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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO: il comune di Albignasego è parte integrante dell’area 
metropolitana del comune di Padova, con i suoi 26.540 abitanti risulta 
essere il secondo comune della provincia per popolazione dopo il 
capoluogo. Vi è una significativa presenza di immigrati, in prevalenza 
rumeni, moldavi, albanesi e conseguentemente di bambini stranieri di 
prima generazione nelle scuole. Il comune conta molte attività 
imprenditoriali e commerciali. Albignasego è anche una città con 
monumenti di Interesse storico:

VILLA S. BONIFACIO costruita nel XVI secolo; VILLA OBIZZI risalente al 
XVII secolo che sorge al centro del paese; VILLA SALOM costruita nel XVI 
secolo da una famiglia veneziana.

Il comune si divide in 7 frazioni fra cui San Lorenzo dove sorge il centro 
dell’infanzia san Lorenzo Carlo Liviero che va ad aggiungersi alle 6 scuole 
dell’infanzia paritarie presenti nel territorio, all’ asilo nido comunale, ai 7 
plessi delle scuole primarie e alle due sedi di scuola secondaria di 
secondo grado.

STORIA: Il centro dell’infanzia San Lorenzo Carlo Liviero, fatto costruire 
dalla comunità parrocchiale di S. Lorenzo, è la settima sede scolastica 
gestita da un ente privato nel comune di Albignasego. La prima pietra 
della nuova scuola è stata posata il 16 giugno 1998 e pronta ad accogliere 
i primi bambini nel settembre 2001. La scuola è intitolata al patrono della 
parrocchia e al Beato Carlo Liviero, vescovo attento ai poveri, ai piccoli e 
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fondatore della Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro cuore. E’ 
presente una religiosa della congregazione come coordinatrice della 
scuola in collaborazione con dieci insegnanti laiche, da una cuoca, un 
aiuto cuoca, da tre persone addette alla cura degli ambienti, una 
segretaria.

IDENTITA’: Il Centro dell’infanzia San Lorenzo Carlo Liviero, ente morale di 
diritto privato, situato in via XVI marzo 14 è gestito dalla Parrocchia di S. 
Lorenzo in Roncon di Albignasego (Pd). È una istituzione pubblica non 
statale di ispirazione cristiana che trasmette una visione cristiana della 
vita i cui principi stanno alla base dell’azione educativa rivolta ai bambini. 
La scuola, ambiente di vita, di formazione e di cultura, ha lo

scopo di educare i bambini per favorire la loro crescita fisica, intellettuale, 
sociale, morale e religiosa secondo i principi di una corretta educazione 
umana e cristiana; mette il bambino al centro dell’attenzione e dell’attività 
educativa, favorisce il coinvolgimento attivo delle famiglie nel processo 
educativo del bambino incoraggiando momenti di incontro, di dialogo, di 
formazione che aiutano l’interazione scuola-famiglia.

 

MISSION: Il Centro dell’infanzia è una struttura educativa che ha come 
obiettivo prioritario lo sviluppo dell’autonomia, il soddisfacimento dei 
bisogni affettivi, relazionali e cognitivi, sviluppando così la personalità in 
modo armonico e rispettando le esigenze del singolo bambino inserito in 
un gruppo di bambini di età eterogene.

Le principali finalità perseguite dal nostro Centro Infanzia sono:

·        Offrire ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione per 
sviluppare le potenzialità cognitive, affettive e relazionali in un clima 
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familiare e di profonda comunicazione di valori condivisi.

·        Creare un percorso intenzionale che ponga il bambino come 
protagonista del suo percorso formativo con le sue esigenze e i suoi 
bisogni.

·        Accrescere la sensibilità e la competenza educativa dei genitori 
attraverso la loro partecipazione alla realizzazione del progetto 
educativo-didattico e la condivisione dei valori educativi offrendo 
occasioni di dialogo e    confronto tra comunità scolastica e 
comunità locale.

·        Condividere il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia in un 
dialogo costruttivo di valori condividendo scelte educative comuni 
che aiutano il bambino nel suo percorso formativo.

·        Prevenire forme di disagio e di difficoltà che il bambino e la famiglia 
possano incontrare nel percorso di crescita.

·        Creare un clima costruttivo tra tutto il personale in servizio, 
sostenuto dalla condivisione di valori, intenti pedagogici e buone 
pratiche educative, fondato sulla collaborazione e la 
corresponsabilità educativa.

·        Collaborare nel territorio di appartenenza tra realtà sociale ed 
ecclesiale per apportare il proprio contributo.

 

RISORSE FINANZIARIE: La scuola, per soddisfare il proprio bisogno 
finanziario, ricorre a varie fonti di finanziamento: rette scolastiche, 
contributo della Regione Veneto, contributo del Ministero della Pubblica 
Istruzione, contributo Comunale.
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SERVIZI: La scuola dell’infanzia è stata pensata per agevolare le famiglie 
dove entrambi i genitori lavorano a tempo pieno. Per questo è offerto un 
servizio di anticipo che permette di accogliere i bambini fin dalle ore 7.30 
e un servizio di posticipo dove i bambini possono fermarsi fino alle ore 
17.30.

Il servizio mensa offre il pranzo completo, preparato quotidianamente 
nelle cucine della scuola: è prevista una tabella dietetica approvata dal 
SIAN divisa in quattro settimane e in due stagionalità autunno/inverno e 
primavera/estate. Sono previste diete particolari per bambini con 
intolleranze o allergie che presentano certificato medico. Nel mese di 
luglio ai bambini della scuola dell’infanzia viene offerto un servizio di 
Centro Estivo della durata di quattro settimane.

RISORSE PROFESSIONALI: Le risorse umane e professionali della nostra 
scuola lavorano in sinergia, ognuno con il proprio ruolo e competenza 
con il fine di promuovere il benessere dei bambini.

La coordinatrice educativo – didattica si occupa della direzione della 
scuola, stimola e promuove le attività della scuola stessa.

Il corpo insegnanti è composto da sei docenti: cinque titolari di sezione e 
un insegnante di supporto. Tutte le insegnanti hanno solide competenze 
professionali derivate da una pluriennale esperienza educativa, in 
possesso del titolo di studio. Ogni docente durante l’anno segue corsi 
educativo- didattici per migliorare la propria professionalità.

Il personale ausiliario è composto da una segretaria, una cuoca, un aiuto 
cuoca e due inservienti addette alla cura e igiene dell’ambiente. Esse 
collaborano con i docenti per instaurare rapporti positivi con i bambini.

Inoltre sono presenti due insegnanti di educazione motoria appartenenti 
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ad un’associazione esterna che collaborano con il corpo docente per 
promuovere e potenziare lo sviluppo motorio globale del bambino.

SPAZI : Tutti gli ambienti e gli spazi della scuola sono stati studiati a 
misura di bambino, l’organizzazione di essi risponde alle loro necessità 
fisiche e di sviluppo e corrisponde ad una logica pedagogica finalizzata ad 
offrire ai bambini un contesto di benessere. La struttura è così composta: 
INGRESSO distinto tra nido e infanzia; UFFICIO SEGRETERIA spazio 
riservato non solo per le pratiche burocratiche, ma anche luogo di ascolto 
tra coordinatrice e genitori; SALONE spazio polivalente ; SEZIONI sono 
cinque e si affacciano tutte al salone nelle quali si svolgono le attività 
curricolari e il pranzo; GIARDINO nel quale si può accedere anche dalle 
sezioni, è uno spazio dove i bambini giocano con materiale strutturato e 
non; SEVIZI IGIENICI ad uso esclusivo dei bambini della scuola 
dell’infanzia si trovano all’interno di tre sezioni, quelli per il personale 
scolastico sono situati vicino alla stanza per i colloqui, quello per i disabili 
è situato vicino all'ingresso e quello per la cuoca nell'anticucina; STANZA 
PER I COLLOQUI individuali genitori/ insegnanti; STANZA dedicata ad 
attività di laboratorio; CUCINA dove vengono preparati i pasti; Al piano 
seminterrato ci sono una grande sala, i magazzini per il materiale 
didattico con porte taglia fuoco, la dispensa, la lavanderia.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Musica 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule salone 1

 

Strutture sportive Palestra 1

giardino 1

 

Servizi Mensa

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

7
5

Approfondimento

Approfondimento

 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia sono 5, una per ogni sezione 
delle quali 5 con sezione, due insegnanti di sostegno, una 
coordinatrice, una cuoca, 3 addette alle pulizie e una segretaria
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Aspetti Generali

Il Centro Infanzia “San Lorenzo – Carlo Liviero” è una struttura 
educativa che desidera offrire, ad ogni bambino, esperienze 
educative che rispondano ai loro bisogni affettivi, relazionali e 
cognitivi, favorendo lo sviluppo armonico della personalità, 
creando condivisione e collaborazione con le famiglie.

Gli obiettivi del servizio sono:

· offrire ai bambini un luogo di educazione, di cura e di 
socializzazione per il loro benessere e per lo sviluppo armonico 
delle loro potenzialità, attraverso le scelte educative e le strategie 
didattiche;

· condividere con le famiglie la cura e le scelte educative, per 
favorire il processo di continuità educativa;

· creare un clima costruttivo tra tutto il personale in servizio, 
sostenuto dalla condivisione di valori, intenti pedagogici e buone 
pratiche educative, fondato sulla collaborazione e sulla 
corresponsabilità educativa;

· collaborare nel territorio di appartenenza, tra realtà sociale ed 
ecclesiale, per apportare il proprio contributo.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
collaborare tra insegnanti per elaborare un percorso lavorativo il più adeguato 
possibile alle esigenze rilevate
Traguardi
favorire il raggiungimento di obiettivi e competenze adeguate al livello di partenza di 
ogni singolo bambino rispettandone le diversità e peculiarità.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Favorire obiettivi di autonomia generali
Traguardi
Accedere alla scuola primaria con prerequisiti base

Competenze Chiave Europee

Priorità
1) Comunicazione nella madre lingua 2) Competenze di base in matematica, scienza 
e tecnologia 3) Imparare ad imparare 4) Competenze sociali e civiche 5) Spirito di 
iniziativa e intraprendenza
Traguardi
1)Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi. 2) Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 
della settimana. 3) Formula ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti. 
Motiva le proprie scelte 4)Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini. Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 5) Collabora e 
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partecipa alle attività collettive

Risultati A Distanza

Priorità
Mantenere un contatto di informazioni tra scuola dell'infanzia e scuola primaria
Traguardi
Avere riscontri da parte della scuola primaria dei bambini che hanno frequentato la 
nostra scuola dell'infanzia

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il Centro Infanzia si propone di persegue i seguenti obiettivi:

·        istruire ed educare con uno spirito di famiglia per uno 
sviluppo armonico del bambino;

·        sostenere l’autonomia personale (separazione dal genitore, 
movimenti nello spazio, igiene personale, autonomia nel 
pranzo e nel sonno, esecuzione delle consegne);

·        promuovere l’educazione alla diversità, all’accoglienza, alla 
pace;

·        aiutare a riconoscere le proprie emozioni e singolarità 
rispettando le regole sociali e avendo fiducia di se stessi e del 
prossimo;

·        garantire il servizio, l’igiene personale e ambientale, la 
preparazione e somministrazione dei cibi, la sicurezza, la 
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varietà delle attività;

·        coltivare la dimensione religiosa considerato aspetto 
fondante dell’identità personale.

L’allestimento degli spazi è strutturato in modo tale da soddisfare 
le esigenze di tutti i bambini tenendo conto della loro singolarità e 
delle aree educative; gli spazi sono stati pensati per essere 
accoglienti, raccolti, stimolanti, ampi ma non dispersivi, pensati per 
offrire ai bambini situazioni significative a favorirne la maturazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MATERNA NON STATALE 
"CARLO LIVIERO"

PD1A071017

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
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conoscenza;

 

Approfondimento

   Il bambino riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di 
desideri e paure, avverti gli stati d’animo propri e altrui 

·         Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto

·         Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con coetanei, adulti e 
con l’ambiente

·         Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e riconosce le regole del comportamento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio Docenti elabora una 
programmazione didattica che miri all’acquisizione di capacità e competenze 
da parte del bambino, considerandolo soggetto attivo e protagonista del 
proprio bagaglio culturale.

Le 5 sezioni della Scuola sono composte da bambini di età eterogenea: essa 
ha la funzione di elemento di riferimento e garantisce la continuità nelle 
relazioni con gli adulti e i coetanei.

E’ nata di conseguenza l’esigenza di far lavorare i bambini anche in  gruppi 
di intersezione; essi accolgono bambini di età omogenea. All’interno di tali 
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gruppi si garantisce il successo formativo di ciascuno, favorendo lo sviluppo 
armonioso, nel rispetto dei ritmi di crescita e della maturazione della 
personalità.

Per quanto riguarda le attività d’intersezione si utilizza una 
programmazione specifica in piccoli progetti decisa dall’insegnante di 
intersezione.

Lingua inglese

L’apprendimento della lingua inglese, già dalla scuola dell’Infanzia,  permette 
al bambino di iniziare a sviluppare una competenza plurilingue e 
pluriculturale.

In forma ludica e stimolando la partecipazione al protagonismo di ciascun 
bambino, il progetto si rivolge ai bambini di 4 e 5 anni.

Ogni proposta viene affrontata attraverso filastrocche, canzoni, giochi. Si  
privilegia l’aspetto narrativo ( ascolto, drammatizzazione di storie) e il TOTAL 
PHYSCAL  RESPONSE per promuovere la conoscenza dei colori, del nome degli 
animali, dei numeri.

In forma ludica e con brevi dialoghi tra di loro e l’insegnante, in momenti di 
CIRCLE-TIME, i bambini imparano a dire e chiedere il nome, usare semplici 
espressioni di saluto, saper dare informazioni sulla propria identità..

Brevi canti e filastrocche accompagneranno le più importanti festività.

I genitori sono invitati a fine anno scolastico a partecipare alla “lezione aperta” 
per essere a conoscenza dei traguardi raggiunti dal proprio figlio.

Le finalità sono:

Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua straniera  
affinché si abbia un’esperienza interessante e gratificante

•

Sensibilizzare e stimolare la curiosità del bambino e utilizzare codici •
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espressivi comunicativi diversi da quelli abituali 

Laboratori

Le attività di laboratorio si svolgono durante tutto l’anno scolastico 
coinvolgendo i bambini per fascia d’età suddivisi  in due gruppi di bambini di 4 
anni e due gruppi di bambini di 5 anni. Nel periodo dei mesi di aprile e maggio 
viene svolto anche un laboratorio per i bambini di 3 anni propedeutico al 
laboratorio annuale.

Gli obiettivi e le attività di laboratorio variano di anno in anno per offrire 
diversi spunti, tenendo presente la volontà di comprendere di volta in volta le 
diverse aree di apprendimento.

In generale le attività di laboratorio tendono al potenziamento delle 
competenze specifiche per età dando spazio soprattutto alla manualità e alla 
fantasia.

Il laboratorio è, quindi, un “luogo d’azione” nel quale ciascun bambino ha la 
possibilità di provare e riprovare, di osservare i compagni e imitarli, di agire 
ma anche di fermarsi a riflettere.

Ogni laboratorio parte da una linea guida, uno spunto preso da un racconto 
che viene drammatizzato per stimolare la curiosità dei bambini e introdurre il 
tema specifico. Da qui partono tutte le attività pratiche manuali con l’utilizzo 
di materiali diversi per stimolare lo sviluppo della manualità accompagnate da 
momenti di gioco strutturato, ascolto e drammatizzazione di musiche e 
canzoni, racconti di storie a tema, visualizzazione di foto per un confronto con 
la realtà, realizzazione di cartelloni, per finire con la realizzazione di un 
lavoretto che ogni bambino crea con libertà di fantasia sulle linee guida 
dell’insegnante.

Per i bambini di 5 anni alla fine dell’anno scolastico il lavoro di laboratorio si 
concretizza in una drammatizzazione con protagonisti i bambini per lo 
spettacolo di fine anno.
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Attività motoria

La proposta educativa-didattica motoria vuole essere uno “strumento 
ausiliario” al lavoro quotidiano delle educatrici perché l’esperienza-gioco con il 
proprio corpo, con l’attrezzatura didattica, con la musica e il ritmo possano 
agevolare il bambino nella presa di coscienza delle proprie possibilità e 
capacità.

Le esperienze del corpo e del movimento sono tra le più gradite ai bambini; è, 
infatti attraverso il movimento, la relazione, la comunicazione ed espressione, 
che il bambino esplora e conosce il mondo, scopre le sue potenzialità, mette 
in atto azioni per raggiungere i suoi scopi. L’attività motoria favorisce la 
costruzione dell’immagine di sé come persona fisica e come individuo dotato 
di capacità e potenzialità.

Ciò non deve essere inteso come “avviamento allo sport”, ma come attività 
educativa che, oltre a favorire l’evoluzione di abilità motorie (in modo 
particolare il correre, il saltare e il lanciare), porta al superamento di paure 
che i bambini manifestano nell’affrontare determinate esperienze motorie 
nuove. Pertanto le finalità saranno:

contribuire alla maturazione complessiva del bambino (autostima e 
autonomia)

•

promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo (identità)•

Educazione stradale

Con la collaborazione della Polizia Locale i bambini di 5 anni 
praticano un breve percorso con la loro bicicletta al fine di 
apprendere semplici regole stradali.

 

Laboratori di potenziamento 5 anni
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Nel pomeriggio i bambini di 5 anni sono impegnati e coinvolti in 
laboratori dedicati a potenziare le abilità e le competenze in 
preparazione all’ingresso alla scuola primaria:

·        Progetto pre-calcolo

·        Progetto pre-scrittura

·        Progetto pre-lettura

·        Inglese

            Feste

Per le Feste dell’anno: la castagnata, Natale, Carnevale, festa di fine anno e 
festa dei diplomati per i bambini in uscita,  i docenti progettano un percorso 
che coinvolge e rende protagonisti i bambini nella realizzazione di brevi 
spettacoli di recitazione e di canto e momenti di gioco, con il coinvolgimento 
anche dei genitori.

 

GIORNATA TIPO

 

 

 

 

 

 

TEMPI PROPOSTE

7.30 – 8.30 Accoglienza anticipata

8.30 - 9.00 Accoglienza in sezione

9.15 - 9.45 Appello e merenda
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA NON STATALE "CARLO LIVIERO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Approfondimento

Il Collegio dei docenti elabora la Progettazione educativa che ha lo scopo 
primario di proporre un modello di percorso formativo. Tenendo presenti gli 
elementi del contesto circostante (modelli culturali, storie individuali, 

9.45 – 11.30 Attività didattica in sezione o intersezione

11.30 – 11 .45 Igiene personale

11.45 – 12.30 Pranzo in sezione

12.30 – 13.15 Gioco libero in salone o giardino

13.30 – 15.15 Attività pomeridiana per i grandi e riposo per 
piccoli e medi

15.15 – 15.30 Merenda

15. 45 – 16.00 Uscita

16.00 – 17.30 Tempo prolungato
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ambiente), consente al bambino il raggiungimento di traguardi di sviluppo 
definiti.

Il punto di partenza per qualsiasi progetto educativo e didattico è 
l’osservazione che consente di individuare le modalità e i contenuti più 
adeguati al processo di apprendimento.

 

Il curricolo in breve

L’attività educativo-didattica serve a promuovere lo sviluppo armonico ed 
integrale della personalità di ogni bambino dai tre ai sei anni, nella 
prospettiva di una crescita attraverso tutte le dimensioni umane (etiche, 
religiose, sociali, intellettive, affettive, operative, creative) nel rispetto 
dell’unicità e originalità di ciascuno.

La programmazione didattica è la parte operativa del progetto educativo che 
il team docente elabora seguendo i criteri degli Orientamenti Ministeriali 
vigenti, (D.M. 3 giugno 1991) nell’ultima settimana di giugno e nella prima di 
settembre cogliendo gli stimoli ricevuti ai corsi di aggiornamento F.I.S.M. e 
altri; successivamente, in seguito all’analisi della situazione, procede ad 
individuare il modello di programmazione più rispondente alle esigenze dei 
bambini (Programmazione in itinere ).

Le aree di apprendimento sono elementi essenziali per la programmazione e 
la valutazione. Ogni area di apprendimento ha una sua specificità 
caratterizzata dagli O.S.A., dalle finalità educative, dalle strategie di intervento, 
date dalle indicazioni nazionali del 2012.

LE FASI DELLA PROGRAMMAZIIONE

La Programmazione dell’attività educativa risponde alle linee di metodo 
qui sotto elencate:

-                           Pone attenzione al primo periodo di scuola che prevede 
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l’inserimento e l’integrazione dei bambini;
-                           Favorisce attività che rispondano alle esigenze del singolo 

bambino;
-                           Promuove esperienze di apprendimento a livello di gruppo 

che aiuti il bambino a superare l’egocentrismo affettivo;
-                           Osserva il bambino nella sua crescita affinché cresca 

armoniosamente;
-                           Promuove la continuità educativa nel passaggio dal Nido 

Integrato alla Scuola dell’Infanzia, da un anno al successivo, a 
quello verso la scuola primaria.

 

La Progettazione didattica è attenta ad individuare e programmare forme di 
gioco che possono aiutare i bambini a vivere situazioni corrette e a realizzare 
obiettivi di crescita. Percorsi che permettano al bambino di esplorare, 
conoscere, misurarsi con se stessi e con le cose, comunicare, esprimersi e 
socializzare. In sezione si svolge ,oltre la programmazione 
annuale,l’educazione religiosa e la preparazione dei lavoretti delle feste.

L’educazione religiosa è vissuta quotidianamente insieme ai bambini 
attraverso il loro stesso vivere e le loro azioni ed emozioni. Verrà prestata 
particolare attenzione ai momenti liturgici (Natale, Pasqua,…); alcuni tra gli 
obiettivi che ci prefiggiamo sono:

v  saper donare, condividere e relazionarsi con gli altri;

v  capacità di stupirsi di fronte alle meraviglie del creato;

v  capacità di lode e di ringraziamento per il dono della vita e di coloro che 

ci vivono accanto.

Ogni anno le insegnanti procederanno ad individuare il modello di 
programmazione più rispondente alle esigenze dei bambini: programmazione 
in itinere per cogliere capacità e creatività del bambino.
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I bambini del gruppo grandi  sono impegnati anche in attività pomeridiane in 
preparazione alla scuola primaria

 

Metodologie didattiche

La Scuola si avvale di “tutte le strategie e le strumentazioni che consentono di 
orientare, sostenere e guidare lo sviluppo e l’apprendimento del bambino” 
(Orientamenti ’91).

L’apprendimento è il frutto di esplorazione e scoperta in un ambiente 
intenzionalmente strutturato e adeguatamente predisposto in un clima 
costantemente ludico in cui il gioco assume sia la funzione di “contenuto” sia 
quello di “forma” dell’attività didattica.

All’interno degli spazi-scuola, si intrecciano la relazione e la comunicazione 
che aiutano il bambino a raggiungere la finalità che la Scuola si propone.

 Secondo le attività programmate, s’individua il metodo più adeguato per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, lasciando libero spazio all’imprevisto 
e sapendo leggere e cogliere le “tracce” e i segnali che quotidianamente i 
bambini inviano.

6. Valutazione formativa

La valutazione delle proposte  e delle attività svolte è importante e 
necessaria per poter misurare l’efficacia degli interventi ed eventualmente 
modificare le modalità e i percorsi inadeguati.

La valutazione formativa non ha quindi lo scopo di giudicare il bambino 
nel suo lavoro di apprendimento, quanto piuttosto di individuare che cosa 
nella progettazione curriculare deve essere corretto o consolidato.

Gli strumenti della valutazione sono:
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ü  Osservazione;
ü  Raccolta delle informazioni
ü  Quaderno operativo (L. R. 16/2010- DSA)

Strumenti che sono validi nella misura in cui riescono effettivamente a 
rilevare e ad accertare progressi raggiunti, eventuali arresti, mancanze e 
difficoltà.

Osservazione

L’osservazione è uno strumento privilegiato, permette la descrizione “ 
storica” delle condizioni, a partire dalla situazione di partenza, permettendo di 
individuare gli effettivi avanzamenti nonché della presenza di determinati 
comportamenti nelle varie situazioni.

Osservazione che può essere:
Occasionale, nell’attività quotidiana dell’educatrice;•

Sistematica,con precisi schemi di riferimento che permettono la 
classificazione degli elementi osservati.

•

Raccolta delle informazioni

La raccolta delle informazioni si articola in tre momenti  :

§  Un momento iniziale, all’ingresso nella Scuola dell’Infanzia del 
bambino per delineare un quadro delle capacità possedute;

§  Momenti intermedi, che permettono durante le varie sequenze 
didattiche di individualizzare proposte educative e percorsi di 

apprendimento;

§  Momenti conclusivi, che permettono una verifica dei risultati 
formativi dell’esperienza educativa.
 

La raccolta delle informazioni permette all’insegnante di avere una 
documentazione che le consente di avere un quadro oggettivo del lavoro 
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svolto, di fare memoria scolastica, di confronto per le successive proposte 
didattiche.

 

Quaderno operativo

Si pone l’obiettivo di mettere in condizione la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria di individuare gli alunni che presentano significative difficoltà e/o un 
ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche e di mettere 
in atto percorsi didattici mirati al recupero ed al potenziamento, sempre con il 
coinvolgimento diretto dei genitori nella fase osservativa e nella condivisione 
delle azioni didattiche

Strumenti di documentazione:

v  Cartelle con elaborati dei bambini;
v  Video;
v  Album foto;
v  Disegni.
v  Schede con diverse griglie di valutazione

 

La documentazione è utile:

   Ai bambini che hanno bisogno di memorizzare le loro esperienze e 
riflettere su quanto fatto e vissuto;

   Alle famiglie, che hanno bisogno di verificare l’operato dei loro figli 
e mettere in atto una continuità operativa con un ruolo diverso da 
quello dell’insegnante;

   Ai docenti, per il confronto e la verifica;

   All’archivio scolastico, che raccoglie materiale per la storia della 
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Scuola anno dopo anno;

   Alla scuola primaria, che chiede per una continuità educativo – 
didattica informazioni e materiale relativo al bambino attraverso il 
fascicolo personale.

Alla fine di ogni anno scolastico le insegnanti elaborano una scheda di 
valutazione in cui sono riportati gli obiettivi raggiunti e non di ogni bambino. 
Valutazione fatta sulla base di osservazioni svolte dalle insegnanti stesse 
durante tutto l’anno scolastico in relazione alle attività e agli atteggiamenti 
tenuti dal bambino.

Al termine della Scuola dell’Infanzia le educatrici collegialmente 
redigeranno la scheda di passaggio di informazioni per la Scuola Primaria.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORI

I bambini della scuola dell’infanzia portano con loro un grande bagaglio di emozioni. I 
piccoli affrontano il distacco dai genitori e la conoscenza del nuovo ambiente mentre 
per i medi ed i grandi c’è la consapevolezza di crescere e di essere d’aiuto ai nuovi 
arrivati. Noi insegnanti abbiamo pensato di aiutare i bambini a superare e/o 
affrontare questi molteplici sentimenti e stati d’animo attraverso un percorso sonoro 
e teatrale. Attraverso questo percorso si cercherà di esplorare il mondo circostante 
attraverso la voce , il corpo e la drammatizzazione attivando così la creatività di 
ognuno di loro trasformandola così poi in strumenti di dialogo rispettoso e di coesione 
con tutto il gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1.Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; Competenze: 1.Seguire 
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici); ascoltare brani musicali; 
2.Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e 
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drammatizzazione, attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e 
utilizzare diverse tecniche espressive; 3.Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo: produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare. 4.Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro musicali, con la 
voce, con il corpo, con strumenti poveri e strutturati 2.Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali; 3. Esplora i 
primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 LABORATORI

I bambini della scuola dell’infanzia portano con loro un grande bagaglio di emozioni. I 
piccoli affrontano il distacco dai genitori e la conoscenza del nuovo ambiente mentre 
per i medi ed i grandi c’è la consapevolezza di crescere e di essere d’aiuto ai nuovi 
arrivati. Noi insegnanti abbiamo pensato di aiutare i bambini a superare e/o 
affrontare questi molteplici sentimenti e stati d’animo attraverso un percorso sonoro 
e teatrale. Attraverso questo percorso si cercherà di esplorare il mondo circostante 
attraverso la voce , il corpo e la drammatizzazione attivando così la creatività di 
ognuno di loro trasformandola così poi in strumenti di dialogo rispettoso e di coesione 
con tutto il gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1.Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; Competenze: 1.Seguire 
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici); ascoltare brani musicali; 
2.Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione, attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e 
utilizzare diverse tecniche espressive; 3.Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo: produzione 
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musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare. 4.Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro musicali, con la 
voce, con il corpo, con strumenti poveri e strutturati 2.Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali; 3. Esplora i 
primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 LABORATORI

I bambini della scuola dell’infanzia portano con loro un grande bagaglio di emozioni. I 
piccoli affrontano il distacco dai genitori e la conoscenza del nuovo ambiente mentre 
per i medi ed i grandi c’è la consapevolezza di crescere e di essere d’aiuto ai nuovi 
arrivati. Noi insegnanti abbiamo pensato di aiutare i bambini a superare e/o 
affrontare questi molteplici sentimenti e stati d’animo attraverso un percorso sonoro 
e teatrale. Attraverso questo percorso si cercherà di esplorare il mondo circostante 
attraverso la voce , il corpo e la drammatizzazione attivando così la creatività di 
ognuno di loro trasformandola così poi in strumenti di dialogo rispettoso e di coesione 
con tutto il gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1.Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; Competenze: 1.Seguire 
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici); ascoltare brani musicali; 
2.Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione, attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e 
utilizzare diverse tecniche espressive; 3.Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo: produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare. 4.Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro musicali, con la 
voce, con il corpo, con strumenti poveri e strutturati 2.Sperimentare e combinare 
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elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali; 3. Esplora i 
primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 LABORATORI

I bambini della scuola dell’infanzia portano con loro un grande bagaglio di emozioni. I 
piccoli affrontano il distacco dai genitori e la conoscenza del nuovo ambiente mentre 
per i medi ed i grandi c’è la consapevolezza di crescere e di essere d’aiuto ai nuovi 
arrivati. Noi insegnanti abbiamo pensato di aiutare i bambini a superare e/o 
affrontare questi molteplici sentimenti e stati d’animo attraverso un percorso sonoro 
e teatrale. Attraverso questo percorso si cercherà di esplorare il mondo circostante 
attraverso la voce , il corpo e la drammatizzazione attivando così la creatività di 
ognuno di loro trasformandola così poi in strumenti di dialogo rispettoso e di coesione 
con tutto il gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1.Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; Competenze: 1.Seguire 
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici); ascoltare brani musicali; 
2.Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione, attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e 
utilizzare diverse tecniche espressive; 3.Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo: produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare. 4.Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro musicali, con la 
voce, con il corpo, con strumenti poveri e strutturati 2.Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali; 3. Esplora i 
primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 LABORATORI

I bambini della scuola dell’infanzia portano con loro un grande bagaglio di emozioni. I 
piccoli affrontano il distacco dai genitori e la conoscenza del nuovo ambiente mentre 
per i medi ed i grandi c’è la consapevolezza di crescere e di essere d’aiuto ai nuovi 
arrivati. Noi insegnanti abbiamo pensato di aiutare i bambini a superare e/o 
affrontare questi molteplici sentimenti e stati d’animo attraverso un percorso sonoro 
e teatrale. Attraverso questo percorso si cercherà di esplorare il mondo circostante 
attraverso la voce , il corpo e la drammatizzazione attivando così la creatività di 
ognuno di loro trasformandola così poi in strumenti di dialogo rispettoso e di coesione 
con tutto il gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1.Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; Competenze: 1.Seguire 
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici); ascoltare brani musicali; 
2.Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione, attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e 
utilizzare diverse tecniche espressive; 3.Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo: produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare. 4.Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro musicali, con la 
voce, con il corpo, con strumenti poveri e strutturati 2.Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali; 3. Esplora i 
primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

 LABORATORI

I bambini della scuola dell’infanzia portano con loro un grande bagaglio di emozioni. I 
piccoli affrontano il distacco dai genitori e la conoscenza del nuovo ambiente mentre 
per i medi ed i grandi c’è la consapevolezza di crescere e di essere d’aiuto ai nuovi 
arrivati. Noi insegnanti abbiamo pensato di aiutare i bambini a superare e/o 
affrontare questi molteplici sentimenti e stati d’animo attraverso un percorso sonoro 
e teatrale. Attraverso questo percorso si cercherà di esplorare il mondo circostante 
attraverso la voce , il corpo e la drammatizzazione attivando così la creatività di 
ognuno di loro trasformandola così poi in strumenti di dialogo rispettoso e di coesione 
con tutto il gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1.Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; Competenze: 1.Seguire 
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici); ascoltare brani musicali; 
2.Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione, attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e 
utilizzare diverse tecniche espressive; 3.Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo: produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare. 4.Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro musicali, con la 
voce, con il corpo, con strumenti poveri e strutturati 2.Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali; 3. Esplora i 
primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica Formazione del personale scolastico 
perun uso consapevole delle risorse digitali 
nella prassi didattica

Si prevede per le insegnanti una formazione 
per l’utilizzo della piattaforma arcofism per 
DID per i bambini della scuola dell’infanzia 
L'obiettivo è controllare lo stato di 
avanzamento del PNSD, per riorientare le 
azioni future nell'ottica del miglioramento 
continuo.

•

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’organizzazione didattica del centro dell’infanzia attraverso 
percorsi personalizzati e flessibili, si propone l’obiettivo di 
consentire il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, con 
particolare riguardo a coloro che si trovano in condizione di 
disabilità.
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L’inclusione scolastica impegna personale docente e non, alunni, 
genitori e specialisti in un percorso mirato a valorizzare ogni 
persona, come autentica risorsa. Tale valorizzazione rappresenta 
un importante momento di crescita personale ed umana per ogni 
componente della comunita’ scolastica. Una ‘scuola per tutti’ e’ un 
obiettivo da concretizzarsi attraverso la flessibilita’ del gruppo, la 
collegialita’ di ogni iniziativa di inclusione e la massima 
individualizzazione e personalizzazione delle proposte educative e 
didattiche con l’impegno di:

·        predisporre attivita’ di accoglienza per garantire la continuità 
educativa ed il miglior inserimento di ogni singolo alunno disabile;

·        elaborare percorsi e progetti di inclusione individualizzati e 
personalizzati;

·        costituire il G.L.I.S. (gruppo di lavoro per l’integrazione 
scolastica)per l’elaborazione e organizzazione dell’Offerta 
Formativa più adeguata ai bisogni di ciascun alunno;

 

·        utilizzare le risorse presenti coordinando tutte le insegnanti e il 
personale non docente nelle funzionalità pedagogiche e socio 
sanitarie;

·        predisporre attività in piccoli gruppi  o comunque creare situazioni 
adeguate alle reali capacità ed esigenze del bambino favorendone 
la socializzazione;

·        coinvolgere il bambino in tutti gli eventi scolastici nel rispetto della 
sua emotività;

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA MATERNA NON STATALE "CARLO LIVIERO"

·        condividere con la famiglia progetti e risultati ottenuti.

 

La coordinatrice e gli organi collegiali si adoperano per attivare, 
nell’ambito della Programmazione, le necessarie iniziative per 
rendere effettiva la cooperazione e la corresponsabilità del team 
docenti.

Il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) ha predisposto un 
Protocollo di Accoglienza diviso in due fasi.

E’ previsto un incontro per il GLO (gruppo di lavoro per l’handicap 
legge 104/92) prima dell’inserimento del bambino al quale sono 
invitati a partecipare l’equipe psico-medica, i genitori dell’alunno, 
l’operatore sociosanitario O.S.S.(Operatore dei Servizi Sociali), il 
personale docente. Tale incontro è necessario per favorire lo 
scambio di informazioni utili alla predisposizione organizzativa di 
pratiche che facilitano l’inclusione.

Successivamente, nella fase di accoglienza, il personale docente 
rileva i bisogni formativi del bambino al fine di predisporre sia il 
Profilo Dinamico Funzionale, sia il Progetto Educativo 
Individualizzato, sia il Piano Didattico Personalizzato. Tale 
documentazione orienta le strategie didattiche e le scelte 
operative ed organizzative.

Nel caso in cui la disabilità o il disturbo evolutivo specifico di un 
bambino siano già stati certificati da parte di professionisti 
dell’ambito clinico, la famiglia porta alla scuola copia della Diagnosi 
Funzionale e dell’UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale). 
Successivamente durante la frequenza scolastica, il personale 
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docente provvede a redigere il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e 
il PEI (Progetto Educativo Individualizzato) e viene richiesto alla 
famiglia, all’equipe psico-medica e all’eventuale operatore O.S.S. a 
prendere parte al GLO, per verificare insieme i documenti prodotti 
ed apportare eventuali perfezionamenti. Il personale della scuola 
predispone il PDP (Piano Didattico Personalizzato) che viene 
condiviso con la famiglia e periodicamente verificato, e documenta 
i processi formativi che il bambino realizza.

Il GLO si impegna a riunirsi almeno 2/3 volte nel corso dell’anno 
scolastico, per verificare il processo educativo individualizzato e 
personalizzato dell’alunno per migliorarne la proposta educativa 
affinchè sia sempre rispondente ai suoi bisogni formativi, che nel 
tempo possono variare. Infine il gruppo di lavoro, al termine di 
ogni anno scolastico, verifica il PEI e riprogetta gli obiettivi per il 
successivo anno scolastico.

Al termine della frequenza della Scuola dell’Infanzia il personale 
docente redige il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) aggiornato che 
farà parte dei documenti di passaggio alla Scuola Primaria.

Alla scuola dell’Infanzia spetta il compito di individuare 
precocemente i bambini con difficoltà di apprendimento, di 
attuare dei percorsi di potenziamento e di inviare i bambini ai 
servizi sociosanitari di competenza.

Inoltre la DM del 27/12/2012 ha introdotto nella scuola i BES 
(Bisogni Educativi Speciali) intendendo per essi qualsiasi difficoltà 
in ambito educativo e/o di apprendimento che richieda una 
speciale attenzione da parte della scuola e che non contempli 
necessariamente una certificazione.
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Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali la scuola elabora 
un Percorso Didattico Personalizzato (PDP)in cui sono 
programmate pratiche didattiche mirate e intenzionali a sostenere 
le difficoltà che il bambino presenta, strategie e modalità di 
intervento. Tale documento viene condiviso con la famiglia e 
verificato periodicamente. La famiglia è invitata a rivolgersi a 
personale specializzato allo scopo di documentare e valutare le 
eventuali disarmonie e/o difficoltà rilevate. Il personale della 
scuola instaurerà un rapporto di collaborazione con gli specialisti 
che sarà condiviso con la famiglia, al fine di poter garantire al 
bambino la migliore offerta educativa rispondente ai suoi bisogni 
formativi.

 

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La scuola dopo una breve e iniziale osservazione del bambino stila e compila il PEI 
prefissandosi degli obiettivi generali e specifici da raggiungere attraverso attività mirate 
individuali o di gruppo in accordo con i professionisti del centro di riabilitazione che ha 
in carico il bambino.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene stilato dalla coordinatrice della scuola insieme all'insegnante di sezione, 
quella di laboratorio, quella di sostegno e l'operatrice socio-sanitaria se presente.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta con periodici colloqui all'interno dell'anno scolastico per un 
continuo confronto e dialogo scuola-famiglia e con la partecipazione attiva agli incontri 
annuali tra la scuola e i professionisti del centro di riabilitazione che ha in carico il 
bambino.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA MATERNA NON STATALE "CARLO LIVIERO"

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La Scuola attua le seguenti attività: 1. la valutazione dell’attività scolastica in itinere, 
attraverso l’osservazione sistematica dell’intero processo formativo e i colloqui con i 
Genitori; - a conclusione dell’anno scolastico, attraverso una strumentazione 
appropriata che riveli la soddisfazione mediante la somministrazione di questionari in 
cui i genitori, esprimono una propria valutazione sull’erogazione del servizio e 
propongono eventuali miglioramenti 2. la valutazione degli apprendimenti e degli 
obiettivi formativi dell’alunno verifiche in itinere, pratiche, orali, relative a conoscenze, 
competenze, comunicazione, comportamento.
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ORGANIZZAZIONE

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ACCORDI SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La scuola favorisce della collaborazione con i 
professionisti U.L.S.S. per consulenze 
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(logopedista,psicologa,pediatra,neuropsichiatra,assistente
sanitaria), con la parrocchia con la quale vive dei 
momenti religiosi e utilizzandone gli spazi annessi, 
con i servizi comunali (servizi sociali, 
biblioteca)grazie anche alla presenza di una 
psicologa per consulenze ai genitori, e infine con la 
Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) che in 
accordo con i sindacati ha redatto un contratto 
nazionale per garantire regole e modalità, diritti e 
doveri dei dipendenti e dei gestori della scuola.

La Fism offre inoltre alla scuola e al personale:

·         corsi di aggiornamento per personale docente

·         corsi di aggiornamento per personale non docente

·         servizi di monitoraggio pedagogico-didattico.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PRIVACY

Corso annuale per le docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 HACCP

Corso formazione biennale per la presenza del personale nella somministrazione dei pasti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LITIGARE FA BENE

Corso pedagogico per la gestione della rabbia nei bambini

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 A SCUOLA DI CITTADINANZA

Formazione annua per l'insegnamento dell'IRC

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA CREATIVITÀ. FAVORIRE L'APPRENDIMENTO CON L'USO 
DEL DIGITALE

Il corso affrontava metodologie innovative per l'utilizzo di strumenti tecnologici all'interno 
della scuola dell'infanzia.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

La scuola crede molto nell’importanza della 
formazione continua di tutto il personale, docente e 
non, e la promuove attraverso corsi di 
aggiornamento (obbligatori e facoltativi) su 
specifiche esigenze espresse dal personale stesso.

Si predispongono  corsi sulla sicurezza relativi alla 
L.81/2008 per tutto il personale scolastico; le 
docenti sono inoltre impegnate in proposte 
formative dalla Fism o dal vicariato.

La scuola ha inoltre nominato dei responsabili sia 
del personale docente che non impegnati nella 
formazione e continuo aggiornamento per il corso 
di Primo Soccorso e anti-incendio.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

fism

 HACCP

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ecotest
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Approfondimento

 

Si predispongono  corsi sulla sicurezza relativi alla 
L.81/2008 per tutto il personale scolastico.

Il personale della cucina fa riferimento alle norme 
igienico-alimentari della HACCP stabilite dall’ULSS e 
dalla L. 155 del 13/06/97

La scuola ha inoltre nominato dei responsabili sia 
del personale docente che non impegnati nella 
formazione e continuo aggiornamento per il corso 
di Primo Soccorso e anti-incendio.
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