discorsi e le parole

• Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa nar-

rare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione signifi-

cativa anche in ambito religioso.

• Scoprire che Gesù parla di amicizia e pace attraverso i racconti del vangelo.

• Usare la voce per esprimere emozioni.

La conoscenza del mondo

• Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tan-

ti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità

nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

• Scoprire con gioia e stupore le meraviglie intorno a me.

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE per bambini di quattro anni

Il sé e l’altro

• Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù da cui apprende che Dio è Padre di

ogni persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per inizia -

re a maturare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche ap-

partenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.
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• Riconoscere gesti di pace e di aiuto. 

• Riconoscere se stessi e gli altri come dono di Dio.

• Riconosce Gesù, Figlio di Dio.

• Io e il mondo.

• Io e gli altri.

• Gesù il vero amico.

• Le principali feste cristiane.

• Parabole e miracoli.

Il corpo in movimento

• Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguata-

mente con gesti la propria interiorità, le emozioni e l’immaginazione.

• Usare il corpo per esprimere i propri bisogni e sentimenti, attraverso danze, canti e

drammatizzazioni.

Linguaggi, creatività, espressione

• Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurati tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere,

canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

• Intuire che la nascita di Gesù è stata il dono più grande di Dio.

• Scoprire alcuni segni simbolici della Pasqua.

I discorsi e le parole

• Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa nar-

rare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione signifi-

cativa anche in ambito religioso.

• Ascoltare e comprendere semplici racconti evangelici.

La conoscenza del mondo

• Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tan-

ti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità

nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

• Scoprire che il mondo è dono dell’amore di Dio.

• Cogliere in natura i segnali che annunciano la vita.

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE per bambini di 5 anni

Il sé e l’altro
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• Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù da cui apprende che Dio è Padre di

ogni persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per inizia -

re a maturare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche ap-

partenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

• Compiere gesti di accoglienza, rispetto e pace verso il mondo e gli altri.

• Conoscere Dio che è Padre e accoglie e tutti.

• Conoscere Gesù, Figlio di Dio, dono del Padre.

• Individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana.

• Conoscere la comunità cristiana. 

• Io e il mondo.

• Io e gli altri.

• Gesù il vero amico.

• Dio Padre Buono.

• Il corpo, dono di Dio da rispettare.

• Le principali feste cristiane.

• Episodi significativi della vita di Gesù.

• Parabole e miracoli.

• La Chiesa come luogo di incontro e comunità dei cristiani.

Il corpo in movimento

• Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguata-

mente con gesti la propria interiorità, le emozioni e l’immaginazione.

• Conoscere il corpo come dono di Dio, da rispettare e curare.

• Mostrare gesti di solidarietà verso gli altri.

Linguaggi, creatività, espressione

• Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurati tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere,

canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

• Collegare i segni e i simboli del Natale e della Pasqua al significato cristiano.

I discorsi e le parole

• Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa nar-

rare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione signifi-

cativa anche in ambito religioso.
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• Conoscere Gesù, le sue scelte di vita, le persone che ha incontrato e il suo messaggio di

amore raccontato nel Vangelo.

La conoscenza del mondo

• Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tan-

ti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità

nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

• Scoprire che il mondo è dono dell’amore di Dio

• Cogliere in natura i segnali che annunciano la vita.

5 FASI DI PROGRAMMAZIONE

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE

2. DEFINIZIONE MAPPA DEGLI OBIETTIVI

3. DEFINIZIONE DELLO SFONDO

4. ELABORAZIONE DEI NUCLEI PROGETTUALI

5. CONTROLLO E FEEDBACK

1° FASE  analisi della situazione: individuare “tracce”, segnali lasciati dai bambini, comportamenti,

abilità, interessi, motivazioni, inclinazioni dei bambini e prestare attenzione ai processi , ai modi di

apprendere, alle modalità di approccio con gli altri per progettare esperienze , attività adeguate e

che possono interessare ai bambini.

2° FASE definizione mappa degli obiettiv  i :Gli obiettivi non sono considerati singolarmente ma al-

l’interno di una struttura articolata.

3° FASE definizione dello sfondo: la struttura in base alla quale acquisteranno senso le varie attività.

Lo sfondo può essere: REALISTICO FANTASTICO o AVVENTUROSO e si definiscono sfondo istituziona-

le: spazi, tempi, mediatori didattici, modalità di comunicazione.

4° FASE elaborazione delle unità del progetto: Elaborazione delle attività che conducono al conse-

guimento degli obiettivi. 

5° FASE controllo e feedback in funzione di una continua regolazione e ri - programmazione della

progettazione didattica la valutazione con strumenti di tipo qualitativo (le osservazioni dei docen-

ti)e di tipo quantitativo.
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METODOLOGIE DIDATTICHE

Nell’organizzazione delle attività sono utilizzate varie metodologie: 

 Metodo dell’esplorazione e della ricerca; 

 Metodo ludico e ludiforme 

 l’approccio della scoperta dello spazio e della natura.

LA VALUTAZIONE

“La valutazione nella scuola dell’infanzia risponde a una funzione di carattere formativo che ricono-

sce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita. È orientata a esplorare e incoraggia-

re lo sviluppo di tutte le potenzialità dei bambini” (cfr. Indicazioni nazionali per il curricolo)

Perché valutare

 Valutare serve: 

Agli insegnanti per fare il punto della situazione sia sull'efficacia delle iniziative e degli inter-

venti messi in atto, sia sul livello di abilità e di competenze acquisite dai bambini, per poter

rivedere, integrare, rilanciare l'attività didattica.

Ai bambini come strumento che consenta loro il raggiungimento di traguardi personali. Ai

genitori per essere informati sui progressi dei loro figli e per essere coinvolti nel processo

formativo.

Affinché la nostra Scuola possa sempre migliorare, anno dopo anno, uno strumento prezioso e

fondamentale della vita scolastica deve essere la VALUTAZIONE, intesa come modalità di monitorag-

gio, riscontro del percorso fatto in base agli obiettivi e definizione dei miglioramenti da attuare.

Tracce di valutazione si trovano nei moduli che documentano le osservazioni sistematiche delle in-

segnanti in riferimento a ogni bambino/a e in quelli che registrano i contenuti dei colloqui formati-

vi scuola/famiglia. Lo scopo e modalità della valutazione scolastica hanno una preminente funzione

formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento con-

tinuo. I criteri e la valutazione sono in riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Si tengono inoltre in considerazione, per ogni alunno: 

 la situazione di partenza; 

 i ritmi, i tempi, le modalità di crescita; 

 il contesto di apprendimento; 

 i progressi personali.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Le insegnanti cercano di individuare il cammino fatto da ogni singolo bambino verso la maturazio-

ne della propria identità, autonomia e sviluppo delle competenze rendendo l’alunno gradualmente

consapevole dei progressi ottenuti. La valutazione del lavoro svolto dai bambini viene fatto dalle

insegnanti attraverso: 

- l’osservazione diretta 

- le osservazioni sistematiche

LA DOCUMENTAZIONE:

Le valutazioni delle insegnanti trovano riscontro nei seguenti documenti: 

- IL QUADERNO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE Il percorso svolto e le attività sono documentate dal

quaderno elaborato dalle insegnanti e realizzato, durante i laboratori, nel sviluppare i progetti, dal

bambino stesso.

- PTOF 

- FOTOGRAFIE, VIDEORIPRESE, DISEGNI: Le esperienze compiute dal bambino sono anche documen-

tate attraverso fotografie, riprese video e disegni dell’alunno.

- LA VALUTAZIONE DEI GENITORI: Per la Scuola è importante una grande collaborazione con i genitori

e non solo per poter intervenire tempestivamente qualora ci fossero difficoltà o soluzioni ritenute

non idonee. Le occasioni di incontro, di confronto e di valutazione della Scuola con i genitori sono: 

ASSEMBLEE e RIUNIONE INTERSESEZIONE CON I GENITORI la quale è una grande opportunità per dialo-

gare serenamente con le insegnanti e con altri genitori. 

- COLLOQUI CON LE INSEGNANTI Nella nostra scuola si offrono diverse opportunità di scambio con la

famiglia proprio perché si riconosce la grande valenza della collaborazione attraverso dei colloqui

individuali fissati due volte l’anno e in altri momenti per necessità . Crediamo molto nella possibilità

di costruire un legame con la famiglia basato sulla fiducia reciproca.

- FESTA DELLE FAMIGLIE, DI NATALE E DI FINE ANNO Queste feste permettono di conoscere e farsi co-

noscere dai genitori, di scambiare qualche parola in modo informale e di attivare delle relazioni che

in ambito scolastico non sono possibili.

I NOSTRI PROGETTI 
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Progetti di potenziamento dell'offerta formativa

PROGETTO BIBLIOTECA

La  nostra  scuola  ha  pensato  ad  uno  spazio  dedicato  al  libro,  infatti  il  libro  allena  l’emotività,

sviluppa la fantasia, stimola il linguaggio, avvicina il bambino al mondo simbolico. Il bambino nel

laboratorio di biblioteca diventa il protagonista avendo la possibilità di esprimere le proprie idee e

fantasie. La lettura ad alta voce svolta dall’adulto favorisce l’abitudine all’ascolto ed instaura un

rapporto emotivo carico di affettività. 

Obiettivo: avvicinare i bambini alla lettura vista come un piacere e saper 

      utilizzare il libro come strumento.

Chi lo svolge: la bibliotecaria, tutti i bambini e tutte le insegnanti

LABORATORIO  PET THERAPY : 

Il  progetto  si  svolge  nella  nostra  scuola  ed  è coordinato dal  centro  cinofilo  “Cani  da  Vita  San

Patrignano” con il  signor  Silvio Martinelli  addestratore formato presso il  centro Zooprofilattico

delle  Venezie.  Il  cane  è  il  facilitatore  delle  relazioni  in  quanto  da  la  possibilità  al  bambino  di

proiettare le sensazioni interne in modo affettivo e giocoso.

Obiettivo: facilitare  l’incontro  bambino/cane  attraverso  la  scoperta  di  nuove  modalità  di

comunicazione. 

Chi lo svolge: Silvio Martinelli, tutti i bambini e tutte le insegnanti. 

DA GENNAIO si rivolgerà al gruppo dei bambini piccoli.

LABORATORIO TEATRO “VOLANDO CON CIPI’ … ALLA SCOPERTA DEL MONDO”: 

Il laboratorio si svolge nella nostra scuola da gennaio a maggio. La finalità è quella di avvicinare i

bambini all’arte del teatro con particolare attenzione alle potenzialità educative che gli “strumenti

dell’attore”portano con sé in termini di attenzione all’altro da sé, all’investimento nello spazio, alla

corporeità e all’espressione del proprio universo interiore. Alla fine di tutto ci sarà  un incontro con

la partecipazione dei genitori.

Obiettivo: Accostare il bambino al teatro sviluppando un atteggiamento di fiducia in se stesso e gli

altri e il potenziamento delle capacità espressive, creative del fare e creare.

Chi  lo  svolge:  Maria  Grazia  e  Giulia  dell’associazione  “Neverland”  di  Bovolone e  tutti  i  bambini

grandi.

LABORATORIO    di  PSICOMOTRICITA’  :  Attraverso  questo  laboratorio  che si  svolgerà  da  gennaio  a

maggio ogni bambino potrà esprimere le proprie emozioni attraverso il corpo e il movimento in
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modo libero e potrà relazionarsi con i coetanei come meglio ritiene opportuno. Alla fine ci sarà un

incontro con la partecipazione dei genitori  dove verrà riproposta un’attività svolta dai bambini

durante l’anno.

Obiettivo: esprimere le proprie emozioni attraverso il corpo e il movimento.

Chi lo svolge: l'esperta esterna Arianna Mirandola  e tutti i bambini medi.

PROGETTO: LA SETTIMANA DEGLI SPORT: 

La nostra scuola aderisce alla proposta dell’Ufficio Regionale del Veneto di dedicare delle giornate

per presentare diversi sport ai bambini con di riconoscere lo sport quale strumento di formazione

della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di miglioramento degli stili di

vita, favorendo la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative e promuovendone lo sviluppo da

parte di tutti. Obiettivo: favorire la pratica delle attività motorie

Chi lo svolge: tutti i bambini e tutte le insegnanti, un esperto per sport.

PROGETTI FONDATIVI     CHE PERMANGONO OGNI ANNO,

CON OPPORTUNE VARIAZIONI:

PROGETTO ACCOGLIENZA: L’ingresso del bambino nella scuola dell’infanzia rappresenta un momento

di coinvolgimento emotivo e affettivo particolare, un evento atteso, ma anche temuto, carico di

aspettative  e  significati,  ma  anche pieno di  ansia  per  il  distacco. La nostra  scuola  prevede un

inserimento graduale, con tempi e modi che si adeguino alle necessità di ogni bambino. 

Obiettivo: sperimentare l’ambiente scuola in autonomia, relazionandosi con gli altri bambini e gli

adulti. 

Chi lo svolge: Tutti i bambini e tutte le insegnanti.

PROGETTO AUTONOMIE “SO FARE DA SOLO!!!!”
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Perché:  Una bimba di  sei  anni al  mattino, tra una corsa e l'altra mentre la  mamma le mette

fretta per vestirsi e cerca di aiutarla ad infilarle i calzini sempre troppo stretti, indispettita e

petulante sbotta con un ”ma ..Mamma , faccio da sola...dici sempre di imparare a far da sola

ma  poi  vieni  tu  ad  aiutarmi”. Soffermiamoci  su  questo  RISCHIO:  anticipare  i  bambini

impedendo loro una reale esperienza di apprendimento, magari  attraverso una frustrazione,

(si  impara  anche  dagli  errori  infatti),  ma  pur  sempre  un  apprendimento.  E'  soprattutto  a

partire dai due anni che la voglia di autonomia comincia a farsi sentire in modo impellente nei

bambini. E' l'età in cui il bambino comincia a dire IO, a riconoscersi allo specchio, a percepire il

senso della propria unità corporea. E' l'età in cui inizia a sentirsi davvero una persona dotata di

un suo pensiero e di una sua volontà. 

Obiettivo: acquisire maggior sicurezza nelle proprie capacità e potenzialità.

Chi lo svolge: Tutti i bambini, tutte le insegnanti, i genitori, il personale non docente.

PROGETTO ROUTINE

Attraverso la routine si realizza la cura del bambino con apprendimenti educativi e di autonomia. 

Si tratta di un tempo conosciuto e sicuro che fa stare bene il bambino, un tempo atteso che da

sicurezza e invita all’esplorazione e alla ricerca.

Obiettivo: sapersi orientare rispetto ai tempi e al succedersi delle diverse situazioni nella giornata a

scuola.

Chi lo svolge: tutti i bambini e tutte le insegnanti.

PROGETTO FESTE: “CHE BELLO STARE INSIEME”

Perché:  Il  progetto nasce dall’idea di dare ai bambini la possibilità di far scoprire il  desiderio di

vivere momenti di festa e divertimento, conoscendo tradizioni e usanze delle festività. Inoltre i

momenti di festa sono importanti perché momenti di socializzazione e aggregazione tra scuola e

famiglia.

Obiettivo: capacità di creare momenti di aggregazione tra scuola e famiglia per una buona alleanza 

       educativa

Chi lo svolge: Tutti i bambini e tutte le insegnanti, le famiglie, personale non docente, comitato di

gestione.

PROGETTO: “IL GIARDINO”
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Perché:  Uscire in giardino può sembrare una scelta poco importante ma non lo è. Difficilmente i

bambini  che  rimangono  sempre  chiusi  all’interno  della  scuola  possono  fare  delle  esperienze

complete come quelle che si fanno giocando in giardino, anzitutto per quello che riguarda la salute

(aria  fresca,  luce,  sole….).  Inoltre  una  buona  acustica,  calma,  manipolazione,  invenzione,

progettualità, collaborazione, movimento…..La vita in giardino è potenzialmente molto di più di un

semplice opzional. Dovrebbe far parte integrante del progetto educativo. Nei paesi nordici si dice:

“non esiste il maltempo, esistono solo persone malvestite”.

Obiettivo:  sviluppare l’esplorazione e la curiosità sperimentando l’ambiente circostante.

Chi lo svolge: Tutti i bambini e tutte le insegnanti

PROGETTO: “IO APPARECCHIO”

Perché: I bambini della scuola dell’infanzia possono raggiungere svariate competenze e l’attività di

apparecchio  delle  tavole  lo  favorisce.  E’  il  momento in  cui  si  crea  un  clima  di  collaborazione,

complicità e in cui i bambini si sentono “GRANDI”.

Obiettivo: acquisire autonomia e padronanza dello spazio e dei vari strumenti per l’apparecchio.

Chi lo svolge: Tutti i bambini e tutte le insegnanti

PROGETTO COMPLEANNI

Perché:  E’  importante sviluppare l’identità del  bambino, la sua unicità e il  suo essere “uomo o

donna” che vivono la vita piena di esperienze, di momenti più o meno belli, emozionanti e vissuti

appieno.  Il  giorno  del  proprio  compleanno  è  un  momento  di  grande  felicità  ed  entusiasmo.

Trascorrerlo  in  compagnia  degli  amici  facendo  festa  è  un’esperienza  importantissima  e  da

incentivare.

Obiettivo: creare relazioni positive e momenti di gioia condivisa.

Chi lo svolge:Tutti i bambini, le insegnanti, il personale non docente, i genitori.

USCITE DIDATTICHE ED ESPERIENZE NEL TERRITORIO:  Durante l’anno scolastico effettueremo alcune

uscite nel nostro paese, crediamo sia importante che il bambino viva a stretto contatto con il terri-

torio e faccia esperienze che lo rendano autonomo e responsabile.  Da anni la scuola collabora con

il C.E.O.D, la casa di riposo e la biblioteca del nostro paese. Sono quindi previste alcune uscite du -

rante le quali i bambini faranno visita ai diversamente abili e ai nonni e avranno la possibilità di col -

laborare nella realizzazione di alcuni lavoretti (ad esempio i biglietti di auguri natalizi). per quanto

riguarda le uscite alla biblioteca, fanno parte di un progetto che viene attuato ogni anno in colla-

borazione con le responsabili del servizio.  Sono previste alcune uscite per partecipare a delle rap-

presentazioni teatrali.  Obiettivo: acquisire autonomia nel muoversi in ambienti nuovi poco cono-

sciuti.  Chi lo svolge:Tutti i bambini, le insegnanti, il personale non docente

PROGETTO I.R.C.: PADRE NOSTRO TI RINGRAZIAMO PER IL DONO DI GESU’.
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La  nostra  scuola  dell’Infanzia  è  di  ispirazione cristiana.  Questo significa  che ha come punto di

riferimento del suo essere e del suo agire i valori  cristiani, radicati  in Gesù e riconosciuti come

importanti anche dalla Costituzione italiana. Facendo scuola, in tutti i momenti della giornata e in

tutte le dimensioni educative, il criterio di fondo delle scelte sono i valori cristiani. Pertanto, nel

rispetto  di  altre  concezioni  religiose,  in  una  prospettiva  inter-culturale,  i  principali  valori  di

riferimento sono: Amore e rispetto della persona umana, Solidarietà, Pace, Libertà, Uguaglianza,

Rispetto del creato (Ecologia), Giustizia, Sincerità, Responsabilità, Accoglienza e valorizzazione di

tutti, Perdono, Gratuità, Gioia, Gratitudine. La nostra scuola dell’infanzia vuole offrire un servizio

educativo nel rispetto della propria identità cristiana e nel rispetto dell’identità di tutti.

Obiettivo: scoprire la presenza di Dio Padre e Creatore nella natura, la presenza di Gesù come ami-

co e l’appartenenza alla grande famiglia di Dio, la Chiesa.

Chi lo svolge: Tutti bambini e tutte le insegnanti.

PROGETTO CARNEVALE

Perché:  Il  progetto nasce dall’idea di dare ai bambini la possibilità di far scoprire il  desiderio di

vivere momenti di festa e divertimento, conoscendo tradizioni e usanze delle festività. Inoltre i

momenti di festa sono importanti perché momenti di socializzazione e aggregazione tra scuola e

famiglia.

Obiettivo: conoscere le tradizioni legate al nostro territorio.

Chi lo svolge: Tutti i bambini e tutte le insegnanti, le famiglie, personale non docente, comitato di

gestione.

LABORATORIO ARTISTICO:  Un’ occasione per permettere ai bambini di sperimentare e manipolare

materiali, sviluppando abilità in loro possesso. Un’esperienza per conoscere tecniche ed artisti che

ci consentono ad avvicinarsi al mondo dell’arte.

Obiettivo: sperimentare varie tecniche artistiche per sviluppare la manualità fine e imparare ad 

osservare i particolari. 

Chi lo svolge: tutti i bambini e tutte le insegnanti
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LABORATORIO MUSICALE:   L’educazione musicale  offre al  bambino nuove possibilità  espressive e

comunicative.  Non  solo  stimola  la  percezione  uditiva,  ma  lo  incoraggia  anche  ad  esprimere

sensazioni ed emozioni. Imparare a fruire con piacere il suono in sé, la musica, il rumore, il silenzio

aiuta a prendere consapevolezza di una nuova dimensione. La possibilità di comunicare con i suoni,

con i rumori, costituisce per il bambino una modalità espressiva strettamente legata allo sviluppo

motorio, cognitivo, affettivo-emotivo e sociale. All’interno del percorso educativo l’attenzione alla

musica assume, quindi,  un ruolo importante perché crea possibilità per arricchire il  linguaggio,

sviluppare la creatività e offrire occasioni per conoscere se stessi e il mondo.

Obiettivo: sperimentare materiali e strumenti  sviluppando l’amore per la musica, le loro capacità 

musicali di base e la capacità di esprimere e comunicare emozioni attraverso la musica.

Chi lo svolge: i bambini medi con l’insegnante chiara Carmagnani.

PROGETTO CONTINUITA’: Il passaggio da una scuola all’altra scandito alla conclusione di un ciclo sco-

lastico, rappresenta per l’alunno e per i genitori un momento estremamente delicato. Per questo il

progetto vuole promuovere e favorire esperienze di interazione che seguano principi e modalità di

continuità e verticalizzazione. Nasce per comunicare e diffondere l’integrazione , la socializzazione 

e l’orientamento dell’alunno.

Obiettivo: comunicare e realizzare un vero “ponte “ di esperienze condivise e continuità formativa

che accompagni gli alunni nel passaggio tra i due diversi ordini di scuola.

Chi lo svolge: tutti i bambini grandi, i bambini della primaria, le insegnanti della nostra scuola e del -

la scuola primaria.
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ESPERIENZE ED ATTIVITA' DEL POMERIGGIO PER I BAMBINI GRANDI

PROGETTO INGLESE  

Vista  l’importanza  della  lingua  inglese  nella  società  odierna,  crediamo  sia  importante  dare  ai

bambini l’opportunità di avere una prima esperienza con la sonorità della lingua attraverso il gioco,

per dare loro l’opportunità di affrontarne l’approccio nei successivi gradi di scuola, con maggior

naturalezza  e  facilità.  Apprendere  una  lingua  straniera  nella  scuola  dell’infanzia  accresce  le

strutture linguistiche del cervello, creando un fondamento che si conserverà per tutta la vita. Un

approccio precoce rende i bambini più ricettivi dal punto di vista linguistico e più produttivi nel

ragionamento, inoltre permette loro di entrare in contatto con culture diverse.

Obiettivo:  insegnare  al  bambino a  comunicare  in  inglese,  privilegiando  la  produzione di  frasi  

              piuttosto che di singole parole.

Chi lo svolge: l’esperta Gaia Tamassia di Pingu’s English di Legnago e i bambini delfini.

PROGETTO PREGRAFISMO:  “  osservo,ascolto, comprendo e rappresento  ”

Perchè:  La  comprensione,  l’ascolto,  l’utilizzo  corretto  della  manualità  fine e  l’utilizzo  degli

indicatori spaziali sono dei pre-requisiti fondamentali per iniziare l’avventura della scuola primaria.

Attraverso il gioco, attività manuali,  grafiche ed il movimento proponiamo un percorso nel quale i

bambini si trovino a sperimentare concretamente queste abilità. 

Obiettivo:  scoprire le diversità tra disegno e scrittura e giocare con le parole (lunghe e corte,  

          grandi e piccole)

.Chi lo svolge: I bambini delfini con le insegnanti Carla Zambonini e Sara Isolan.

PROGETTO ATTIVITA’ LOGICO-MATEMATICA: “LA MATEMATICA???OGNI PROBLEMA UNA SOLUZIONE!”

Perché: I bambini rivelano già le prime intuizioni quantitativo-numeriche, formulano ipotesi e valu-

tazioni sul contare gli oggetti, nel confrontare quantità e grandezze. Il nostro percorso sarà quello

di aiutarli ad operare con oggetti, disegni, persone, simboli e ad acquisire la capacità di contare e

valutare la quantità e di eseguire le prime “operazioni matematiche” di classificazione, insieme, se-

riazione. Il primo passo per cominciare ad acquisire le competenze logico matematiche.

Obiettivo: scoprire i numeri, fare piccoli calcoli, far corrispondere i numeri alla quantità e trovare 

          soluzioni.

Chi lo svolge: Tutti i  bambini delfini e l’ insegnate Carla Zambonini
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PROGETTO SCIENTIFICO : “REALTA’ O FANTASIA???ECCO LA MAGIA”

Perche’:Il progetto ha lo scopo di far osservare, sperimentare, riflettere. I bambini imparano così a

conoscere il mondo che li circonda, spinti dalla curiosità, dallo stupore e dall’interesse. Il progetto

da modo al bambino di trovare risposte semplici su argomenti scientifici e la possibilità di fare

attività pratica attraverso esperimenti.  I  bambini lavorano in autonomia ,  sviluppando il  cosa, il

come e il perché.

Obiettivo: formulare ipotesi abituandosi a pensare, trovando le soluzioni adatte, provando e ripro

       vando anche attraverso errori.

.Chi lo svolge: Tutti i delfini con le insegnanti  Carla Zambonini e Alessia Isolan.

PROGETTO SICUREZZA “PRIMI PASSI IN SICUREZZA”

Perché: Parlare di sicurezza alla scuola dell’Infanzia sembrerebbe un’esagerazione o un’eccessiva

premura, in realtà essa passa in quel sottile intreccio di acquisizione di buone abitudini e corretti

comportamenti che si apprendono quasi per gioco nelle routine quotidiane. 

Pertanto, prendere in esame i rischi e le condizioni pericolose che più sono rilevabili  nei nostri

ambienti, prendere coscienza degli atteggiamenti scorretti  che nella quotidianità si potrebbero

assumere,  imparare  a  gestire  le  emergenze,  deve  essere  un  obiettivo  che coinvolge  anche  le

scolaresche già  dalla  scuola  dell’infanzia,  così  che la  conoscenza e la  consapevolezza aiutino a

sviluppare la “prevenzione del rischio” che in realtà è l’avvio alla cultura della sicurezza. 

Sarà  utile  la  collaborazione con persone molto  preparate  in  questo campo (es.  volontari  della

Protezione Civile, della Croce Rossa, vigili del fuoco, vigili urbani) che trasmetteranno il senso della

competenza e della sicurezza nella vita scolastica di tutti i giorni e nell’affrontare le emergenze.

Obiettivo: conoscere alcune figure che si  occupano della nostra sicurezza( Carabinieri,  vigili  del

fuoco, ecc..) e le buone norme da adottare a scuola e a casa.

Chi lo svolge: Tutti i delfini con le insegnanti Sabrina Zecchinato e Chiara Carmagnani.

LABORATORIO LINGUISTICO 

La  lingua  italiana  è  uno  strumento  con  il  quale  giocare  ed  esprimersi,  raccontare,  pensare,

chiedere,  dare  spiegazioni.  Il  bambino  acquista  fiducia  nelle  proprie  capacità  comunicative,

espressive, linguistiche e sviluppa il pensiero e il ragionamento. In un percorso ludico-operativo il

bambino  svolge  un  ruolo  attivo  di  scoperta,  costruzione,  invenzione  per  favorire  una

consapevolezza linguistica.

Spesso i  requisiti  fonologici  sono trascurati  a  vantaggio degli  aspetti  grafo-motori.  La scrittura

pero non è solo operazione grafica, ma anche capacità di saper analizzare la parola come sequenza

di suoni. Condurremo quindi il bambino a scoprire la parola orale per darle una veste scritta.

Obiettivo: saper analizzare la parola come sequenza di suoni per  poi saperla scrivere alla scuola 

             primaria.

Chi  lo  svolge:  I  bambini  delfini  con  l’insegnante  Carla  Zambonini  e  Elisa  Manara,  esperta  in

logopedia. 
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LABORATORIO  MESTIERI  : Partendo  dalla  domanda  ai  bambini:  “Cosa  desideri  fare  da  grande?”,

andremo  a  conoscere  tutti  i  lavori.  In  passeggiata  andremo  a  conoscere  il  lavoro  del  barista,

benzinaio,  parrucchiere  ecc.  Inoltre  inviteremo  qui  a  scuola  tante  persone  che  verranno  a

raccontare e far provare i loro mestieri.

Obiettivo: far conoscere vari lavori tutti utili e indispensabili.

Chi lo svolge: Tutti i delfini e le insegnanti Chiara Carmagnani e Sara Isolan

LABORATORIO MOTRICITA’ FINE  : I bambini sperimentano il ritaglio, l’incollare, infilare, fare tracciati

con  punteruolo,  infilare  bottoni,  appallottolare,  ecc.  tutte  attività  dedicate  allo  sviluppo  della

manualità  del  bambino,  e  della  coordinazione oculo manuale:  in  pratica  giochi  ed esercizi  che

sviluppano la  capacità  del  bambino di  compiere  gesti  sempre più  raffinati  e  precisi,  ovvero di

compiere attività di precisione con le mani.

Obiettivo: sviluppare una buona manualità fine.

Chi lo svolge: Tutti i delfini e le insegnanti Chiara Carmagnani e Sara Isolan

LE RELAZIONI

Con le famiglie    Per la scuola è importante una grande collaborazione con i genitori e non solo per

poter intervenire tempestivamente qualora ci fossero difficoltà o soluzioni ritenute non idonee. 

Le occasioni di incontro, di confronto e di valutazione della scuola con i genitori sono:

 Assemblee generali tra insegnanti e genitori : avviene indicativamente all’ inizio dell’

anno  ( ottobre) , ha lo scopo di illustrare l’ organizzazione della scuola e la progettazione delle atti-

vità , vengono presentati il calendario scolastico e quello degli eventi dell’anno in corso; si effettua

l’ elezione dei rappresentanti di sezione che si incontreranno mediamente tre volte l’anno e resta-

no in carica un anno.

 Incontri di intersezione: per parlare delle esperienze didattiche e di argomenti ri-

guardanti la crescita affettiva, cognitiva e psicologica dei bambini.

 I colloqui individuali con le insegnanti: Costruire un legame con la famiglia basato

sulla fiducia reciproca, fatto di semplici scambi comunicativi nel momento dell’incontro quotidiano

fanno comprendere al genitore la propria presenza ed attenzione nei confronti del bambino e di

quello che lo riguarda relativamente alla sua esperienza scolastica. A  questa premessa si aggiunge

la possibilità di fissare due momenti specifici nei mesi di novembre e aprile per tutti i bambini pur

mantenendo la disponibilità, su richiesta dei genitori stessi o delle insegnanti, per eventuali collo-

qui in diversi momenti dell’anno.

 Per creare un clima di trasparenza e garantire un sereno inserimento, le famiglie del

territorio sono invitate, a partecipare alla   giornata di   scuola aperta cioè una domenica mattina in

cui la scuola rimane aperta e si “presenta”, dando la possibilità di visitare gli ambienti, e di conosce-

re il personale docente e non docente. In seguito , nel mese di giugno, la scuola organizza un in-
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contro per i genitori dei bambini nuovi iscritti in cui si presentano le modalità organizzative ed i

tempi dell’ inserimento e si offrono dei consigli utili per un sereno ambientamento.

 Nel mese di dicembre viene organizzata la festa di Natale, dove alcuni genitori volon-

tari rappresentano alcuni personaggi cristiani alla nascita di Gesù, altri vengono coinvolti alla realiz-

zazione di cesti natalizi per l’ estrazione finale durante la festa.

 Nel mese di aprile viene organizzata una festa con tutte le famiglie, parenti e amici a

con clusione delle attività svolte nell’anno scolastico.

 Inoltre sono organizzate la festa dei nonni, il pranzo dei papà e il pranzo delle mam-

me.

 La giornata a scuola con i genitori, una giornata di formazione e/o di laboratorio per i

geni tori;

La legge sulla parità scolastica ( 10 marzo 2000 n. 62), prevede che in ogni scuola vengano istituiti e

funzionino  “Organi  Collegiali  improntati  alla  partecipazione  democratica”.  Gli  organi  collegiali

previsti sono:

Collegio  dei  docenti. E’  composto  dai  docenti  della  scuola  dell’infanzia  ed  è  presieduto  dalla

coordinatrice.

Gli incontri si effettuano prevalentemente ogni altro lunedì del mese.

Per curare la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica.

Per formulare proposte all’ente gestore della scuola.

Per esaminare le situazioni di bambini che presentano difficoltà allo scopo di individuare.

Strategie adeguate per il loro percorso formativo.

 Per stendere il PTOF, i PEI e la documentazione prevista dal Ministero dell’Istruzione;

 Per definire i compiti delle insegnanti.

I  rappresentanti di classe  I  rappresentanti dei genitori vengono eletti,  o riconfermati, una volta

all’anno  entro  il  31  ottobre  e  restano  in  carica  fino  alla  nuova  rielezione  l’anno  scolastico

successivo. I rappresentanti dovrebbero essere motivati, competenti e disponibili.

I loro compiti sono:

1. farsi portavoce di problematiche, iniziative, proposte, necessità emerse dai genitori della

propria sezione presso la coordinatrice che provvederà a discuterne in Collegio Docenti o in

Comitato, in base agli argomenti;

2. Informare i genitori, mediante avvisi, previa autorizzazione della coordinatrice, circa gli svi-

luppi di iniziative avviate o proposte;

3. Tenere i contatti con i genitori della propria classe;

4. Coinvolgere, tramite iniziative, le famiglie nella vita della scuola.
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Con il territorio

FISM: La scuola aderisce alla F.I.S.M. (  Federazione Italiana Scuole Materne) che segue gli  istituti

paritari a livello gestionale e formativo. La FISM è un ente nazionale che ha rapporti direttamente

col  Ministero  dell’Istruzione  e  garantisce  alla  scuola  un  confronto  a  livello  nazionale  e  un

aggiornamento continuo.

Amministrazione comunale:

 Servizio di trasporto per la continuità e per alcune uscite didattiche.

 Manifestazioni per bambini.

 Convenzione che regolamenta la contribuzione dell’Amministrazione Comunale nei

confronti del servizio garantito dalla scuola.

 Assistenti sociali.

Enti e associazioni:

 Associazione CEOD

 Associazione AVO

 Associazione “Alzati e fai luce”

Biblioteca di Oppeano:  La scuola partecipa a percorsi di animazione alla lettura all’ interno della

stessa per i bambini di 5 anni a scadenza mensile, e degli incontri sempre a scadenza mensile per i

bambini di 3 e 4 anni, all’interno della scuola. 
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INCLUSIONE SCOLASTICA

L'espressione «Bisogni Educativi Speciali» (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l'emanazione

della direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012  «Strumenti di intervento per alunni con Bisogni

Educativi  Speciali  e  organizzazione territoriale  per l'inclusione scolastica».  L'utilizzo dell'acronimo

BES  sta  ad  indicare  una  vasta  area  di  alunni  per  i  quali  il  principio  di  personalizzazione

dell'insegnamento, sancito dalla legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto

a peculiarità,  intensività  e  durata  delle  modificazioni.  Nei  BES  sono comprese  tre  categorie  di

alunni:

 Con disabilità (legge 104/92);

 Con disturbi evolutivi specifici;

 Con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

 La  scuola  si  impegna  a  costruire  le  condizioni  educative,  didattiche,  organizzative,  culturali,

relazionali  e  strumentali  per  garantire  al  bambino con bisogni  educativi  speciali  l'integrazione

scolastica.

A tale scopo:

• Opera affinché, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, la flessibilità organizzativa e didatti-

ca e le corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche siano indirizzate a promuovere

e garantire  l'integrazione e la  personalizzazione dei  processi  di  insegnamento-apprendi-

mento di tutti gli alunni.

• Si rapporta con le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali in modo da garantire la

massima partecipazione e collaborazione. 

• Comunica ai genitori tutte le informazioni in suo possesso raccolte tramite appositi stru-

menti (griglie di osservazione secondo ICF) elaborate e condivise da tutto il corpo docente,

e li indirizza in caso di necessità da soggetti competenti.

FORMAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

PROGRAMMAZIONE  DELLE  ATTIVITA’  DI  FORMAZIONE

RIVOLTE AL PERSONALE
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L’aggiornamento professionale e le attività di formazione, sono elementi di  qualità della nostra

Offerta  formativa.  Forniscono  ai  docenti  gli  strumenti  che  favoriscono  la  sperimentazione,

l’innovazione didattica e accrescono il loro sapere, costruisce l’identità dell’ Istituzione scolastica,

innalzando la qualità della proposta formativa e la valorizzazione professionale. Sarà dovere dei

singoli insegnanti quello di curare la propria formazione come scelta personale prima ancora che

come obbligo derivato dallo status di dipendenti.

“la  formazione  continua  è  parte  integrante  della  funzione  docente”  (Art.  26  e  29  del  CCNL

2006/2009).

Il  MIUR  sottolinea  che  è  la  stessa  legge  107/2015 a  riconoscere  la  partecipazione  ad  azioni

formative, con pluralità di scelte possibili.

Nella  nostra  realtà  scolastica,  tutto  il  personale  docente  e  non  docente,  aderisce  in  via

preferenziale alle iniziative della FISM e può comunque anche rivolgersi a quelle indette da altri

enti pubblici e privati.

Per una maggiore qualificazione e per un aggiornamento pedagogico continuo, il  nostro team

docente tiene conto dei seguenti elementi:

Il bisogno espresso dai docenti di rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative,

pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società propone.

L’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo.

L’attenzione  al  piano  sicurezza  attraverso  aggiornamenti  di  interventi  di  primo  soccorso  e

antincendio, quindi alla salute nell’ambiente di lavoro.

L’approfondimento  di  aspetti  culturali,  epistemologici  e  didattici  sia  disciplinari  che

interdisciplinari.

La necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con

particolare riferimento a specifiche problematiche, all’handicap e alle difficoltà di apprendimento.

Da  non  sottovalutare  è  l’importanza  del  confronto  nel  lavoro  collegiale  e  l’apertura  e

collaborazione che si è creata negli anni con le altre scuole del territorio.

Da  qualche  anno  la  rete  di  scuole  tra  paesi  limitrofi,  CA’  DEGLI  OPPI,  VALLESE,  ISOLA  RIZZA  e

OPPEANO, ha dato vita al CIRVO. Questa unione non solo favorisce un confronto costruttivo, ma dà

la possibilità di sperimentare corsi di aggiornamento coinvolgendo vari enti pubblici.
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA

SCUOLA

La nostra scuola utilizza alcuni strumenti di valutazione. 

Valutare serve a:

Gli insegnanti per fare il punto della situazione sia sull’efficacia delle iniziative e degli interventi

messi  in atto, sia sul  livello di  attività e competenze acquisite dai  bambini,  per poter rivedere,

integrare e rilanciare l’attività didattica.

Ai bambini come strumento che consenta loro il raggiungimento di traguardi personali. Ai genitori

per essere informati sui progressi dei loro figli e per essere coinvolti nel processo formativo.

Come valutiamo?

A differenza degli altri ordini di scuola, la scuola dell’Infanzia non ha documenti ufficiali, tuttavia

utilizza le osservazioni sistematiche nell’arco del triennio e si serve di un “documento di passaggio”

utile nei vari ordini di scuola.

Perché la valutazione sia davvero un momento forte del percorso formativo, si tiene conto non

solo  dei  risultati  raggiunti,  ma  anche della  situazione di  partenza,  degli  interventi  attivati,  del

comportamento e del livello di maturazione. I livelli raggiunti dai bambini ci richiedono di essere

compresi  più  che  essere  giudicati  perché  è  compito  della  scuola  sostenere  e  rafforzare  per

consentire  ad ognuno di  realizzarsi  al  massimo.  Ogni  bambino viene valutato  globalmente nel

complesso dei suoi comportamenti ed è il progresso ottenuto da ciascuno nella sua particolare

situazione a determinare l’idea globale, formulata collegialmente dalle insegnanti.

Gli obiettivi che vengono considerati sono:

• la partecipazione e apertura verso gli altri

• la capacità di organizzarsi e l’impegno nel lavoro
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• senso di responsabilità

• autonomia.

Importante  è  l’autovalutazione che  un  docente  deve  fare  per  poter  verificare  se  il  percorso

didattico  intrapreso  necessità  di  cambiamenti  o  miglioramenti  tenendo  conto  dei  bisogni  dei

bambini.

.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
Grande  rilevanza  avrà  il  Rapporto  di  Autovalutazione  (RAV)  che  individua  gli  obiettivi  di

miglioramento della scuola nei prossimi tre anni.

DOCUMENTI ALLEGATI

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

La Scuola dell’infanzia si presenta come istituto educativo con un suo specifico Progetto Educativo,

finalizzato allo sviluppo di ogni aspetto della personalità dei Bambini che accoglie. Per realizzare

tale  progetto,  la  scuola  s’impegna   ad  organizzare  il  servizio  nella  maniera  più  funzionale  ed

efficace anche nell’ottica di una indispensabile collaborazione e partecipazione con le famiglie.

Per il buon funzionamento della scuola si sottolineano alcune fondamentali norme.

Art. 1 - FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 1.1 - Orari e calendari di apertura/chiusura

a) La scuola è aperta di norma dal mese di settembre al mese di giugno, dal lunedì al venerdì

con il seguente  orario:

 Entrata dalle ore 8,00 alle ore 8.45;

 Uscita dalle ore 15.40 alle ore 16.00;

 Uscita intermedia dalle ore 12.55 alle ore 13.00 per i bambini che non si fermano il po-

meriggio per il riposo o le attività pomeridiane.
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b) La  scuola rimane chiusa tutti i sabato e le domeniche e durante le festività e le vacanze pre-

viste dal calendario scolastico regionale e/o quello della scuola. 

c) Gli orari e i giorni di apertura sono soggetti a variazioni secondo quanto determinato dalla

normativa vigente sulla scuola dell’infanzia o da quanto previsto dal Piano Offerta Formati-

va.

d) Durante l’anno scolastico è possibile effettuare uscite didattiche o visite attinenti la pro-

grammazione didattica, preventivamente approvate dal Comitato di Gestione e con autoriz-

zazione scritta dei genitori del bambino (vedi modulo allegato).

e) I genitori sono invitati a rispettare gli orari della scuola e ad avvisare le insegnanti in caso di

grave impedimento che provochi ritardo o assenza. In caso di assenza chi usufruisce del

servizio pulmino, deve avvisare le insegnanti  e l’autista entro le ore 8.00. Qualora si verifi -

casse la necessità di effettuare un’uscita anticipata, i genitori dovranno avvisare preventiva-

mente le insegnanti compilando il modulo allegato.

f) I bambini devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico dai genitori e affi-

dati personalmente all’insegnante. I genitori devono comunicare  per iscritto, con apposito

modulo allegato, alle insegnanti se il bambino verrà riaccompagnato a casa da persona di-

versa dai genitori precisandone l’identità e accompagnando alla delega fotocopia di un do-

cumento d’identità. Si esclude la consegna ai minori anche se familiari e provvisti di delega;

g) Per i figli di genitori divorziati o legalmente separati:all’inizio della scuola il genitore a cui è

stato affidato il figlio, deve consegnare copia della sentenza del Giudice Tutelare. 

Art. 1.2 - Assenze

a) Qualunque assenza per malattia  della  durata superiore a cinque giorni  consecutivi,  con

rientro quindi dal sesto giorno in poi (compresi sabato, domenica, festivi) necessita di certi-

ficato medico che attesti l’idoneità alla frequenza scolastica (D.P.R. 22.12.1967, n. 1518, art.

42 e dpr 314/90 art. 19); ciò significa che per 5 giorni di assenza non è richiesto il certificato,

ma è sufficiente dopo aver consultato il pediatra , portare l’autocertificazione mentre per 6

giorni di assenza è richiesto il certificato del medico.

b) Le assenze per motivi non di salute non richiedono il certificato di riammissione, purché la

famiglia abbia informato in forma orale e scritta , precedentemente il personale della scuo-

la.
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c) I bambini che sono stati allontanati dalla scuola per sospetta malattia, se assenti fino a 5

giorni, sono riammessi su autodichiarazione (vedi modulo allegato) del genitore che attesti

di essersi attenuto alle indicazioni del curante per il rientro in collettività.

d) In caso di allontanamento per febbre il bambino deve essere tenuto in osservazione per al-

meno 24 ore prima del rientro.

e) In linea generale per la riammissione alla frequenza delle comunità della prima infanzia

non è sufficiente l’assenza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il bambino si sia

ristabilito al punto da poter partecipare adeguatamente alle attività scolastiche e non ri-

chieda cure particolari che il personale non sia in grado di garantire senza pregiudicare

l’assistenza agli altri bambini.

f) Il bambino con Pediculosi può essere riammesso in comunità il giorno dopo l’avvio di ido-

neo trattamento disinfestante, autodichiarato dal genitore con apposito modulo allegato.

Per tutto ciò che non è qui specificato si potrà consultare il “Manuale per la prevenzione

delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche” redatto dall’ Assessorato alla

Sanità.

Art. 1.3 - Farmaci e diete personalizzate

a) Le insegnanti e il personale in servizio nelle scuole non possono somministrare farmaci ai

bambini, salvo casi di estrema necessità ed urgenza (farmaci salvavita), preventivamente

documentati dal medico curante, autorizzati per iscritto dal genitore che è tenuto anche a

sollevare da ogni responsabilità le insegnanti e comunque dopo approvazione del Comita-

to di Gestione. 

Pertanto, nel caso suddetto, il medico curante deve certificare, relativamente al farmaco:

 l’inderogabilità della somministrazione

 il nome

 i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità.

b) Nel caso in cui il bambino debba seguire una dieta particolare, sia affetto da eventuali aller-

gie o intolleranze si richiede un certificato del medico curante, il quale sarà spedito all’ASL di

competenza, con tutte le indicazioni del caso.

c) In occasione delle feste di compleanno dei bambini la scuola li festeggerà una volta al mese.

La cuoca preparerà una torta che i bambini mangeranno insieme facendo festa. Non  è ne-

cessario portare nulla, chi lo desiderasse può portare delle caramelle che bastino per tutti i

bambini.
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Art. 2 - OCCORRENTE PER LA SCUOLA

1. n°1 Scatola da scarpe media con il nome per riporre il cambio dei Bambini;

2. un cambio  completo  di  vestiti  (mutandine,  canottiera,  calzini,  maglia,  pantaloni  e  calze

antiscivolo) da riporre nella scatolina e da cambiare a seconda della stagione;

3. n° 2 asciugamani piccoli con  nome al quale dovrà essere applicata un’ asola che permetta al

bambino di appenderlo al gancetto del bagno;

4. n°1 berrettino di lana o con visiera, con il nome,  a seconda della stagione, per le uscite in

giardino;

5. n° 2 grembiulini con  nome;

6. n°1 copertina piccola e leggera (telo da mare) e una federina tutte e due con  nome;

7. n° 1 cuscino piccolo di gommapiuma anti soffocamento;

8. n° 1 materassino in gommapiuma e lenzuolo

9. n° 1 confezione da 10 pacchetti di fazzoletti e n° 1 confezione di tovaglioli

10. n° 1 sacchettino con nome per portare a casa l’asciugamano e il cuscino. 

11. Per i bambini che tornano con il pulmino è necessario anche n° 1 sacchettino con nome per

riporre il materassino l’ultimo venerdì del mese.

 I Bambini che si fermano a scuola per il riposo pomeridiano, possono portare un pupazzetto

(con il nome del Bambino), da lasciare sempre a scuola nella Stanza dei Sogni.

Non  è  possibile  entrare  il  cameretta  se  non  il  lunedì  per  predisporre  il  corredino  della

cameretta e il venerdì. Questo per una questione di igiene. 

Si ricorda che è  obbligatorio cambiare settimanalmente, l'asciugamano e la federina. Tutto il

corredino della cameretta va cambiato ogni 15 giorni. La pulizia del corredino è a carico dei

genitori.

Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi per la svestizione in caso di bisogno,

privi possibilmente di bottoni, evitando bretelle e cinture.

Le calzature devono essere comode e con gli strap.

Art. 3 - ASSICURAZIONI

La scuola ha contratto polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro e

polizza  infortuni  subiti  dai  bambini.  La  denuncia  per  un sinistro  subito,  va  inoltrata  tramite  la

scuola.

Art. 4 - ORGANICO DELLA SCUOLA
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La scuola dell’infanzia dispone del personale insegnante ed ausiliario provvisto dei requisiti di legge

necessari  per  le  attività  che  svolge,  in  base  alle  necessità  di  organico  della  scuola  stessa,  nel

rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti.

Art. 5 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Per  la  qualificazione  e  l’aggiornamento  pedagogico  e  professionale  del  personale,  la  scuola

aderisce in via preferenziale alle iniziative della F.I.S.M. e può comunque anche rivolgersi a quelle

indette da altri enti pubblici e privati. 

Art. 6 - ORGANI COLLEGIALI

Per  attuare  e  dare  significato  alla  partecipazione  e  alla  collaborazione  dei  genitori

nell’elaborazione delle attività e nell’organizzazione interna della scuola dell’infanzia, nel rispetto

del  progetto  educativo  della  medesima  e  nell’ambito  della  legislazione  vigente  la  scuola

dell’infanzia si avvale dei seguenti organi collegiali: Assemblea dei genitori, Comitato di Gestione,

Collegio dei Docenti, Consiglio di sezione/Consiglio di intersezione.

 

Art. 6.1 - Assemblea dei genitori

      L’assemblea generale dei genitori è costituita dai genitori delle bambine e dei bambini iscritti.

L’assemblea  viene  convocata  dal   Comitato  di  gestione  almeno  due  volte  in  un  anno  e

ogniqualvolta specifiche esigenze lo  richiedano.  L’assemblea deve essere obbligatoriamente

convocata anche quando lo richieda, per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti.

La  riunione risulta  valida,  in  prima convocazione,  se  sono presenti  la  metà  dei  genitori,  in

seconda convocazione, un’ora dopo, qualsiasi sia il numero dei presenti. All’assemblea possono

partecipare, con solo diritto di parola, il personale docente e quello non docente.

L’assemblea esamina la relazione programmatica dell’attività della scuola, esprime il parere in

ordine al P.O.F. e ad altre iniziative scolastiche progettate per il miglioramento della qualità e

l’ampliamento dell’offerta formativa.

Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

Art. 6.2 - Comitato di Gestione

Il Comitato di gestione è composto da  membri eletti dall’Assemblea e da membri di diritto.

Sono eletti  dall’Assemblea Generale quattro membri, dei quali almeno due dovranno essere

genitori  di  bambini  frequentanti  la Scuola Materna.  Sono membri  di  diritto il  Parroco “Pro

Tempore” della Parrocchia di Oppeano, la Coordinatrice e il Segretario/a della Scuola, i quali si

asterranno dalle deliberazioni riguardanti la propria persona. 

Le competenze del Comitato di Gestione sono:
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a) Eleggere nel suo seno il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;

b) Esaminare i bilanci e i rendiconti da sottoporre all’approvazione  dell’Assemblea

Generale;

c) proporre all’Assemblea le modifiche allo Statuto;

d) Ratificare i provvedimenti, relativi alla gestione amministrativa, assunti dal Presi-

dente, deliberando sulle spese che eccedono dalla competenza dello stesso;

e) Deliberare i regolamenti interni;

f) Deliberare le nomine del personale; 

g) Deliberare sui contratti di lavoro e le convenzioni;

h) Deliberare la costituzione in giudizio di ogni genere e ogni ordine;

i) Esercitare la vigilanza ed il controllo di merito sull’operato del personale;

j) Promuovere scambi e confronti culturali con altre scuole dell’infanzia;

k) Proporre e promuovere iniziative per l’educazione permanente degli operatori e

dei genitori.

E’ facoltà di ogni componente del Comitato di Gestione di visitare la scuola senza disturbo

dell’attività didattica.

     Art. 6.3 - Collegio dei docenti

      Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è

      presieduto dalla coordinatrice o da insegnante da lei designata.

      Il collegio dei docenti:

a) cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica;

b) formula proposte all’ente gestore della scuola, in ordine alla formazione e alla composizione

delle sezioni, agli orari e all’organizzazione della scuola, tenendo conto del regolamento in-

terno;

c) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’effi-

cacia in rapporto agli obiettivi programmati;

d) esamina i casi di alunni che presentano difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare le

strategie più adeguate per una loro utile integrazione;

e) sentiti gli altri organi collegiali e l’ente gestore, predispone il P.O.F. che viene reso pubblico,

mediante consegna alle famiglie, all’atto di iscrizione;

Il  collegio  si  insedia  all’inizio  dell’anno  scolastico  e  si  riunisce  almeno  una  volta  ogni  due

settimane. Viene redatto sintetico verbale dal segretario.

      Il segretario viene scelto al momento della riunione.

Art. 6.4 - Consiglio di intersezione
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Il Consiglio di Intersezione è composto dai docenti delle sezioni e, per ciascuna delle sezioni

interessate, da un rappresentante eletto dai genitori dei bambini. Ha il compito di formulare

proposte al Collegio dei Docenti, per le sue specifiche competenze; inoltre ha il  compito di

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e bambini.

Il Consiglio di Intersezione si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e dura in

carica un anno.

Art. 7 – RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

La  scuola  si  propone come “comunità  educante”,  pertanto nel  corso dell’anno scolastico sono

previste opportunità di scambio e collaborazione con le famiglie dei bambini nelle seguenti forme:

a) colloqui  preliminari e iniziali  con i genitori dei nuovi iscritti;

b) colloqui periodici individuali tra docenti e genitori;

c) assemblee di genitori ed insegnanti per affrontare argomenti di interesse generale;

d) momenti di festa o incontro, in occasione di ricorrenze particolari;

e) conferenze con specialisti ed altre attività.

Art. 8 – RAPPORTI CON LA FISM PROVINCIALE

Questa scuola dell’infanzia paritaria aderisce alla F.I.S.M.  (Federazione Italiana Scuole Materne)

mediante   la  federazione  provinciale  di  Verona.  Ferma  restando  la  concezione  pedagogica,

educativa e formativa  che la  ispira, adotta le “Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle

Attività Educative nelle Scuole  dell’Infanzia” (D.L. n° 59 del 19/02/2004).

La quota associativa è comprensiva anche dei servizi che la FISM provinciale eroga alle scuole.

Art. 9 - VOLONTARIATO

La scuola dell’infanzia si avvale di personale volontario, anche insegnante per espletare i propri

servizi, quali il trasporto scolastico, assistenza, servizio di manutenzione, servizio di sorveglianza,

…

Art. 10 – CONTRIBUTO DI REFEZIONE

a) Il contributo di refezione è pari a 1  4  5,00 € e deve essere pagata entro i primi 10 giorni del

mese di competenza a mezzo bonifico bancario sul c/c della scuola utilizzando le seguenti

coordinate: IBAN  IT66R0200859630000101077882 – UNICREDIT – AG. OPPEANO.

La retta potrà subire eventuali adeguamenti in corso d’anno non superiori al 5% della retta

stessa ed esclusivamente a seguito di variazioni significative rispetto all’anno precedente

del valore dei contributi erogati da parte dello Stato, della Regione o del Comune, oppure a

variazioni  normative  obbligatorie  che  comportino  una  sensibile  variazione  dei  costi  di

gestione.
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b) La frequenza alla scuola è subordinata al versamento del contributo di refezione. La scuola

si riserva la facoltà di non ammettere a scuola i bambini per i quali non sia stato versato re-

golarmente il contributo refezione.

c) La scuola si riserva la facoltà di non conservare il posto al bambino iscritto e non frequen-

tante per il quale i genitori non versino  i contributi.

d) Il contributo è dovuto per intero anche se il bambino dovesse frequentare parzialmente. 

e) La scuola dell’infanzia non è obbligata a applicare rette differenziate; può applicare agevola-

zioni valutando caso per caso le richieste ricevute in proposito, che saranno prese in esame

dal Comitato di gestione.

f) Ai genitori che hanno iscritto 2 o 3 fratelli alla scuola, viene praticato uno sconto sulla retta

mensile del secondo figlio pari  a  € 30,00 e di € 70,00 per il  terzo figlio.

g) Qualora il bambino venisse ritirato dalla frequenza alla scuola è fatto obbligo alla famiglia di

preavvisare la scuola con tre mesi di anticipo e a corrispondere tutte le rette ridotte del 20%

sino al termine dell’anno scolastico. L’obbligo di pagamento non sussiste qualora la famiglia

si trasferisca in altro comune di residenza e produca la documentazione relativa. Se il ritiro

avviene in corso d’anno, senza  preavviso di tre mesi e senza congrua  motivazione, i genito-

ri dovranno provvedere a versare integralmente il contributo fino alla fine dell’anno scola-

stico;

Art. 11 – CONDIZIONI PER ISCRIZIONE

a) Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini  compresi nella fascia di età come da

norma di legge.

b) Premesso che le norme vigenti limitano il numero totale dei bambini per ogni sezione della

scuola, verrà predisposta una graduatoria basata sui seguenti requisiti che vengono qui di

seguito elencati:

b.1) bambini che hanno frequentato la scuola negli anni precedenti;

b.2) fratelli di bambini frequentanti, residenti nel Comune di Oppeano,  nati nell’anno 2014;

b.3) bambini residenti nel Comune di Oppeano nati nell’anno 2014;

b.4) fratelli di bambini frequentanti, residenti nel Comune di Oppeano, nati nell’anno 2015;

b.5) bambini residenti nel Comune di Oppeano nati nell’anno 2015;

b.6) fratelli di bambini frequentanti, residenti nel Comune di Oppeano, nati nell’anno 2016;

b.7) bambini residenti nel Comune di Oppeano nati nell’anno 2016;

b.8)  fratelli  di  bambini  frequentanti,  residenti  nel  Comune di  Oppeano,  nati  nel  mese di

Gennaio 2017;

b.9) bambini residenti nel Comune di Oppeano nati nel mese di Gennaio 2017;
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b.10) bambini non residenti nel Comune di Oppeano nati nell’anno 2016;

b.11) bambini non residenti nel Comune di Oppeano nati nel mese di Gennaio 2017

b.12) bambini residenti nel Comune di Oppeano nati nel mese di Febbraio 2017

b.13) bambini non residenti nel Comune di Oppeano nati nel mese di Febbraio 2017

    c)   I  bambini che non hanno ancora compiuto i tre anni di   età entro dicembre 2017, sono

considerati  piccolissimi.  questi  bambini  fanno parte dell’intersezione dei  piccoli  e l’anno

dopo permarranno nel gruppo dei piccoli nuovi entranti.

Art. 12 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE

a) Le iscrizioni e la graduatoria si aprono a partire dal primo giorno lavorativo del mese di Feb-

braio e si chiudono entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di Febbraio.

b) La domanda di iscrizione (fac-simile allegato) è reperibile presso la segreteria della scuola.

c) La quota d’iscrizione è pari a  110,00 € da versare contestualmente alla presentazione della

domanda di iscrizione. Il bambino risulterà effettivamente iscritto solo a pagamento avve-

nuto della quota di iscrizione. Alla prima Assemblea Generale sarà esposto il P.E. (Progetto

Educativo) che i genitori sono tenuti a firmare per conoscenza e per accettazione su apposi-

to registro impegnandosi a rispettarli e a collaborare con la scuola per la loro attuazione,

per il tempo che il bambino frequenterà la stessa.

d) Entro metà febbraio la scuola comunicherà ai genitori che hanno presentato regolare do-

manda di iscrizione l’esito della domanda e in caso di esito negativo la quota di iscrizione

verrà rimborsata per intero ritirandola presso la segreteria della scuola precisando sin d’ora

che nulla sarà dovuto in più oltre alla quota di iscrizione per qualunque motivo.

e) Nel caso in cui l’esito della domanda di iscrizione sia positivo ma il genitore non esprima la

volontà di non voler più iscrivere il proprio figlio la quota di iscrizione non verrà rimborsata.

Art. 13 – DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

1) Modulo iscrizione;

2) Fotocopia vaccinazioni;

3) Moduli privacy firmati;

4) Modulo deleghe;

5) Modulo autorizzazioni uscite didattiche/ autorizzazione utilizzo immagini.

CURRICOLO
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Dalle indicazioni del curricolo 2012:

“La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei

anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di plura -

lismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della

competenza e li avvia alla cittadinanza.

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene,

essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale al-

largato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire

sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmi-

na, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia

e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel

fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando pro-

gressivamente risposte  e  strategie;  esprimere  sentimenti  ed emozioni;  partecipare  alle  decisioni

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti

sempre più consapevoli.

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quanti-

tà, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievoca-

re azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rap-

presentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con lin-

guaggi diversi.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole

condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzio-

ne al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri

uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispetto-

so degli altri, dell’ambiente e della natura.

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di ap-

prendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educa-

tivo con le famiglie e con la comunità.”
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“La Scuola dell’Infanzia concorre nell’ambito del sistema scolastico a promuovere la formazione

integrale della personalità dei Bambini dai 3 ai 6 anni d’età, nella prospettiva della formazione di

soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale, in-

ternazionale.”

Attraverso un percorso legislativo e con i cambiamenti socio culturali della nostra società, la Scuola

dell’Infanzia ha acquisito uno spessore pedagogico sempre più rilevante tanto da essere ricono-

sciuta oggi il primo grado del sistema formativo italiano.

Perciò la Scuola dell’Infanzia è senz’ombra di dubbio la Scuola che conta, cioè, che favorisce il pro-

cesso di crescita intellettuale del Bambino secondo percorsi che facilitano l’espressione attraverso

la predisposizione d’attività che esercitano tutte le potenzialità della persona: da quelle fisiche ,

corporee, a quelle psicologiche.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI OPPEANO

La Scuola dell’Infanzia di Oppeano è situata in un piccolo comune ad economia agricola artigianale.

La nostra Scuola dell’Infanzia pur trovandosi al centro del paese si colloca vicino al fiume Piganzo

ed è circondata da un grandissimo giardino.

Inoltre, noi insegnanti ci impegniamo ad offrire ai Bambini l’opportunità di conoscere, ricercare e

sperimentare temi, argomenti il più possibile vari, che sviluppano i vari campi d’esperienza. Impor-

tante e fondamentale è il territorio, si creeranno situazioni, ed esperienze che facciano vivere e co-

noscere il nostro territorio e le varie associazioni ed istituzioni dello stesso: casa di riposo, comune,

biblioteca, associazione carabinieri, vigili….

Inoltre viene data particolarmente attenzione ai bambini in situazione di bisogno o difficoltà (BES,

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Roma, 6 marzo 2013), istituendo piccoli gruppi di lavoro che coinvol-

gano anche tutti gli altri bambini così da creare delle situazioni di gioco e lavoro che rafforzino i

bambini e siano favorevoli per tutti.

Grande attenzione viene posta ai bambini che presentano una certificazione, si cerca di assicurare

una cura costante e un’attenzione particolare, inoltre sarà redatto il PEI e saranno organizzati in-

contri con la famiglia e gli specialisti per seguire in equipe le necessità e il lavoro che viene propo-

sto al bambino.

LA SCUOLA D’ISPIRAZIONE CRISTIANA

La nostra è una Scuola privata gestita da un comitato formato dai genitori dei Bambini frequentan-

ti; essendo di ispirazione cristiana si basa su caratteristiche precise:

* un progetto pedagogico che intende fondarsi su un senso cristiano dell’uomo;
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* una comunità pedagogica che cerca di collocare in una prospettiva evangelica l’attuazione di

questo progetto; 

* la partecipazione dei genitori, le cui responsabilità educative non si arrestano sulla soglia della

scuola, ma proprio all’interno della scuola acquistano una  valenza ed un  impegno nuovo, quello

della collaborazione;

*la presenza della comunità parrocchiale che considera la Scuola dell’Infanzia un segno della pro-

pria crescita e capacità di educare anche in questa forma particolare e la ritiene un momento im-

portante della sua azione pastorale.

ALCUNE SCELTE DI FONDO CHE CARATTERIZZANO LA NOSTRA SCUOLA

OSSERVAZIONE diretta del Bambino, partendo dal suo vissuto e dalla sua storia personale, perchè

ogni Bambino è unico, diverso dall’altro.

INSERIMENTO GRADUALE: si crea un ambiente idoneo in grado 

di rispondere ai bisogni di ogni Bambino.

PEDAGOGIA DELL’ASCOLTO: si osservano i Bambini nei vari momenti della giornata (gioco libero, luo-

ghi preferiti, desideri, amici, ecc.....)

METODOLOGIA DELLA RICERCA: si stimola il Bambino a formulare domande e ipotesi e si favorisce la

disponibilità verso il nuovo, dando maggior spazio alle attività di laboratorio.

FIGURA DELL’INSEGNANTE: il ruolo dell’insegnante non è “direttivo”, ma stimola il Bambino e media

le sue esperienze.

PIANO PERSONALIZZATO DELLE 

ATTIVITA’ EDUCATIVE: diventa un’osservazione e una progettazione che si basa sui bisogni di

ogni singolo bambino e di conseguenza si attuano strategie

per raggiungere gli interessi e le competenze di ognuno.

 IL SE’ E L’ALTRO

 IL CORPO IN MOVIMENTO

 LINGUAGGI, CREATIVITA', ESPRESSIONE

 I DISCORSI E LE PAROLE
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 LA CONOSCENZA DEL MONDO



L’IDEA DI BAMBINO

Dalle Indicazioni per il curricolo 2012: “I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda

per conservare e migliorare la vita comune sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo com-

plesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche di fragilità - che vanno conosciute, os-

servate e accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e inalie-

nabili diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a rispettare.

I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: in famiglia, al nido di infanzia o alla se-

zione primavera hanno imparato a muoversi e ad entrare in contatto con gli altri con livelli crescenti,

ma ancora incerti, di autonomia; hanno sperimentato le prime e più importanti relazioni; hanno vis-

suto emozioni ed interpretato ruoli attraverso il gioco e la parola; hanno intuito i tratti fondamentali

della loro cultura, hanno iniziato a porsi domande di senso sul mondo e la vita. 

Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli ambienti di provenienza

che oggi conoscono una straordinaria differenziazione di modelli  antropologici  ed educativi,  che

comprendono famiglie equilibrate e ricche di proposte educative accanto ad altre più fragili e preca-

rie; una presenza genitoriale sicura ma anche situazioni diverse di assenza; il rispetto per chi è bambi-

no insieme al rischio della frettolosità e del precoce coinvolgimento nelle dinamiche della vita adul-

ta. 

I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di serenità e,

al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte.

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e

di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ric -

chezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che

pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e inter-

rogano la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sul-

la lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non

sempre in modo passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista. 

La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di cresci-

ta, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la dispo-

nibilità nei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola

promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposi-

zione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica.”

La Scuola diventa con i suoi spazi, i suoi tempi e la didattica, un laboratorio di nuove esperienze tali

da stimolare il pensiero cognitivo ed emotivo del Bambino e aiutarlo a conseguire un primo livello

di consapevolezza e di spirito critico, la curiosità di conoscere e la passione per il sapere. Questo

per raggiungere traguardi di sviluppo in relazione a: 
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 Maturazione dell’identità

 Conquista dell’autonomia

 Sviluppo delle competenze

Tutto questo sempre tenendo in considerazione il Bambino, nel suo valore di essere che cresce,

negli aspetti veramente significativi della sua persona, ricordando che il Bambino ha bisogno di:

 AFFETTO

 CURE

 ATTENZIONI

 MUOVERSI LIBERAMENTE

 CURIOSARE

 SPERIMENTARE 

nel rispetto massimo dei suoi tempi.

L’IDEA DI FAMIGLIA

Dalle Indicazioni per il curricolo 2012: “Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo af-

fettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose,

esse sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida

rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise.

L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più chiara-

mente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e

le sorelle) sono stimolati  a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità e contenuti,

strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a diventare più

“forti” per un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare.

Per i genitori che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di vita di varia

durata per i loro figli nel nostro paese, la scuola si offre come uno spazio pubblico per costruire

rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. Modelli culturali ed educativi, esperienze religiose

diverse, ruoli sociali e di genere hanno modo di confrontarsi, di rispettarsi e di evolvere verso i va-

lori di convivenza in una società aperta e democratica.

Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un adeguato supporto capace di

promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione

di ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare attenzio-

ni specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio percorso di formazione.”

L’IDEA DI DOCENTE
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Dalle Indicazioni per il curricolo 2012:“La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle spe-

cificità dei bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la

costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fi-

ducia dei genitori e della comunità.

Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione parteci-

pata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in

carico del suo “mondo”, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione

dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli.

La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi,

routine e attività, promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un’appropriata regia

pedagogica.

La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in

servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura. La costruzione

di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata all’innovazione e alla condivisione di cono-

scenze, è stimolata dalla funzione di leadership educativa della dirigenza e dalla presenza di forme di

coordinamento pedagogico”.

CURRICOLO IRC

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.)

L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) è occasione di sviluppo integrale della

personalità dei bambini, perché apre alla dimensione religiosa, promuove la riflessione sul patrimo-

nio di esperienze di ciascuno e contribuisce a rispondere al bisogno di significato.

La Nuova Intesa sull’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche

(statali e paritarie) è stata firmata da CEI e MIUR il 28 giugno 2012 ed emanata con il DPR 175 del

20.8.2012, accompagnata dalla Nota del 6.11.2012 recante norme per l’esecuzione dell’Intesa.

L'I.R.C. viene svolta in ogni sezione con cadenza settimanale dall’insegnante di sezione.

Tre sono gli O.S.A. della Religione Cattolica predisposti come guida ai “livelli essenziali di

prestazioni”, per un I.R.C. ben inserito nella Scuola dell’Infanzia:

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

• scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene

celebrata nelle feste cristiane.

• individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni del

comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa.

L’I.R.C. NEI 5 CAMPI DI ESPERIENZA

IL SE’ E L’ALTRO: LE GRANDI DOMANDE, IL SENSO MORALE, IL VIVERE INSIEME

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui apprende che

Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per

sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti

a differenti tradizioni culturali e religiose.

IL CORPO E IL MOVIMENTO: IDENTITA’, AUTONOMIA, SALUTE

Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a

manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l'immaginazione e le emozioni.

IMMAGINI, SUONI, COLORI: GESTI, ARTE, MUSICA, MULTIMEDIALITA’

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei

cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter per poter esprimere con

creatività il proprio vissuto religioso.

I DISCORSI E LE PAROLE: COMUNICAZIONE, LINGUA, CULTURA

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti biblici, ne sa

narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa

anche in ambito religioso.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da

tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei

confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.
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L'EDUCAZIONE CIVICA E L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella nostra scuola. Prevista 

dalla legge con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.

Tutti i campi d'esperienza individuati dalle indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere,

unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, 

della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 

persone, dalla progressiva maturazione del rispetto di sè e degli altri, della salute, del benessere, 

della prima conoscenza dei fenomeni culturali.

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 

bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 

maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 

comuni.

il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche

alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno 

richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in 

ragione dell'età e dell'esperienza.

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Come scuola e seguendo le normative COVID nell'anno 2020-2021, ci si è adoperati per comunicare 

con le famiglie tramite la piattaforma google-meet per eventuali riunioni e colloqui. I colloqui si 

possono svolgere anche telefonicamente. 

Per raggiungere i genitori riguardo le attività della giornata si comunica tramite il canale whatsapp 

non solo per eventuali messaggi e comunicazioni ma anche per foto di attività.
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CONTRATTO FORMATIVO

SCUOLA DELL’INFANZIA “AI CADUTI” OPPEANO

In questo fascicolo saranno contenute informazioni importanti
 sull’organizzazione scolastica e le attività.

Chiediamo di leggerlo attentamente e di consultarlo spesso.
Se ci fossero domande o parti che avete bisogno di approfondire

non esitate a contattare la Coordinatrice o le insegnanti.
Vi ringraziamo per l’attenzione e auguriamo a tutti un buon anno

scolastico.

Le insegnanti
Il personale
Il comitato

Anno scolastico 2020/2021
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ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE

__________________________________________________
_________________________
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BAMBINI
PICCOLI

LUNEDI’ 

I.R.C.
 (Insegnamento Religione Cattolica)

tutto l’anno

MARTEDI’

PROGETTO BIBLIOTECA
(mese di novembre,

Divisi in piccoli gruppi)

MERCOLEDI’,  GIOVEDI’
E VENERDI’

LABORATORIO ARTISTICO 
(in sezione, tutto l’anno)

BAMBINI MEDI

LUNEDI’

I.R.C.
(Insegnamento religione Cattolica)

tutto l’anno

MARTEDI’ 

PROGETTO BIBLIOTECA
(mese di novembre)

Divisi in piccoli gruppi)

MERCOLEDI’

LABORATORIO ARTISTICO
(in sezione, tutto l’anno)

VENERDI’

 LOGOPEDIA 
(mesi di novembre, 
dicembre e maggio)

con la dott.ssa Elisa Manara

Divisi in piccoli gruppi

MARTEDI’ 

PET THERAPY
(da gennaio)

divisi in piccoli gruppi

VENERDI’

MUSICA (da gennaio)
Con maestra Chiara

Divisi in piccoli gruppi

MARTEDI’

LABORATORIO ARTISTICO
(in sezione, tutto l’anno)

GIOVEDI’

LABORATORIO ARTISTICO
(in sezione, tutto l’anno)



I  bambini  piccoli  e medi,  il  pomeriggio,  riposano  nella cameretta dei  sogni.  La  responsabile  è
Maestra Barbara che sarà supportata a turno da altre una o due insegnanti a seconda dell’esigenza.
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BAMBINI GRANDI

LUNEDI’ mattina

I.R.C.
(Insegnamento Religione Cattolica)

tutto l’anno

LUNEDI’ pomeriggio

PROGETTO SCIENTIFICO
Con maestra Carla e Alessia, tutto l’anno

MARTEDI’ mattina

PROGETTO BIBLIOTECA
(nel mese di novembre,
 divisi in piccoli gruppi)

LABORATORIO ARTISTICO
(in sezione, tutto l’anno)

MARTEDI’ pomeriggio

PROGETTO ITALIANO o 
LOGICO- MATEMATICO

Con maestra Carla e maestra Sara
(divisi in due gruppi, tutto l’anno)

MERCOLEDI’ mattina

LABORATORIO ARTISTICO
( in sezione, tutto l’anno)

MERCOLEDI’ pomeriggio

PROGETTO ITALIANO o 
LOGICO- MATEMATICO

Con maestra Carla e maestra Sara
(divisi in due gruppi, fino a dicembre)

LABORATORIO DI INGLESE
Con l’esperta Gaia Tamassia
Di Pingus English di Legnago

(da gennaio con tutti i bambini grandi)

GIOVEDI’ mattina

TEATRO
da gennaio

(divisi in piccoli gruppi)

LABORATORIO ARTISTICO
(in sezione, tutto l’anno)

GIOVEDI’

PROGETTO SULLE AUTONOMIE
legate allo schema corporeo

E MANUALITA’ FINE
Con maestra Sara e Chiara

(fino a dicembre)

PROGETTO  MESTIERI
con maestra Sara e Chiara

(da gennaio)VENERDI’ mattina

LABORATORIO ARTISTICO
(in sezione, tutto l’anno)

VENERDI’ pomeriggio

LOGOPEDIA
(nei mesi di novembre, 

dicembre e maggio, divisi 
in piccoli gruppi)

Con la dott.ssa Elisa Manara

 PROGETTO SICUREZZA 
con maestra Sabrina e Chiara,

( tutto l’anno)

MERCOLEDI’

PSICOMOTRICITA’
Con l’esperta Arianna Mirandola

(da gennaio, divisi in piccoli gruppi)



Per tutto l’anno scolastico si svolgerà il progetto autonomie che ha come obiettivo lo sviluppare i punti
di  forza  dei  bambini  ,  in  particolare:  igiene personale,  muoversi  in  autonomia  nell’ambiente scuola,
vestirsi, svestirsi, riconoscere e aver cura delle cose, ecc). 
A fine percorso verranno organizzate, di pomeriggio,  una dimostrazione  di Psicomotricità, Pet -
therapy  e  Teatro.  Durante l’anno saranno organizzate varie uscite didattiche in paese  e fuori
paese, un’uscita a teatro e la gita di fine anno.
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CALENDARIO SCOLASTIC0 2020/2021
MERCOLEDI’ 10 SETTEMBRE inizio anno scolastico bambini nuovi 
entranti, 14 settembre bambini già frequentanti.
LUNEDI’ 7 e MARTEDI' 8 DICEMBRE , Immacolata Concezione ( scuola 
chiusa).
DA GIOVEDI'  24 DICEMBRE A MERCOLEDI' 6 GENNAIO 2021 compresi,
vacanze natalizie.
DA LUNEDI' 15 AL MERCOLEDI' 17 FEBBRAIO 2021 compresi 
( carnevale e mercoledì delle ceneri, scuola chiusa). Il mercoledì potrebbe 
variare con il venerdì 12  per festeggiare il carnevale.
VENERDI’ 26 MARZO Santo Patrono (scuola chiusa).
DA GIOVEDI' 1 APRILE AL 6 APRILE compresi vacanze Pasquali (scuola 
chiusa).
MERCOLEDI' 2 GIUGNO ponte festa nazionale della Repubblica. 
MARTEDI'  29 GIUGNO ultimo giorno di scuola (uscita alle 12.00).

FESTE, RIUNIONI , COLLOQUI SARANNO DECISI IN CORSO D'ANNO IN BASE 
ALLA POSSIBILITA' DI POTER ORGANIZZARE.
QUALORA NON SI POTESSERO FARE, TROVEREMO UN'ALTERNATIVA DIVERSA.

Le date, potrebbero per motivi organizzativi, subire delle variazioni.
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PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI

SPECIALI (BES)

Contiene  criteri,  principi  e  indicazioni  riguardo  le  procedure  e  le  pratiche  per  un'ottimale

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, definisce i compiti e i ruoli delle figure

operanti all'interno della scuola, traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di

facilitazione per l'apprendimento.  Il  protocollo  costituisce uno strumento di  lavoro e pertanto

viene rivisto ed integrato periodicamente,  sulla  base delle  esperienze realizzate  e  rispetto  alla

normativa vigente. Serve per:

• Facilitare l'ingresso a scuola;

• Favorire un clima di accoglienza;

• Promuovere qualsiasi iniziativa di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali coinvolti (Co-

mune, Azienda Ospedaliera, ASL, Provincia, Cooperative, Enti ed agenzie formative).

Il  team  docenti  definisce  gli  interventi  didattico/educativi  ed  individua  le  strategie  e  le

metodologie  più  utili  per  realizzare  la  piena  partecipazione degli  studenti  con BES  al  normale

contesto di apprendimento. E' compito di tutti i docenti di individuare gli studenti con bisogni

educativi per i quali è «opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica

ed eventualmente di misure   compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico

globale ed inclusiva di tutti gli alunni». Dove non è presente certificazione clinica o diagnosi, il team

docenti  motiverà  opportunamente,  verbalizzandole,  le  decisioni  assunte,  sulla  base  di

considerazioni pedagogiche e didattiche. Si evidenzia che l'attuazione di percorsi  personalizzati

per tutti  i  BES,  è di  competenza e responsabilità  di  tutti  gli  insegnanti.  Per  quanto riguarda il

coinvolgimento  della  famiglia  è  necessario  che  essa  sia  informata  dei  bisogni  rilevati  dagli

insegnanti,  ma anche sul  proprio  ruolo di  corresponsabilità  e  sulla  necessità  di  condivisione e

collaborazione. 

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una

condivisione del percorso.

In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle

effettive capacità del bambino, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto

degli obiettivi formativi previsti nel PTOF.

Il PDP (Progetto Didattico Personalizzato) Bes è elaborato sulla base della situazione di disagio e

sulle effettive capacità dello studente.  E'  temporaneo in quanto si  configura come progetto di

intervento  limitato  al  periodo necessario  al  raggiungimento  degli  obiettivi  in  esso  previsti.  La

mancata adesione della famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti dall'attuazione del

diritto  alla  personalizzazione  dell'apprendimento,  in  quanto  la  Direttiva  Ministeriale,  richiama

espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003.

RILEVAZIONE DEI BISOGNI
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1) COMPILAZIONE SCHEDA 

• identificazione ed analisi  del  problema attraverso  lo  strumento scheda  di  individuazione dei

Bisogni Educativi Speciali (Allegato A) da parte del team docenti/Consiglio di classe.

 • individuazione delle possibili soluzioni comuni di intervento;

2) STRATEGIE

 stesura e messa a punto di un piano di intervento (PDP BES): si procede alla progettazione

delle  azioni  mirate,  utilizzando le  risorse e  le  competenze all'interno o all'esterno della

scuola, agendo sugli alunni con Bes della classe, in piccolo gruppo o sull'intero gruppo clas-

se a seconda delle necessità.

3) VERIFICA INTERVENTI E AGGIORNAMENTI

valutazione  dei  risultati  sulla  base  degli  obiettivi  indicati   nel  PDP   BES  (intermedia  e  finale):

registrazione  delle  strategie  utilizzate,  degli  esiti  ottenuti  ed  eventuali  ulteriori  azioni  da

progettare

Piano Annuale per l’Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A.Rilevazione dei BES presenti: n°
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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: del linguaggio 7

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale 4
 Disagio comportamentale/relazionale 2
 Altro 

Totali 14
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO 1
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 15

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.)

si

AEC Attività individualizzate e di

piccolo gruppo

no

Attività laboratoriali

integrate (classi aperte,

laboratori protetti, ecc.)

no

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di

piccolo gruppo

si

Attività laboratoriali

integrate (classi aperte,

laboratori protetti, ecc.)

no

Funzioni strumentali / coordinamento Si
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Si
Psicopedagogisti e affini esterni/interni esterni Si
Docenti tutor/mentor Si
Altro:
Altro:

C.Coinvolgimento  do- Attraverso… Sì / No
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centi curricolari

Coordinatori di classe e simili

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 Si
Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni Si
Progetti didattico-

educativi a prevalente

tematica inclusiva

Si

Altro: 

Altri docenti

Partecipazione a GLI Si
Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni Si
Progetti didattico-

educativi a prevalente

tematica inclusiva

Si

Altro: 

D. Coinvolgi-

mento personale

ATA

Assistenza alunni disabili
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 sociosani-

tari  territoriali  e

istituzioni  depu-

Accordi di programma / protocolli di

intesa formalizzati sulla disabilità
No

Accordi di programma / protocolli di

intesa formalizzati su disagio e simili
No

Procedure condivise di intervento

sulla disabilità
No

Procedure condivise di intervento su

disagio e simili
No

Progetti territoriali integrati No
Progetti integrati a livello di singola No
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tate alla sicurez-

za. Rapporti  con

scuola
Rapporti con CTS / CTI No

Altro:

G.Rapporti con pri-

vato  sociale  e

volontariato

Progetti territoriali integrati Si
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

Si

Didattica interculturale / italiano L2 No
Psicologia e psicopatologia dell’età

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Si

Progetti di formazione su specifiche

disabilità (autismo, ADHD, Dis.

Intellettive, sensoriali…)

Si

Altro: 

Sintesi dei punti di forza e di criticità

rilevati*:
0 1 2 3 4

Aspetti  organizzativi  e  gestionali  coinvolti  nel  cambiamento

inclusivo
+

Possibilità  di  strutturare  percorsi  specifici  di  formazione  e

aggiornamento degli insegnanti
+

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; +
Organizzazione  dei  diversi  tipi  di  sostegno  presenti  all’interno

della scuola
+

Organizzazione  dei  diversi  tipi  di  sostegno  presenti  all’esterno

della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;
+

Ruolo  delle  famiglie  e  della  comunità  nel  dare  supporto  e  nel

partecipare  alle  decisioni  che  riguardano  l’organizzazione  delle

attività educative;

+

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di

percorsi formativi inclusivi;
+

Valorizzazione delle risorse esistenti +
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la

realizzazione dei progetti di inclusione
+

Attenzione  dedicata  alle  fasi  di  transizione  che  scandiscono

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di

+
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scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastic

Parte II  –  Obiettivi  di  incremento dell’  inclusività proposti  per  il

prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

E’ stato creato il gruppo di lavoro per l’inclusione con i seguenti compiti: 

 Effettua la rilevazione dei bes attraverso l’osservazione sistematica supportata

da griglie costruite e pensate in riferimento a (ICF-Y) (International classification of functio-

ning , disability and health) elaborato dall’organizzazione mondiale della sanità.

 Raccoglie la documentazione

 Verifica periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e ag-

giorna eventuali modifiche ai DPD (piani didattici personalizzati) ed ai PEI ( piani educativi indi-

vidualizzati), alle situazioni in evoluzione.

 Verifica il grado di inclusività della scuola. Per le attività dell’anno in corso, riferi -

te agli aspetti organizzativi e gestionali, è previsto che: 

La  scuola  dell’infanzia  effettui  osservazioni  sugli  alunni  i  docenti  che rilevano un bisogno

educativo  speciale,  fanno  riferimento  alla  coordinatrice  che,  a  sua  volta,  chiede  la

convocazione  del  consiglio  docenti.   Il  consiglio  dei  docenti  esamina  la  documentazione

fornita dagli enti accreditati o, in assenza di questa, compila la scheda di individuazione dei

bisogni speciali. (allegato 1). La coordinatrice contatterà la famiglia che firmerà l’allegato 2 del

protocollo per l’inclusione  se è in disaccordo con quanto rilevato dai docenti, l’allegato 3 se in

accordo con i  docenti.  La  famiglia  stessa  interpellerà  l’eventuale esperto.  A questo punto

viene stilato dal consiglio dei docenti il piano didattico personalizzato. (allegato 4)
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Nel corso del corrente anno scolastico, la nostra scuola si impegna a formare i docenti sulla

didattica inclusiva. Seguire gli incontri di rete con le altre scuole, per condividere e riflettere.

E’  prevista la  creazione di  un archivio  digitale  e  cartaceo sui  BES,  a  disposizione di  tutti  i

docenti della scuola. Un’attenzione particolare sarà data alla condivisione delle buone pratiche

nel percorso di autoformazione.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP, la valutazione sarà adeguata al percorso personale

dei  singoli  bambini.  Si  prevedono  osservazioni  sistematiche  dei  bambini  riferite  al

raggiungimento degli obiettivi fissati nei PDP.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che vede incluso la docente di sostegno. Il

coordinamento tra  il  lavoro dei  docenti  di  sezione e di  sostegno è  alla  base della  buona

riuscita  dell’integrazione  scolastica.  L’insegnante  è  di  sostegno  alla  classe,  prima  ancora

dell’allievo. L’intervento di integrazione scolastica si svolge prevalentemente in sezione e in

piccoli gruppi nel laboratorio inclusivo.
Organizzazione dei diversi  tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai

diversi servizi esistenti

Per quanto riguarda le riserve esterne, la scuola collabora con i servizi esistenti sul territorio,

ASL, servizi sociali.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che

riguardano l’organizzazione delle attività educative

La  scuola  prevede  di  fornire  informazione  e  chiedere  la  collaborazione  alle  famiglie.  La

corretta compilazione del PDP e la condivisione con la famiglia, sono passaggi indispensabili

alla gestione dei percorsi personalizzati e del rapporto con le famiglie stesse. Queste devono

essere  coinvolte  nei  passaggi  essenziali  del  percorso  scolastico  dei  figli  anche  come

assunzione di corresponsabilità educativa.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;

Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa, potrà essere necessario

attuare  dei  percorsi  di  facilitazione dell’apprendimento linguistico,  sulla  base delle  risorse

disponibili.

Valorizzazione delle risorse esistenti

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti tramite un progetto didattico educativo a

tematica inclusiva prevalente. Il presente PAI elaborato all’inizio del corrente anno scolastico

2017/2018,  prevede  momenti  di  verifica,  quali  incontri  periodici  del  GLI  “Gruppo  lavoro

inclusione”  (per  confronto/focus  sui  casi,  azione  di  formazione  e

monitoraggio)verifica/valutazione del livello di inclusività della scuola (a cura del GLI)

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

di inclusione

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico,

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

La scuola è disponibile al confronto e al passaggio di informazioni tra insegnanti interessati,

famiglia dei bambini con bisogni educativi speciali ed eventuali esperti. 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  15/10/2019

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15/10/2019
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SCHEDA DI INVIDUAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI

SPECIALI

(riferimento specifico a studenti non certificati)

1. IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA

• Nr…….alunni stranieri neo-arrivati 

• Nr…….alunni stranieri  che non hanno ancora

acquisito  le  competenze  linguistiche

adeguate 

• Nr…….alunni in situazione di svantaggio socio-

economico e culturale

• Nr……alunni  con  disagio  comportamentale/

relazionale

2.  DIFFICOLTA'  RILEVATE  E  AMBITI  IN  CUI  SI

MANIFESTANO 

(secondo  ICF  Classificazione  Internazionale  del

Funzionamento e della disabilità )
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ANNO 

SCOLASTICO_____________________________________

____________



 Apprendimento  e  applicazione  delle

conoscenze

 Compiti e richieste generali

 Comunicazione

 Mobilità

 Interazioni e relazioni interpersonali

Scheda di rilevazione alunni in situazione di disagio e/o

svantaggio (secondo ICF)
scuo

la

clas

se

A/S

d1    APPRENDIMENTO  E

APPLICAZIONE  DELLE

CONOSCENZE                   

Nessuna

0-4%

Lieve

5-

24%

Media

25-49%

Grave

50-95% 

Completa

96-100% 

ESPERIENZE  SENSORIALI

INTENZIONALI (d110-d129)

0 1 2 3 4

d 110 guardare 0 1 2 3 4
Intenzionalità 0 1 2 3 4
Seguire con lo sguardo 0 1 2 3 4
Sa mantenere nel tempo e

nella direzione lo sguardo

0 1 2 3 4

Soffermarsi sul particolare 0 1 2 3 4
È  interessato  all’ambiente

che lo circonda

0 1 2 3 4
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Guarda i compagni 0 1 2 3 4
Mantiene il contatto visivo 0 1 2 3 4
d 115 ascoltare 0 1 2 3 4
Ha  reazioni  differenti  agli

stimoli uditivi

0 1 2 3 4

Ascolta intenzionalmente 0 1 2 3 4
Distingue  la  provenienza

del suono

0 1 2 3 4

Discrimina  le  diversità  dei

suoni

0 1 2 3 4

Mantiene  l’ascolto  per  un

tempo  determinato

dall’insegnante

0 1 2 3 4

d  120  altre  percezioni

sensoriali

0 1 2 3 4

Utilizza gli  organi  di  senso

intenzionalmente  per

sperimentare

0 1 2 3 4

Prova  a  toccare  diversi

materiali

0 1 2 3 4

È sensibile  a  stimoli  tattili

diversi

0 1 2 3 4

Accetta  di  assaggiare

sapori diversi

0 1 2 3 4

Discrimina i gusti 0 1 2 3 4
Riconosce gli odori 0 1 2 3 4
APPRENDIMENTI  DI  BASE 0 1 2 3 4
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(d130-d159)
d 130 copiare 0 1 2 3 4
Partecipa  al  gioco

simbolico

0 1 2 3 4

Imita  gesti,  movimenti  e

suoni

0 1 2 3 4

d 131 ripetere 0 1 2 3 4
Ripete  filastrocche,

canzoncine

0 1 2 3 4

d 140 imparare a leggere 0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

d 145 imparare a scrivere 0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

d 150 imparare a calcolare 0 1 2 3 4
Sa  classificare  per

differenze/uguaglianze

0 1 2 3 4

Sa quantificare 0 1 2 3 4
d  155  acquisizione  di

abilità

0 1 2 3 4

Sa  utilizzare

intenzionalmente

strumenti  quali  posate,

matite ecc.

0 1 2 3 4

Sa  integrare  azioni,

seguendo  regole,  in

sequenza  e  ordinate,

coordinando  i  movimenti

0 1 2 3 4
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(es  giocare  a  calcio,  usare

attrezzi)
APPLICAZIONE  DELLE

CONOSCENZE (d160-d179)

0 1 2 3 4

d  160  focalizzare

l’attenzione 

0 1 2 3 4

Sa  focalizzarsi  su  stimoli

specifici,  ignorando  i

rumori distraenti

0 1 2 3 4

d 163 pensiero 0 1 2 3 4
Sa  formulare  e  trattare

idee concetti  ei  immagini,

finalizzati a uno scopo

0 1 2 3 4

Sa creare un racconto 0 1 2 3 4
Sa riflettere 0 1 2 3 4
d 177 prendere decisioni 0 1 2 3 4
Sa effettuare una scelta tra

più  opzioni,  valutando  le

conseguenze

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4
d2    COMPITI  E  RICHIESTE

GENERALI                    

Nessuna

0-4%

Lieve

5-

24%

Media

25-49%

Grave

50-95% 

Completa

96-100% 

d  210  intraprendere  un

compito singolo

0 1 2 3 4

Sa organizzare il materiale 0 1 2 3 4
Sa rispettare i  tempi  e  gli 0 1 2 3 4
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spazi
Sa  eseguire,  sostenere  e

completare  la  consegna

autonomamente

0 1 2 3 4

Sa  eseguire,  sostenere  e

completare la consegna in

gruppo

0 1 2 3 4

d  220  intraprendere

compiti articolati

0 1 2 3 4

Sa  predisporre,  iniziare,

stabilire  tempo  e  spazio,

per  i  vari  compiti

contemporaneamente o in

sequenza autonomamente

0 1 2 3 4

Sa  predisporre,  iniziare,

stabilire  tempo  e  spazio,

per  i  vari  compiti

contemporaneamente o in

sequenza in gruppo

0 1 2 3 4

d  230  eseguire  la  routine

quotidiana

0 1 2 3 4

Riconosce le routines della

giornata scolastica

0 1 2 3 4

Compie/esegue le routines 0 1 2 3 4
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in maniera autonoma
Gestisce  le  routines  nei

tempie modi adeguati

0 1 2 3 4

d 240 gestire la tensione e

altre  richieste  di  tipo

psicologico

0 1 2 3 4

Sa  mantenere  un

comportamento  adeguato

da un giorno all’altro

0 1 2 3 4

Sa gestire le frustrazioni 0 1 2 3 4
Supera  il  momento  di

stress/frustrazione/crisi

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4
d2    COMUNICAZIONE Nessuna

0-4%

Lieve

5-

24%

Media

25-49%

Grave

50-95% 

Completa

96-100% 

COMUNICARE  -  RICEVERE

(d310-d329)

0 1 2 3 4

d  310  comunicare  con  –

ricevere messaggi verbali

0 1 2 3 4

Comprende  il  significato

letterale  di  ciò  che  viene

detto

0 1 2 3 4

Comprende  frasi

complesse

0 1 2 3 4

d  315  comunicare  con  –

ricevere  messaggi  non

0 1 2 3 4
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verbali
Comprende  il  significato

letterale  di  gesti,

espressioni facciali, posture

del corpo, segni delle mani 

0 1 2 3 4

Comprende il significato di

simboli e segni comuni

0 1 2 3 4

Comprende il significato di

fotografie e immagini

0 1 2 3 4

COMUNICARE  –  PRODURRE

(d330-d349)

0 1 2 3 4

d 330 parlare 0 1 2 3 4
Sa produrre parole 0 1 2 3 4
Il  suo  linguaggio  è

comprensibile

0 1 2 3 4

Sa  strutturare

correttamente  frasi,  in

messaggi  verbali,  con

significato  (es:  raccontare

un fatto)

0 1 2 3 4

Sa  utilizzare  frasi

complesse

0 1 2 3 4

d  335  produrre  messaggi

non verbali

0 1 2 3 4

Sa comunicare attraverso i 0 1 2 3 4
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movimenti del corpo
Comunica  attraverso  il

disegno

0 1 2 3 4

Sa  comunicare  attraverso

segni  e  simboli  (es:  bliss,

PCS ecc)

0 1 2 3 4

CONVERSAZIONE  E  USO  DI

STRUMENTI  E  TECNICHE  DI

COMUNICAZIONE  (d350-

d369)

0 1 2 3 4

d 350 conversazione 0 1 2 3 4
Sa  avviare  una

conversazione  (presentarsi

iniziare dialogo salutare)

0 1 2 3 4

Sa  mantenere  una

conversazione  (continuare,

interscambio)

0 1 2 3 4

Rispetta  i  turni  della

conversazione 

0 1 2 3 4

Risponde  correttamente

alle domande poste

0 1 2 3 4

Interviene

spontaneamente  nelle

conversazioni

0 1 2 3 4

Racconta  esperienze  del 0 1 2 3 4
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proprio vissuto
Pone domande 0 1 2 3 4
Sa  conversare  con  più

persone

0 1 2 3 4

d 360 utilizzo di strumenti

e  tecniche  di

comunicazione 

0 1 2 3 4

Utilizza  su  richiesta

strumenti  e  tecniche  di

comunicazione (es caa)

0 1 2 3 4

Utilizza  spontaneamente

strumenti  e  tecniche  di

comunicazione

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4
d3    MOBILITA’                  Nessuna

0-4%

Lieve

5-

24%

Media

25-49%

Grave

50-95% 

Completa

96-100% 

CAMBIARE  E  MANTENERE

UNA  POSIZIONE  CORPOREA

d410-d429

0 1 2 3 4

d410 cambiare la posizione

corporea di base

0 1 2 3 4

Sa assumere e  mantenere

la posizione sdraiata

0 1 2 3 4

Sa assumere e  mantenere

la posizione accovacciata

0 1 2 3 4

Sa assumere e  mantenere 0 1 2 3 4
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la posizione in ginocchio
Sa assumere e  mantenere

la posizione seduta

0 1 2 3 4

Sa assumere e  mantenere

la posizione eretta

0 1 2 3 4

Sa piegarsi 0 1 2 3 4
Sa spostare il baricentro e

stare  in  equilibrio  su  un

piede

0 1 2 3 4

Sa cambiare posizione da…

a…

0 1 2 3 4

TRASPORTARE  SPOSTARE

MANEGGIARE OGGETTI d430-

d449

0 1 2 3 4

d430  sollevare  e

trasportare oggetti

0 1 2 3 4

Sa  portare  oggetti  con  le

mani

0 1 2 3 4

Sa  portare  oggetti  sulle

spalle, fianco e schiena

0 1 2 3 4

d335 spostare oggetti con

gli arti inferiori

0 1 2 3 4

Possiede  dominanza

laterale  del  piede  ben

definita

0 1 2 3 4

Sa usare gambe e piedi per 0 1 2 3 4
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calciare  un  oggetto

lontano da sé 
d440 uso fine della mano 0 1 2 3 4
Possiede  dominanza

laterale  della  mano  ben

definita

0 1 2 3 4

Sa raccogliere 0 1 2 3 4
Sa afferrare 0 1 2 3 4
Sa manipolare 0 1 2 3 4
Sa lasciare 0 1 2 3 4
Sa strappare 0 1 2 3 4
Sa impugnare 0 1 2 3 4
Sa infilare 0 1 2 3 4
Sa incollare 0 1 2 3 4
Sa tagliare/ritagliare 0 1 2 3 4
d445 uso della mano e del

braccio

0 1 2 3 4

Sa tirare 0 1 2 3 4
Sa spingere 0 1 2 3 4
Sa ruotare 0 1 2 3 4
Sa lanciare 0 1 2 3 4
Sa afferrare 0 1 2 3 4
d450  camminare  e

spostarsi

0 1 2 3 4

Sa  camminare  per  brevi

distanze

0 1 2 3 4

Sa  camminare  per  lunghe

distanze

0 1 2 3 4

Sa camminare su superfici 0 1 2 3 4
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diverse
Sa  camminare  attorno  ad

ostacoli

0 1 2 3 4

Sa correre 0 1 2 3 4
Sa strisciare 0 1 2 3 4
Sa  salire,  scendere,

alternando i piedi

0 1 2 3 4

Sa saltare 0 1 2 3 4
Sa arrampicarsi 0 1 2 3 4
Sa  riprodurre  movimenti

complessi con il  corpo (es

ritmati)

0 1 2 3 4

d460  spostarsi  in  diverse

collocazioni

0 1 2 3 4

Sa  spostarsi

autonomamente

all’interno/esterno  di

edifici

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4
d5    CURA DELLA PROPRIA

PERSONA                  

Nessuna

0-4%

Lieve

5-

24%

Media

25-49%

Grave

50-95% 

Completa

96-100% 

d510 lavarsi 0 1 2 3 4
d520  prendersi  cura  di

singole parti del corpo

0 1 2 3 4

d530 bisogni corporali 0 1 2 3 4
d540 vestirsi 0 1 2 3 4
d550 mangiare 0 1 2 3 4
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d560 bere 0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

d7    INTERAZIONI  E

RELAZIONI INTERPERSONALI

Nessuna

0-4%

Lieve

5-

24%

Media

25-49%

Grave

50-95% 

Completa

96-100% 

INTERAZIONI

INTEPERSONALI  SEMPLICI

d710-d729

0 1 2 3 4

d710  interazioni

interpersonali semplici

0 1 2 3 4

Sa  relazionarsi  in  modo

corretto con l’adulto

0 1 2 3 4

Ascolta 0 1 2 3 4
Sa  relazionarsi  in  modo

corretto con i coetanei

0 1 2 3 4

Mostra  tolleranza  verso

opinioni diverse

0 1 2 3 4

Mostra rispetto / cordialità 0 1 2 3 4
Sa  collaborare  in  modo

costruttivo

0 1 2 3 4

Sa  rispondere  al  contatto

fisico in modo socialmente

adeguato

0 1 2 3 4

Sa  prendersi  cura  di

bambini  più  piccoli  /  in

difficoltà

0 1 2 3 4
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Altro:_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________

I docenti:

SCHEMA – TIPO RELAZIONE DESCRITTIVA REDATTA DALLA

SCUOLA

Carta intestata SCUOLA

  Prot. n.           

All’Azienda U.L.S.S. n° 9

                                                                          

Direttore Distretto Socio Sanitario

Dott. Dario Zanon

Responsabile  U.O.S.

DISABILITA’

Dott. Elmer Soffiati
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                                                                          Centro

Accreditato

 Nuova segnalazione                              

 Richiesta di rinnovo

                                                                       

                                                Relazione descrittiva

dell’alunno

………………………………………………………………………

………………………………..

Ai sensi dell’art.3 e art 12 della L.104/92 e del DPCM 185/2006, valida per l’integrazione scolastica

Si segnala l’alunno/a sotto indicato per gli approfondimenti di competenza.

Cognome nome

Luogo  di

nascita

data

Indirizzo

(via, Comune)

Tel.

 

INDIRIZZO DEI GENITORI (obbligatorio):

PADRE______________________________________________via,_______________________________comune_____

_________________CAP____________________e-mail_____________________________

MADRE______________________________________________via,_______________________________comune____

__________________CAP____________________e-mail_____________________________

L’alunno/a frequenta:
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         Scuola infanzia (denom.e indirizzo)………………………………………………………………………………..

         

         Sezione relativa agli anni:   3           4            5   

                                                        

                               per ore settimanali…………con mensa:  sì                no

          Scuola primaria        Scuola secondaria I° grado        Scuola secondaria II° grado

          Denominazione e indirizzo __________________________________________________________         

          Classe…….sez……            per ore settimanali………….. con n° rientri pomeridiani……

                                                      con presenza a mensa :   sì         no                 per n. volte________

         Curriculum scolastico   svolto              nido primaria

                                                                         

                                                                           Infanzia secondaria I° grado

                                                                   

 figure di supporto già assegnate all’alunno 

_______________________________________________________

__________________ 

AUTONOMIA PERSONALE

(deambulazione,  uso  dei  servizi  igienici,  cura  della  persona,  alimentazione;  iniziative  personali

rispetto a spazi, strumenti, tempi, attività libere…)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

APPRENDIMENTO

( Rendimento scolastico, competenze senso-percettive

e  motorie,  espressive,  di  orientamento

spazio/temporali, linguistiche, logico-matematiche…)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

SOCIALIZZAZIONE E ASPETTI RELAZIONALI

(atteggiamenti  e  comportamenti  con  coetanei  e  adulti  .  Motivazione,  interesse  rispetto  alle

attività……..)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RILEVATI

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

        

 Data ______________________

I docenti dell’alunno

_______________________                   _________________________

_______________________                   _________________________

_______________________                   _________________________

_______________________                   _________________________

I genitori dell’alunno 

(firma obbligatoria di entrambi i genitori)                                                       il Dirigente Scolastico

__________________________________

__________________________________

______________________________

I sottoscritti genitori/tutori autorizzano gli operatori Aulss a comunicare alla scuola la data della prima visita con

lo specialista che avvia la valutazione a favore del/la proprio/a figlio/a.
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I genitori dell’alunno 

(firma obbligatoria di entrambi i genitori) ____________________________ _______________________________
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MODULISTICA

    SCUOLA DELL’INFANZIA “AI CADUTI”
                              
                                     DOMANDA DI ISCRIZIONE
I SOTTOSCRITTI

………………………………………………………….         …………………………………………………………..
        (cognome e nome del padre)                                              (cognome e nome della madre)

                                                                     C H I E D O N O
L’iscrizione del proprio figlio/a per l’anno scolastico 2019 – 2020 presso  la scuola dell’Infanzia “Ai 
Caduti di Oppeano. A tal fine dichiara, in base alle norme dello snellimento dell’attività amministrativa e
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
che

L’alunno/a ……………………………………………………   ……………………………………………………
                          (Cognome e nome)                                                        (codice fiscale)

nato a ……………………………………… il ………………  cittadinanza 
……………………………………..
                                   
Residente a ………………………………. In Via ………………………………………………………………..

CAP ……………… Tel. abitaz. …………………………. Tel cell………………………………………………

Proviene dal nido    NO     SI   (indicare quale) …………………………………………………………….…..

Proviene da altra scuola dell’infanzia     NO     SI   (indicare quale) ………………………………………… 

LA PROPRIA FAMIGLIA CONVIVENTE E’ COMPOSTA DA:
                     NOME E COGNOME               LUOGO E DATA DI NASCITA          PROFESSIONE

Padre   ………………………………….    ……………………………………….  
……………………………….

Madre  ………………………………….    ……………………………………….  
………………………………..

Figli     ………………………………….     ………………………………………   
……………………………….

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

*  è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                             SI          NO
*  si allega fotocopia del libretto vaccinazioni e tessere sanitaria

*  è presente certificazione di handicap o disabilità                            SI          NO

*  quota versata per l’iscrizione €  110,00

*  assumo l’impegno a versare il contributo di frequenza mensile di € 145,00 entro il 
giorno 10 di ogni mese (da settembre 2019 a giugno 2020)
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*  I genitori si impegnano ad accettare e rispettare i principi del progetto educativo, il 
PTOF e il regolamento interno della scuola.

       Data  Firma di 
autocertificazione dei genitori (leggi 15/98 127/97 131/98)

   ………………………..                                                          ……………………………...    
………………………………….
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Scuola Materna “Ai Caduti”
Via Petrarca, 7 – 37050 Oppeano (VR) 
P.IVA 00784040230
C.F. 80021560232

 INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Per genitori

La Scuola  Materna  “Ai  Caduti”,  in  qualità  di  Titolare  del  Trattamento,  nel  seguito  “Scuola”,  intende descrivere  in  modo
accurato la gestione del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I Suoi dati sono trattati secondo i principi di adeguatezza, pertinenza, esattezza; saranno inoltre aggiornati e trattati in modo
lecito, corretto e trasparente mediante strumenti elettronici e non, da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate
ed istruite dalla Scuola e che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. I dati
sono  trattati  per  finalità  strettamente  connesse  allo  svolgimento  del  rapporto  intercorrente  nonché  all’adempimento  di
disposizioni legislative da esso derivanti. 

La Scuola, al fine di garantire un’adeguata sicurezza e protezione dei dati personali, ha provveduto ad adottare efficaci misure
tecniche ed organizzative che vengono, all’occorrenza, riesaminate ed aggiornate.

Al fine di consentire l’iscrizione del fanciullo e la gestione delle attività didattiche, la Scuola provvederà a trattare:

 relativamente ai genitori: i propri dati anagrafici, identificativi e fiscali;

 relativamente al fanciullo: sia i propri dati anagrafici ed identificativi, sia quelli “appartenenti a categorie particolari” (“dati
sensibili”).  Nello  specifico,  saranno  trattate  le  informazioni  relative  al  proprio  stato  di  salute  (allergie,  intolleranze,
disabilità, assunzione di farmaci, vaccinazioni rese obbligatorie dalla Legge 119 del 31/07/2017) ed eventualmente alla
propria appartenenza religiosa;

 relativamente  alle  persone  fisiche  delegate  al  ritiro  del  fanciullo  al  termine  o  durante  l’orario  scolastico:  i  loro  dati
anagrafici ed identificativi.

ll Trattamento di tali dati è inoltre necessario per:

 Garantire il miglior inserimento possibile del fanciullo all’interno della struttura educativa;

 Valutare il livello di autonomia personale del fanciullo;

 Organizzare le attività, sia interne che esterne, nelle quali il fanciullo verrà inserito;

 Predisporre il fascicolo personale del fanciullo;

 Rintracciare i genitori, telefonicamente o via email, in caso di necessità;

 Adempiere ad obblighi amministrativi (gestione dei pagamenti delle quote di iscrizioni, emissione di ricevute, bilanci).

Nel  corso  delle  attività  e  degli  eventi  organizzati  dalla  Scuola,  potranno  essere  effettuate  delle  riprese  fotografiche  e/o
audiovisive  con  strumenti  e  modalità  che  consentano sia  la  Sua  identificazione  personale  che  quella  del  fanciullo.  Tali
trattamenti hanno l’esclusiva finalità di documentare le iniziative istituzionali promosse dalla Scuola. Le riprese fotografiche e/o
audiovisive di cui sopra potranno essere diffuse, anche sul sito Internet della scuola, soltanto per motivi istituzionali.  Ogni loro
diverso utilizzo, ove consentito, sarà possibile solo previo Suo libero ed esplicito consenso che rappresenta la base giuridica
del trattamento. Nessuna informazione di carattere personale sarà in ogni caso abbinata alle immagini.

La base legale dei trattamenti è rinvenibile:

 nel consenso al trattamento dei dati personali per una o più specifiche finalità (Art.6.1.a del GDPR);

 nell’erogazione di un servizio i Suo favore (Art.6.1.b del GDPR);

 nell’adempimento di un obbligo legale (Art.6.1.c del GDPR);

 nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Art.6.1.e del GDPR);

 nel consenso esplicito al trattamento dati personali appartenenti a “categorie particolari” (dati sensibili) per una o più
specifiche finalità (Art. 9.2.a del GDPR);

Il trattamento dei dati potrebbe inoltre essere necessario per:

 la salvaguardia degli interessi vitali dell’Interessato o di un’altra persona fisica (Art.6.1.d del GDPR);

 il perseguimento del legittimo interesse della Scuola o di Terzi, a condizione che non prevalgono gli interessi o i diritti e le
libertà fondamentali dell’Interessato che richiedono la protezione dei dati personali (Art.6.1.f del GDPR).

I trattamenti di cui sopra sono da considerarsi legittimi ai sensi della Normativa Applicabile  (Regolamento UE 2016/679 e
D.Lgs 196/2003 e s.m.i.). 

I dati acquisiti potranno altresì essere utilizzati, in forma anonima ed aggregata, per scopi statistici. Non essendo possibile
identificare l’interessato, tale attività non costituisce un trattamento dei dati personali.
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Fatta salva la Sua autonomia decisionale, il conferimento dei dati deve intendersi obbligatorio per l’espletamento delle finalità
di  cui  sopra.  Il  loro  mancato  conferimento  potrebbe  rendere  impossibile  l’erogazione  del  servizio  in  Suo  Favore  e
l’assolvimento dei relativi obblighi di legge.

Ambito di conoscenza dei Suoi dati
I dati Personali potranno essere condivisi con:

 comitato di gestione;
 FISM di Verona, che svolge funzioni di rappresentanza, servizio, coordinamento e tutela delle Scuole federate: sul

portale Internet Ide@fism verranno caricati i dati identificativi (nome e cognome), oltre all’indirizzo di residenza, il
numero di  telefono e l’indirizzo  email  dei  genitori,  i  dati  dei  genitori  (nome,  cognome,  luogo e data  di  nascita,
professione), la composizione del nucleo familiare, i dati delle persone delegate al ritiro del fanciullo, la situazione
sanitaria (vaccini effettuati,  allergie, disabilità, religione) del fanciullo; sul portale Internet Serfi verranno invece le
scansioni di tutti i certificati medici per malattia dei fanciulli;

 compagnie di  assicurazione,  periti  o altri  soggetti  coinvolti  nella definizione di  pratiche di  rimborso a seguito di
infortuni;

 personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di prevenzione
o di assistenza;

 scuola successiva alla quale il fanciullo verrà iscritto (viene fornita una copia del suo fascicolo personale);
 persone, fisiche e/o giuridiche autorizzate dalla Scuola al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti, collaboratori, assistenti sociali);
 enti pubblici che abbiano titolo per richiederli, quali Comuni, Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, ASL;
 autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile.

Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Le precisiamo che il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è la scrivente Scuola Materna “Ai Caduti” con sede in Via
Petrarca, 7 – 37050 Oppeano (VR) ove è anche disponibile l’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali i dati potranno
essere comunicati.

I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I dati raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati nella presente informativa e
fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 c.c.). Maggiori informazioni in merito al
periodo  di  conservazione  dei  dati  Personali  e  ai  criteri  utilizzati  per  determinarlo  possono  essere  richieste  mediante
raccomandata a/r al Titolare del Trattamento.

Diritti dell’interessato
Nei limiti della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in qualità di interessato, ha il diritto di chiedere,
contattando il Titolare del Trattamento, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati Personali e:

 ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge;

 ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;

 ottenere l’attestazione che tali modifiche sono state portate a conoscenza di coloro ai quali dati sono comu-
nicati;

 opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato.
 ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare;

 revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

 ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che la riguarda-
no.

Come interessato, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione
dei Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei propri dati Personali non ottemperi alla normativa vigente.   

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AI DIRITTI DI IMMAGINE

I/Il Sottoscritto/i   __________________________   e __________________________   
in qualità di 

 esercente/i la responsabilità genitoriale

 tutore 

del fanciullo (*) ___________________________

DICHIARO
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 di avere preso attentamente visione dell’informativa sopra riportata e di averne compreso pienamente quanto in essa
specificato;

      ______________________ 
______________________
(Firma leggibile)

(Firma leggibile)

ACCONSENTO
 al trattamento dei Dati personali del fanciullo, anche di quelli appartenenti a categorie particolari (”dati sensibili”), nel-

l’ambito delle finalità e nelle modalità esposte nella presente informativa;

______________________ 
______________________
(Firma leggibile)

(Firma leggibile)
 

 alla comunicazione dei miei dati personali e di quelli del fanciullo, anche appartenenti a categorie particolari (”dati
sensibili”) ai Soggetti indicati nella presente;

______________________ 
______________________
(Firma leggibile)

(Firma leggibile)

 ad effettuare, a titolo meramente gratuito, nel corso della mia partecipazione alle attività ed agli eventi organizzati
dalla Scuola, delle riprese fotografiche e/o audiovisive con strumenti che consentono la mia identificazione personale, al
fine di documentare e promuovere le attività istituzionali della Scuola;

______________________ 
______________________
(Firma leggibile)

(Firma leggibile)

 ad effettuare, a titolo meramente gratuito, nel corso della partecipazione del fanciullo alle attività ed agli eventi orga-
nizzati dalla Scuola, delle riprese fotografiche e/o audiovisive con strumenti che consentono la sua identificazione persona-
le, al fine di documentare e promuovere le attività istituzionali della Scuola;

______________________ 
______________________
(Firma leggibile)

(Firma leggibile)

 a titolo meramente gratuito, all’utilizzo, diffusione e pubblicazione delle riprese fotografiche ed audiovisive di cui so-
pra, in qualsivoglia forma (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sito internet, pagina facebook e altri social forum, lo -
candine, manifesti, opuscoli e similari realizzati dalla Scuola) nel rispetto del decoro e della dignità personale, al fine di do-
cumentare e promuovere le attività istituzionali della Scuola;

______________________ 
______________________
(Firma leggibile)

(Firma leggibile)

                                                                                                                                                       
 all’invio, mediante strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, WhatsApp, Messenger …), di newsletter, materiale

informativo e/o altre comunicazioni relative alle attività organizzate dalla Scuola.

______________________ 
______________________
(Firma leggibile)

(Firma leggibile)
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Luogo e Data _____________                                   

(*) In caso di esercizio disgiunto della potestà genitoriale sarà indispensabile la sottoscrizione di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale . In caso di

sottoscrizione di uno solo degli esercenti la potestà genitoriale, con la presente sottoscrizione il firmatario dichiara di esercitarla congiuntamente ovvero di esserne l’unico

esercente esonerando la Scuola da ogni responsabilità per ogni atto conseguente alla mendace affermazione ed accollandosene gli oneri. 

Ultima revisione: 22/03/2019
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MODULO PER GENITORI

    SCUOLA DELL’INFANZIA “AI CADUTI”

Via F. Petrarca n. 7 – 37050 Oppeano (VR)
C.F  80021560232 – P.IVA  00784040230

Tel.   045 7135092 –
 e-mail  infanzia.oppeano@libero.it

“ALLONTANAMENTO”

Cari Genitori Si informa che vostro/a figlio/a, in data odierna ha manifestato sintomi che sono incompatibili
con la frequenza della collettività e pertanto si chiede di contattare il  Medico curante. Nel caso in cui  il
bambino rientri a scuola prima del 6° giorno di assenza è necessario produrre l’allegata auto dichiarazione che
attesti di essersi attenuti alle indicazioni del curante per il rientro in collettività. Nel caso in cui il bambino sia
assente per 6 o più giorni, è necessario produrre il certificato del Medico curante che attesti l’idoneità alla
frequenza. 

Data………………….

Firma dell’insegnante

………………………….………………………………………………..

Firma del genitore

……………………………………………………………………………

_______________________________________________________________________________________________

MODULO SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA “AI CADUTI”
Via F. Petrarca n. 7 – 37050 Oppeano (VR)
C.F  80021560232 – P.IVA  00784040230

Tel.   045 7135092 –
 e-mail  infanzia.oppeano@libero.it

“ALLONTANAMENTO”

Cari genitori Si informa che vostro/a figlio/a……………………………………………………… in data odierna ha manifestato
sintomi che sono incompatibili con la frequenza della collettività e pertanto si chiede di contattare il Medico
curante. Nel caso in cui  il  bambino rientri  a scuola prima del 6° giorno di  assenza è necessario produrre
l’allegata  auto  dichiarazione  che  attesti  di  essersi  attenuti  alle  indicazioni  del  curante  per  il  rientro  in
collettività. Nel caso in cui il bambino sia assente per 6 o più giorni, è necessario produrre il certificato del
Medico curante che attesti l’idoneità alla frequenza. 

Data……………………………...
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Firma dell’insegnante

……………………………………………………………………………………………..

Firma del genitore

…………………………………………………………………………………………….
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Scuola dell’Infanzia “Ai Caduti”
Via Francesco Petrarca 7, 37050

Oppeano, Verona
Tel. 0457135092

e-mail: infanzia.oppeano@libero.it

GIUSTIFICAZIONE PER USCITE/ENTRATE OCCASIONALI

Io sottoscritto 
__________________________________________________
__________________

Genitore di 
__________________________________________________
____________________

Giustifico l’uscita/entrata a scuola di mio figlio alle ore 
___________________________________

Per il seguente 
motivo____________________________________________
__________________

Dichiarando di essere a conoscenza che dopo l’uscita 
dall’edificio, il personale scolastico è esonerato da ogni 
responsabilità.

Data _____________________________________

Firma

_________________________________
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SCUOLA DELL’INFANZIA “AI CADUTI”
Via F. Petrarca n. 7 – 37050 Oppeano (VR)
C.F  80021560232 – P.IVA  00784040230

Tel.  045 7135092 – e-mail  infanzia.oppeano@libero.it

AUTODICHIARAZIONE  ASSENZE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________

genitore bambino/a ___________________________________________________________________________

DICHIARA

che il/la proprio/a figlio/a è stato/a assente

il/i  giorno/i …………………………………... per motivi familiari

per motivi di salute 

e dichiaro  sotto la mia responsabilità e secondo parere medico che mio/a figlio/a può essere riammesso a 

scuola.

Data……………………………….
Firma

        
_______________________________

   

Scuola dell’Infanzia “Ai Caduti”
Via F. Petrarca n. 7 – 37050 Oppeano (VR)
C.F  80021560232 – P.IVA  00784040230

Tel. e fax   045 7135092 – e-mail  infanzia.oppeano@libero.it

Modulistica di autocertificazione in caso di PEDICULOSI

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

genitore dell'alunno/a_________________________________________________________________________

ATTESTA

L'avvenuto controllo della testa del/la proprio/a foglio/a e l'avvenuto trattamento eventualmente

necessario. E pertanto 

DICHIARA  

che il/la  bambino/a  non presenta problemi di contagio per gli/le altri/e bambini/e frequentanti.
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Data ...............................................

Firma

__________________________________

  AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE

IO SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………………………………….

AUTORIZZO MIO FIGLIO/A …………………………………………………………………………

A partecipare alle uscite didattiche (teatro, scuola primaria, biblioteca, uscite sul territorio ed altre) 
organizzate dalla scuola.
L’organizzazione viene effettuata dal corpo docente.
Tutte le uscite didattiche saranno programmate e attuate seguendo il principio della coerenza fra 
programmazione, anno di corso e destinazioni. Infatti il C.M. recita: “tutte le iniziative devono essere 
inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e 
formativi propri di ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte 
alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione sociale e scolastica.”

                                                        Firma dei genitori per accettazione

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

                                                                                                   
                    Via F.Petrarca n. 7 – 37050 Oppeano (VR) Tel. e fax 045/7135092  e-mail infanzia.oppeano@libero.it  

                                                        P.IVA  00784040230    C.F.  80021560232
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Scuola dell’Infanzia “Ai Caduti”
Via Francesco Petrarca 7, 37050

Oppeano, Verona
Tel/Fax 0457135092

e-mail: infanzia.oppeano@libero.it

ANNO SCOLASTICO 2012/2013

IO SOTTOSCRITTO 
__________________________________________________

GENITORE DELL’ALUNNO/A _________________________________________

DELEGO CHE MIO FIGLIO, DURANTE L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO, 
POSSA ESSERE RITIRATO DALLE SEGUENTI PERSONE:

Cognome e nome della
persona delegata

Grado di parentela o non Firma del delegato
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DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE DOPO L’USCITA DALL’EDIFICIO, 
LA SCUOLA E’ ESONERATA DA OGNI RESPONSABILITA’.

DATA __________________
FIRMA _______________________________

CHIEDIAMO DI RICONSEGNARE IL SEGUENTE MODULO
AL MOMENTO DELL’ ISCRIZIONE
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