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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L'evoluzione demografica di Albignasego è in costante crescita. L'economia locale è prevalentemente 
"Medio alta” e centrata su un tessuto di piccole e medie imprese distribuite fra le attività commerciali 
e quelle legate al settore delle costruzioni. L'industria ed il terziario sono in crescita positiva rispetto 
agli altri Comuni della Provincia. Nel Comune vi sono inoltre una biblioteca pubblica, il Palazzetto 
Polivalente, i centri sportivi e il distretto sanitario, per la trattazione sinergica delle problematiche 
dell'utenza e con i servizi sociali territoriali. ll 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 7 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. Il contesto socio economico della popolazione scolastica 
del Centro dell’Infanzia di Albignasego è complessivamente favorevole e omogeneo tra le 7 scuole 
dell’infanzia del territorio a gestione parrocchiale, che ricevono dal Comune un contributo a 
sostegno della retta degli iscritti residenti. La temperata presenza di alunni stranieri offre la varietà 
multiculturale, senza penalizzare le dimensioni della didattica. La scuola è aperta a tutti, accoglie 
alunni con disabilità certificata e di diverse professioni religiose. Albignasego risulta il secondo 
Comune per numero di abitanti (oltre 26000), dopo Padova. Ciò riflette sul numero di alunni della 
scuola e sulla sua articolazione strutturale . 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PD1A071017

Indirizzo
VIA XVI MARZO,14 ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO 
35020 ALBIGNASEGO

Telefono 0498626875

Email SEGRETERIA@CENTROINFANZIARONCON.COM

Pec SEGRETERIA@CENTROINFANZIARONCON.COM

Approfondimento

Il centro dell’infanzia San Lorenzo Carlo Liviero, fatto costruire dalla comunità parrocchiale di S. 
Lorenzo, gestito dalla parrocchia. Il legale rappresentante è il parroco pro-tempore. La prima pietra 
della nuova scuola è stata posata il 16 giugno 1998 e il servizio educativo è iniziato nel settembre 
2001. La scuola è intitolata al patrono della parrocchia San Lorenzo e al Beato Carlo Liviero, 
fondatore della Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore. Al suo interno operano una 
religiosa della congregazione come coordinatrice della scuola con dieci insegnanti laiche,  una cuoca, 
un aiuto cuoca, da tre persone addette alla cura degli ambienti, una segretaria- economa. 

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, 
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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.Il Centro dell’infanzia 
comprende anche il Nido

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 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.

Principi Fondamentali del servizio

•            Principio di sussidiarietà e di responsabilità con il quale tutti gli operatori, coordinatrici, 
insegnanti, educatori, bambini, genitori, coadiutori, vivono la propria autonomia operativa e senso di 
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responsabilità nelle scelte che insieme si è chiamati a fare per il bene dei bambini tenendo presente 
l’offerta formativa ed educativa del centro dell’infanzia.

•            Principio di professionalità è l’impegno di ciascuno a sostenere e a potenziare l'identità di 
ruolo e la capacità professionale garantendo formazione e aggiornamento continuo, riconoscendo in 
loro una sicura garanzia di impegno pedagogico, di motivazione al lavoro e di testimonianza 
professionale.

•            Principio di efficacia e di efficienza: è l’impegno a offrire un servizio qualificato con il 
raggiungimento degli obiettivi previsti, e la valorizzazione di tutte le risorse disponibili. In tal modo è 
possibile la realizzazione di quanto fissato dalla progettazione educativa e didattica con una costante 
verifica interna (da parte del collegio docenti in dialogo con il comitato di gestione), confrontata con 
la valutazione del servizio espresso dagli utenti (famiglie). Tutto questo per risponder sempre meglio 
alle attese delle famiglie e al miglioramento delle proposte operative.

•            Principio di individualizzazione educativa e didattica: è l’impegno a progettare e a realizzare, 
una programmazione educativa e didattica nel rispetto dei bisogni del singolo bambino ed al suo 
diritto ad un percorso educativo formativo.

•            Principio di continuità educativa: è l’impegno a progettare un percorso organico e completo 
delle esperienze compiute nei vari ambiti di vita creando un curricolo orizzontale che coinvolge 
servizio e famiglia e un curricolo verticale che imposti la formazione nell’ottica dell’educazione 
permanente. Il servizio avrà cura di avere una continuità con le esperienze vissute nei vari ambiti 
favorendo il passaggio tra i livelli educativi e scolastici, attraverso la conoscenza, il confronto e la 
programmazione congiunta tra educatori e insegnanti riguardo la progettazione e la verifica delle 
attività. Il servizio attua momenti di scambio e di conoscenza attraverso iniziative comuni e con 
documentazione utile alla lettura del percorso svolto.

•            Principio di eguaglianza: è l’impegno del personale scolastico nel fornire i servizi educativi a 
tutti i bambini senza alcuna distinzione per motivi riguardanti sesso, lingua, razza, religione, opinioni 
politiche della famiglia, condizioni psico-fisiche.

•            Principio di imparzialità: impegno a fornire a tutti i bambini le azioni educative, alimentari, di 
cura e assistenza secondo criteri di giustizia ed imparzialità.

•            Principio di trasparenza e di partecipazione: impegno a diffondere, in modo chiaro e 
accessibile a tutti, le informazioni riguardanti le modalità di accesso, i tempi, i criteri di erogazione e 
le sue modalità. Il Centro dell’Infanzia garantisce la partecipazione delle famiglie attraverso il dialogo, 
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il confronto costruttivo.

  Il Centro dell’infanzia presenta, al suo interno il Nido che è in continuità con la scuola dell'Infanzia 
condividendo progetto di continuità e progetti comuni.

Il Centro dell’infanzia, Scuola dell’Infanzia e Nido, è una comunità educativa scolastica che ha come 
finalità la formazione integrale degli alunni in una visione cristiana della vita. Al centro del processo 
educativo preminente c’è il rapporto tra insegnante e allievo, fondato su stima e rispetto reciproci, in 
cui l’insegnante sa essere se stesso in ogni momento del suo lavoro, l’allievo si sente accettato ed 
amato e l’apprendimento si attua in un clima di libertà, volto a soddisfare pienamente i bisogni del 
bambino. La nostra Scuola considera fondamentale per l’insegnamento, non tanto il contenuto 
culturale, destinato a variare rapidamente con il mutare del progresso scientifico, ma piuttosto 
l’acquisizione dell’abilità di osservare, ricercare, documentarsi, confrontare dati, in breve di 
“imparare ad imparare”. Il bambino avrà modo di sentirsi accolto e inserito all’interno di una 
comunità educativa che gli trasmette valori morali e cristiani e che gli fornisce punti di riferimento 
precisi per la formazione della sua persona, nel rispetto dell’autenticità di ciascuno. Particolare cura 
viene dedicata alla formazione della sezione eterogene come gruppo, alla promozione dei legami 
cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. 
La Scuola si costruisce come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. 
Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la 
partecipazione più ampia dei bambini ad un progetto educativo condiviso. La formazione di 
importanti legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la persona al centro dell’azione 
educativa, ma è, al contrario, condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno. 
La Scuola pone le basi del percorso formativo dei bambini sapendo che esso proseguirà in tutte le 
fasi successive della vita. In tal modo essa fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per 
costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e 
spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. Si tratta di elaborare gli 
strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, 
antropologici nei quali i bambini si troveranno a vivere e a operare.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Strutture sportive Palestra 1

giardino 1

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

Approfondimento

L’edificio scolastico risponde alle norme di sicurezza previste dalla legge. Inoltre la Scuola si avvale 
della consulenza esterna di un responsabile della sicurezza incaricato dal Legale Rappresentante, 
mentre all’interno è presente un rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. La scuola 
dell’infanzia e il Nido si trovano al  piano terra.

Tutti gli ambienti e gli spazi del Centro dell’Infanzia sono studiati a misura di bambino, la loro 
organizzazione risponde alle loro necessità fisiche e di sviluppo.

Lo spazio della scuola è strutturato e organizzato con materiale idoneo e predisposto per essere 
occasione di crescita. La struttura scolastica, di recente ristrutturazione, è ampia, accogliente e 
rispondente alle vigenti norme in materia di sicurezza per quanto riguarda:

•            gli standard spaziali previsti dalla legge regionale;

•            gli impianti elettrici;

•         i requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08, di eliminazione delle barriere architettoniche e 
riguardante i materiali tossici
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•            l’autorizzazione della cucina alla produzione di pasti. A tal fine è anche attuata l’applicazione 
delle procedure di autocontrollo HACCP (D.Lgs. 193/07) e la dotazione di attrezzature a norma.

Spazi 

L’organizzazione degli spazi interni, nell’arredamento degli ambienti, semplici ma funzionali studiati 
e progettati per accogliere bambini fino ai 36 mesi per il Nido e fino a 6 anni per l’infanzia.                    
                                                                                                   

L’organizzazione degli spazi corrisponde a una logica pedagogica finalizzata ad offrire ai bambini un 
contesto di benessere.

In sintesi la struttura è così composta:

•   5 aule utilizzate dalla scuola dell'infanzia, a cui si accede direttamente dall'esterno  garantendo la 
funzione di accoglienza del bambino e della famiglia,  esse sono anche uno spazio di comunicazione 
e di scambio di informazioni tra scuola e famiglia, e di filtro affettivo per facilitare l’ambientamento 
quotidiano;

• 2 aule utilizzate dalle sezioni di nido integrato, a cui si accede da un ingresso ad uso esclusivo 

•            Ufficio/segreteria: spazio riservato per le pratiche burocratiche e amministrativo-gestionali, 
ma anche luogo di confronto, ascolto tra coordinatrice e genitori;

•            il salone, spazio polivalente per le attività in grande gruppo, favorisce nei bambini esperienze 
di socializzazione, ma anche di pratiche di cittadinanza, nel rispetto delle norme di convivenza.

Scuola dell’infanzia

Al salone si affacciano le 5 sezioni e ivi si trovano, divisi per ciascuna sezione, gli armadietti personali 
per gli indumenti e le scarpe dei bambini.

Ogni sezione, allestita con arredi didattici e giochi strutturati e non, è uno spazio funzionale alle 
specifiche attività didattiche, la proposta formativa è mirata a processi educativi intenzionali, 
rispondenti ai bisogni formativi dei bambini della sezione e tiene conto di bisogni educativi speciali. 
Essendo il contesto, un facilitatore degli apprendimenti, nella disposizione di arredi e materiale 
gioco, si predilige la flessibilità.

Nella stessa stanza i bambini pranzano, nel rispetto del piano HACCP, le insegnanti e il personale in 
servizio, rispettano il protocollo definito.
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Ciascuna sezione ha un’uscita direttamente sul giardino esterno, ad uso esclusivo per la Scuola 
dell’Infanzia.

Il giardino, è uno spazio dove i bambini giocano con giochi strutturati e non, possono osservare, 
manipolare, esplorare, ricercare e raccogliere materiale naturale.

I  servizi igienici sono ad uso esclusivo dei bambini della Scuola dell’Infanzia e collocati all’interno di 
tre sezioni. In ognuno sono presenti wc e lavandini a misura di bambino tali da renderli autonomi 
nell’igiene personale quotidiana.

E' presente una stanza per i colloqui individuali tra insegnati e genitori e una stanza dedicata alle 
attività di laboratorio.

L'asilo Nido ha un ingresso indipendente dalla scuola dell’infanzia, nella zona accoglienza si 
distinguono 2 ambienti, uno dedicato ai bambini dai 12 ai 24 mesi e un altro dedicato ai bambini dai 
24 ai 36 mesi; in entrambi ci sono gli armadietti personali, per gli indumenti e le scarpe dei bambini. 
Questa è una zona ad alto significato affettivo, è lo spazio in cui i bambini sono invitati a salutare i 
genitori per rimanere assieme all’educatrice ed agli amici dell’asilo nido.

Da qui si accede alle sezioni dove i bambini ritrovano i loro amici, tale aula è allestita con arredi 
didattici e giochi strutturati e non, è uno spazio funzionale alle specifiche attività didattiche, la 
proposta formativa è mirata a processi educativi intenzionali, rispondenti ai bisogni formativi dei 
bambini della sezione e tiene conto di bisogni educativi speciali. Essendo il contesto, un facilitatore 
degli apprendimenti, nella disposizione di arredi e materiale gioco, si predilige la flessibilità.

Nella stessa stanza i bambini pranzano, nel rispetto del piano di autocontrollo (HACCP), le educatrici 
e il personale in servizio, rispettano il protocollo definito.

Ciascuna sezione ha un’uscita direttamente sul giardino esterno, ad uso esclusivo per l’asilo nido. 
Questo luogo è recintato, presenta uno spazio lastricato con tappeto morbido anti-caduta e una 
zona d’erba in cui giocare. Vi sono inoltre strutture per il gioco adeguato all’altezza dei bambini dai 0 
ai 3 anni.

•            Servizi igienici ad uso esclusivo dei bambini dell’asilo Nido, sono adiacenti alle aule. In essi 
sono posti fasciatoio per il cambio, lavabi per lavare i bambini, lavandini e wc per i bambini che 
hanno già raggiunto il controllo sfinterico. I servizi igienici al nido hanno una valenza educativa: non 
rispondono solo ad un bisogno fisiologico e di igiene personale, ma sono anche contesto educativo e 
di cura.
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La sala adibita a dormitorio è arredata con lettini a norma, accanto ci sono i servizi igienici per i 
bambini.

•

Cucina nelle pratiche quotidiane viene applicato il Piano di Autocontrollo (HACCP) qui 
quotidianamente si preparano i pasti giornalieri, sia per l’asilo nido che per la scuola 
dell’infanzia, sono inoltre previsti menù alternativi previa consegna del certificato medico.

•

Per il personale di cucina negli ambienti adiacenti la cucina, trovano spazio lo spogliatoio ed un 
servizio igienico ad uso esclusivo.

•

Per il personale ausiliario addetto alle pulizie e tutto il personale insegnante ed educativo, nel 
piano interrato trovano posto gli armadietti spogliatoio. I rispettivi servizi igienici, sono al 
piano.

•
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Risorse professionali

Docenti 10

Personale ATA 4

Approfondimento

La Scuola dell’Infanzia dispone di risorse umane e professionali per svolgere adeguatamente la 
funzione educativa

Una Coordinatrice del Centro dell’infanzia che ricopre mansioni di direzione, gestione della 
scuola, responsabile della formazione e del progetto educativo-didattico, coordina i rapporti 
tra scuola e famiglia, tra tutto il personale e con il Comitato di gestione;

•

Una coordinatrice pedagogica per il Nido•
10 docenti (5 al Nido e 5 alla Scuola dell’Infanzia), con titolo abilitante all’insegnamento,•

alcune per l’IRC, che in team collaborano collegialmente alla definizione, alla stesura e alla 
realizzazione del progetto annuale;

•

un docente specializzato per lo svolgimento dell’attività motoria, sia al Nido che alla Scuola 
dell’Infanzia;

•

una docente specializzata di madre lingua per l’insegnamento della lingua inglese alla Scuola 
dell’Infanzia;

•

una cuoca•
un’aiuto cuoca•
una segretaria;•
4 addette alle pulizie;•
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Aspetti generali

 I principi che contraddistinguono la nostra azione formativa e didattica sono:

-valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi i nuovi contenuti;

-attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 
disuguaglianze;  - favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di 
nuove conoscenze;

 -incoraggiare l’apprendimento collaborativo, perché imparare non è solo un processo individuale;

-promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad 
apprendere”: riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto 
degli errori commessi ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso e conoscere i propri punti 
di forza sono tutte competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di 
apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio;

-realizzare attività didattiche in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo il 
dialogo e la riflessione su quello che si fa.

All’interno della scuola sono valorizzati momenti comuni d’attività: visite guidate, saggi, teatro, 
mostre, laboratori … Le classi vengono coinvolte in progetti specifici, individuati di anno in anno, 
sulla base dei bisogni dei bambini individuati dai docenti, delle richieste della famiglia e del 
territorio. Tutte le attività interdisciplinari e comuni sono programmate negli obiettivi, nei modi, nei 
tempi e nei contenuti all’inizio o nel corso dell’anno scolastico. I docenti, in stretta collaborazione, 
promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si 
confrontano e si intrecciano tra loro.
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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  
conoscenza;
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Approfondimento

La scuola dell’infanzia come specificato nei testi ministeriali si rivolge a tutti bambini di età compresa 
tra i 3 e i 6 anni ed è risposta al loro diritto di educazione e cura in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella costituzione della repubblica, nella Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione europea.

Le finalità della scuola dell’infanzia sono: maturare identità

-Sviluppare autonomia

-Far acquisire competenze

- Avviare alla cittadinanza

Queste finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazione di 
apprendimento di qualità, garantendo professionalità deli operatori e dal dialogo sociale educativo 
con le famiglie e con la comunità.
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Insegnamenti e quadri orario

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

La giornata del bambino a scuola è scandita da momenti diversi che si connotano per le loro 
caratteristiche di routine, di cure fisiche, di vita quotidiana e che hanno una precisa valenza 
educativa.

             

Il tempo scuola è di 40 ore settimanali, 8 ore al giorno dalle 8.00 alle 16.00 per 5 gg alla settimana. È 
previsto il servizio di pre-accoglienza dalle 7.30 alle 8.00 e di posticipo dalle 16.00 alle 17.30.

La scuola segue il calendario ministeriale riservandosi la facoltà ad inizio anno scolastico di 
apportare leggere modifiche come previsto dall’autonomia scolastica che verranno comunicate sia al 
MIUR che ai genitori. Il mese di settembre e gli inizi di ottobre vedono tutte le sezioni coinvolte nella 
prima unità di apprendimento che si occupa dell’ambientamento e dell’accoglienza dei nuovi iscritti. 
Da ottobre a maggio si svilupperà il progetto specifico organizzato nelle unità di apprendimento e in 
vari progetti. Nel mese di giugno si realizzerà l’ultimo progetto con vari momenti di vita all’aperto. A 
luglio si svolgono le attività di centro estivo.

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI

 La sezione in generale:

· garantisce la continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei;

· evita i disagi dovuti ai continui cambiamenti;

· facilita il processo di identificazione

· favorisce la predisposizione di spazi, ambienti e materiali idonei;

· consente di attuare i progetti educativi;
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· valorizza e facilita il lavoro a piccoli gruppi.

La nostra scuola prevede una suddivisione dei bambini iscritti in sezioni eterogenee, formate da 
gruppi di bambini di età diversa, di tre, quattro e cinque anni. Queste sezioni permettono:

§ di ampliare le opportunità di confronto e di arricchimento tramite occasioni di aiuto reciproco

§ di favorire il gioco simbolico in cui i bambini e le bambine possano immedesimarsi in ruoli 
differenti

§ di favorire lo scambio di esperienze e di comunicazione

§ di promuovere il piacere di dare e ricevere dai compagni spiegazioni efficaci e convincenti su eventi 
o azioni da compiere

§ di ricercare insieme la migliore strategia per la soluzione di problemi comuni e individuali

§ di agevolare lo svolgimento di attività ludiche in cui i bambini possono assumere una funzione 
specifica

§ di sviluppare capacità e competenze nelle attività ricorrenti di vita quotidiana e nelle attività di 
routine, che consentono esperienze educative di relazione non solo rivolte ai rapporti umani ma 
anche alla realtà circostante.

La composizione di sezioni per età eterogenea favorisce esperienze allargate rispetto alla sezione 
omogenea, offrendo maggiori possibilità di sperimentare aiuto reciproco, interazione e integrazione 
positiva fra tutti i bambini, piccoli e grandi. Nel contesto organizzativo saranno comunque rispettate 
le esigenze specifiche delle singole età, i tempi e gli stili di apprendimento di ciascun bambino. Per 
agevolare queste esigenze saranno alternati al lavoro in sezione, gruppi-laboratorio per età.

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

GIORNATA TIPO

ORARIO ATTIVITA’ VALENZA EDUCATIVA

ORE 7,30-8,30 Servizio di anticipo creare relazione positive tra 
insegnanti, famiglia e bambino
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ORE 08.30 – 09.00 accoglienza - interazione con i bambini per 
creare clima di fiducia e stima 
reciproca

-stimolare il bambino 
all’autonomia personale
 

ORE 09.00 – 09.30 cure igieniche e merenda autonomia personale

ORE 09.45 – 11.00 attività didattiche e laboratori -sviluppo delle competenze e 
delle conoscenze attraverso 
attività/laboratori

ORE 11.10 – 11.30 riordino e cure igieniche - autonomia personale

-preparazione delle tavole per 
rafforzare l’autostima e 
stimolare l’aiuto reciproco tra 
bambini

ORE 11.45 – 12.30 pranzo - condivisione del pasto in un 
luogo comune e delle regole 
sociali

ORE 12.30 – 13.15 gioco libero in salone o in 
giardino

-scambio d’informazioni con i 
genitori all’uscita del bambino

-gioco libero per imparare la 
condivisione degli spazi

ORE 12.45 – 13.00 prima uscita -creare relazione positive tra 
insegnanti, famiglia e bambini

ORE 13.15– 13.30             cure igieniche

 

-autonomia personale
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ORE 13.30 – 15.15 riposo per piccoli e medi, 
attività pomeridiane per i 
grandi

- momento di rilassamento per 
il bambino creando legame di 
sicurezza e fiducia con 
l’insegnante

- sviluppo delle competenze e 
delle conoscenze attraverso 
attività/laboratori

ORE 15.15 – 15.45 cure igieniche e merenda autonomia personale

ORE 15,45-16,00 uscita -scambio d’informazioni con i 
genitori all’uscita del bambino

-gioco libero per imparare la 
condivisione degli spazi

16,00-17,30 Servizio di posticipo -creare relazione positive tra 
insegnanti, famiglia e bambini
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Curricolo di Istituto

SCUOLA MATERNA NON STATALE "CARLO LIVIERO"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

 curricolo del Centro infanzia

 

http://www.centroinfanziasanlorenzocarloliviero.it/wp-
content/uploads/2021/12/Curricolo2016.pdf 

 

Approfondimento

Gli indirizzi pedagogici che sostengono il nostro stile educativo, garantiscono un’offerta di stimoli, di 
opportunità, di confronto e di esperienze che coinvolgono tutte le aree di sviluppo del bambino, 
secondo il principio delle intelligenze multiple teorizzato da Howard Gardner, valorizzando le 
differenze individuali e sostenendo un concetto di incontro delle differenze come principio di 
arricchimento sia del singolo bambino che della comunità.

Il bambino, dunque, è il protagonista attivo del proprio agire in un insieme di esperienze, intese quali 
rapporti tra uomo e ambiente, come espresso da J. Dewey, dove l'uomo non è uno spettatore 
passivo, ma interagisce con ciò che lo circonda; è centro d’attenzione da parte degli adulti che, a 
diverso titolo, partecipano alla sua vita. Nell’ambito specifico dell’apprendimento del bambino, la 
scelta è di rifarsi al modello di ZSP (zona di sviluppo prossimale: la distanza tra il livello di sviluppo 
attuale e il livello di sviluppo potenziale, che può essere raggiunto con l'aiuto di altre persone), 
concetto fondamentale di L.S. Vygotskij, secondo cui l’apprendimento del bambino si svolge con 
l’aiuto degli altri. I riferimenti ai pedagogisti ed ai princìpi pedagogici della tradizione italiana fanno 
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volgere il nostro sguardo agli insegnamenti di Maria Montessori, che con il suo studio, il suo metodo 
e pensiero ha dato struttura e libertà alle scuole oggi chiamate dell’infanzia ed ai bambini che le 
vivono e le fanno vivere;

Dal pensiero pedagogico di Maria Montessori abbiamo accolto il suggerimento riguardante la 
realizzazione di un ambiente preparato, scelto, voluto, studiato per permettere lo sviluppo delle 
abilità cognitive, sociali e morali di ogni essere umano poiché in un ambiente favorevole e 
accogliente si possono osservare con facilità le naturali manifestazioni del bambino egli può scoprire 
che può̀ apprendere bene, con il piacere di esercitare intelligenza e creatività, poiché come insegna 
Bruno Munari “un bambino creativo è un bambino felice”

Quindi, il laboratorio risulta essere un’officina di metodo, all’interno della quale si allenano 
l’intelligenza e la fantasia, per arrivare a imparare ad imparare e imparare a creare. La nostra scuola, 
inoltre, ha scelto di stimolare nel bambino la costruzione di un sentimento reale di affezione verso il 
Creato e il conseguente rispetto di quest’ultimo, attraverso esperienze attive, quotidiane o 
straordinarie e piccole riflessioni. Come espresso da Maria Montessori, tutte le esperienze che 
consentono ai bambini di “vivere” la natura sono finalizzate ad alimentare ed accrescere il 
“sentimento della natura”, inteso come attenzione, rispetto, curiosità verso ciò che vive attorno a noi. 
Il bambino compie così il primo passo verso la comprensione che “Ogni cosa è strettamente 
collegata su questo pianeta e ogni particolare diventa interessante per il fatto di essere collegato agli 
altri” poiché la vita si mantiene attraverso rapporti di interdipendenza e ogni cosa è intrecciata con le 
altre.

Il modello di persona proposto è quindi l’idea forza della nostra proposta educativa che tende, per 
sua natura, a promuovere la crescita integrale del bambino.

In quest’ottica emergono:

§ la centralità della persona;

§ la sua libertà e autonomia come garanzia di crescita autentica

§ la diversità, riconosciuta come punto di partenza per la definizione di sé;

§ la reciprocità, come porsi in ascolto delle ragioni dell’altro per realizzare un confronto “vero” nel 
quale ciascuno si ponga in atteggiamento di cambiamento, per fondare una convivenza pacifica;

§ la storia e la cultura integrate in un progetto di vita.

Questa scuola vuole quindi essere un luogo vitale la cui finalità è la formazione integrale della 
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personalità. Essa si ispira al sistema educativo di Don Bosco e attua nell’educazione il Sistema 
Preventivo che privilegia interventi didattici ed educativi mirati alla persona. L’ispirazione a tali 
modelli pedagogici si fonda, altresì, su conoscenze di psicologia dell’età evolutiva che si 
concretizzano in una prassi educativa volta alla valorizzazione del singolo e del gruppo, riconoscendo 
la trasversalità d’efficacia di ogni esperienza e la multidisciplinarietà di ogni intervento, sia esso 
legato ad una meticolosa e pensata progettualità, sia che si realizzi nell’imprevisto del qui ed ora.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 LINGUA INGLESE

L’apprendimento della lingua inglese, con un insegnante di madre lingua 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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Risultati attesi

Conoscenza della lingua inglese, consapevolezza che esistono altre lingue

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Lingue

 uscite didattiche

Conoscenza di ambienti didattici diversi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

aumento di conoscenze e abilità sociali e didattiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze
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 teatro

Uscita a teatro ampliamento dell'offerta formativa con esperienza diretta

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

apprezzare l'arte e il teatro

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Teatro

 educazione stradale

Conoscenza delle regole e dalla convivenza
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Rispetto delle regole e attenzione agli altri

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

giardino

 biblioteca

Attività di conoscenza del servizio pubblico e aumentare la curiosità e interesse verso la lettura e 
l'ascolto
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Conoscenza del proprio territorio e dei suoi servizi

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 laboratorio di musica

attività musicale con un'insegnante specializzata

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

miglioramento delle competenze musicali, senso del ritmo

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 laboratori annuali sul riciclo e risparmio energetico

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Ogni anno si propongono laboratori con la presenza di associazioni esterne volti a stimolare 
nei bambini l'arte del riciclo, il risparmio energetico e il rispetto dell'ambiente stimolando fin 
da piccoli una visione sempre più green.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Triennale
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA MATERNA NON STATALE "CARLO LIVIERO" - 
PD1A071017

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La verifica è un’osservazione sistematica che utilizza come indicatori gli obiettivi della 
programmazione educativa e didattica. E’ uno strumento fondamentale dell’intera azione educativa, 
in quanto consente all’insegnante di visualizzare e di tenere sotto controllo il processo di 
apprendimento e lo sviluppo della personalità di ciascun bambino.  
Sarà basata su:  
• osservazione occasionale e sistematica dei bambini, mirata in modo particolare a rilevare il loro 
coinvolgimento nei vari momenti e le varie modalità di partecipazione alle attività  
 
• didattiche proposte; tale osservazione si svolge sia in maniera narrativa (tramite diario di bordo), si 
in modalità oggettiva (tramite strumenti osservativi validati),  
• documentazione: attraverso la conservazione di materiale didattico sia individuale (produzione 
personale) che di gruppo (cartelloni, ecc.), raccolta di materiale fotografico, e di tutto ciò che 
documenta i processi formativi, per descrivere come ogni bambino ha conseguito dei risultati  
La valutazione, si avvale di strumenti osservativi, il suo scopo è quello di dare “valore” alle azioni del 
bambino e ai livelli raggiunti di padronanza delle competenze.  
L’autovalutazione: tiene conto dell’intero contesto, dei risultai conseguiti sia dal singolo bambino, 
che dal gruppo, delle difficoltà incontrate nella realizzazione del percorso formativo, degli eventuali 
aggiustamenti, al fine di ottimizzare l’attività e valutare l’esperienza didattica offerta.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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PTOF 2022 - 2025

educazione civica
I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia sono quelli già 
utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso i campi di esperienza. Attraverso 
la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 
verranno 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. Pertanto, 
così come previsto dalle Linee Guida del 22 giugno 2020, per la Scuola dell’Infanzia tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al raggiungimento dei traguardi di competenza individuati nel curricolo  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Nella valutazione delle capacità relazionali il team docente terrà conto dei seguenti indicatori:  
• Definizione della propria identità  
• Avvio all’autonomia  
• Capacità di relazionarsi con coetanei e adulti  
• Rispetto delle prime regole sociali  
DESCRITTORI di una positiva VITA RELAZIONALE (campo di esperienza “Il sé e l’altro):  
• È consapevole della propria identità personale ed ha fiducia nelle proprie capacità  
• Esprime e controlla in modo adeguato sentimenti ed esigenze.  
• Vive con fiducia e serenità ambienti, proposte e nuove relazioni.  
• Riconosce ed accetta le regole di comportamento nei vari contesti di vita.  
• Partecipa attivamente alle esperienze ludiche – didattiche utilizzando materiali e risorse comuni.  
• È in grado di formulare domande su questioni etiche e morali.  
 

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA MATERNA NON STATALE "CARLO LIVIERO" - 
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PD1A071017

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La segreteria del Centro Infanzia mette a disposizione delle famiglie la documentazione pedagogico-
didattica.  
Al termine di ogni anno il Centro Infanzia acquisisce attraverso appositi questionari, la valutazione 
dei genitori, in merito alla qualità offerta dal servizio.  
I questionari prevedono una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.  
I risultati dei questionari verranno presentati nell’assemblea di inizio anno scolastico, per 
condividerli con i genitori e fornire eventuali risposte a quesiti posti.  
La verifica è un’osservazione sistematica che utilizza come indicatori gli obiettivi della 
programmazione educativa e didattica. E’ uno strumento fondamentale dell’intera azione educativa, 
in quanto consente all’insegnante di visualizzare e di tenere sotto controllo il processo di 
apprendimento e lo sviluppo della personalità di ciascun bambino.  
Sarà basata su:  
• osservazione occasionale e sistematica dei bambini, mirata in modo particolare a rilevare il loro 
coinvolgimento nei vari momenti e le varie modalità di partecipazione alle attività  
 
• didattiche proposte; tale osservazione si svolge sia in maniera narrativa (tramite diario di bordo), si 
in modalità oggettiva (tramite strumenti osservativi validati),  
• documentazione: attraverso la conservazione di materiale didattico sia individuale (produzione 
personale) che di gruppo (cartelloni, ecc.), raccolta di materiale fotografico, e di tutto ciò che 
documenta i processi formativi, per descrivere come ogni bambino ha conseguito dei risultati  
La valutazione, si avvale di strumenti osservativi, il suo scopo è quello di dare “valore” alle azioni del 
bambino e ai livelli raggiunti di padronanza delle competenze.  
L’autovalutazione: tiene conto dell’intero contesto, dei risultai conseguiti sia dal singolo bambino, 
che dal gruppo, delle difficoltà incontrate nella realizzazione del percorso formativo, degli eventuali 
aggiustamenti, al fine di ottimizzare l’attività e valutare l’esperienza didattica  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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educazione civica
I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia sono quelli già 
utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso i campi di esperienza. Attraverso 
la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 
verranno 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. Pertanto, 
così come previsto dalle Linee Guida del 22 giugno 2020, per la Scuola dell’Infanzia tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al raggiungimento dei traguardi di competenza individuati nel curricolo  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Nella valutazione delle capacità relazionali il team docente terrà conto dei seguenti indicatori:  
• Definizione della propria identità  
• Avvio all’autonomia  
• Capacità di relazionarsi con coetanei e adulti  
• Rispetto delle prime regole sociali  
DESCRITTORI di una positiva VITA RELAZIONALE (campo di esperienza “Il sé e l’altro):  
• È consapevole della propria identità personale ed ha fiducia nelle proprie capacità  
• Esprime e controlla in modo adeguato sentimenti ed esigenze.  
• Vive con fiducia e serenità ambienti, proposte e nuove relazioni.  
• Riconosce ed accetta le regole di comportamento nei vari contesti di vita.  
• Partecipa attivamente alle esperienze ludiche – didattiche utilizzando materiali e risorse comuni.  
• È in grado di formulare domande su questioni etiche e morali.  
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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. 
L’inclusione scolastica impegna docenti, alunni, genitori e specialisti in un percorso mirato 
a valorizzare ogni persona, come autentica risorsa. Tale valorizzazione rappresenta un 
importante momento di crescita personale e umana per ogni componente 
della comunità scolastica. Una “scuola per tutti” è un obiettivo da concretizzarsi 
attraverso la flessibilità del gruppo, la collegialità di ogni iniziativa di inclusione e la 
massima individualizzazione e personalizzazione, delle proposte educative e didattiche, 
con l’impegno di:

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

·       elaborazione di percorsi e progetti d’inclusione individualizzati e personalizzati;

·       costituzione del G.L.I.S. (gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica), per 
l’elaborazione dell’Offerta Formativa più adeguata ai bisogni di ciascun alunno;

·       utilizzo del personale docente e non docente, secondo criteri di funzionalità 
pedagogica e socio/sanitaria

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
In merito all’area della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, la scuola può trovarsi in una 
situazione in cui tali patologie sono già state certificate da parte di professionisti dell'ambito clinico, 
in questo caso la famiglia porta alla scuola copia della Diagnosi Funzionale e dell’UVMD (unità di 
valutazione Multidimensionale). Successivamente all’inizio della frequenza della scuola, il personale 
docente provvede a redigere il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e il PEI (Progetto Educativo 
Individualizzato), successivamente viene richiesto alla famiglia e all’equipe psico-medica, 
all’eventuale operatore O.S.S: (Operatore dei Servizi Sociali) di prendere parte al GLO (gruppo di 
lavoro sull’Handicap legge 104/92) per verificare assieme i documenti prodotti e apportare gli 
eventuali perfezionamenti. Successivamente il personale della scuola predispone il Piano Didattico 
Personalizzato, che viene condiviso con la famiglia e periodicamente verificato, documenta i processi 
formativi che il bambino realizza. Periodicamente viene richiesto in corso d’anno al GLO, di riunirsi al 
meno 2/3 volte, al fine di verificare il processo educativo individualizzato e personalizzato 
dell’alunno, allo scopo di migliorare la proposta educativa affinché sia sempre rispondente ai suoi 
bisogni formativi, che nel tempo possono variare. Al termine di ogni anno scolastico, si riunisce per 
verificare il PEI e riprogettare gli obiettivi per il successivo anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Insegnanti, coordinatrice, famiglia ed enti accreditati

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Coinvolgimento nel PEI e collaborazione con la scuola negli obiettivi definiti
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Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Si valutano lo sviluppo delle competenze prese in considerazione e gli obiettivi raggiunti, non 
pienamente raggiunti o ancora da raggiungere delineati nel PEI

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Al termine della frequenza della scuola dell’infanzia, il personale docente redige il Profilo Dinamico 
Funzionale aggiornato, come documento che fa parte dei documenti di passaggio ad altra scuola.

 

Approfondimento

 

    Attraverso l'osservazione sistematica dei comportamenti e di come vengono svolte le attività 
scolastiche dal bambino, l’insegnante rileva l’esistenza di limitazioni a causa di probabili 
disarmonie dello sviluppo. L'individuazione della presenza di alunni in situazione di BES 
(bambini con Bisogni Educativi Speciali) e la scelta di un intervento didattico specifico, 
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avviene dopo una rilevazione, a cui segue la raccolta dei dati oggettivi, vagliata attraverso un 
confronto tra genitori e insegnanti, ed integrata con una valutazione degli elementi 
contestuali che possono essere concausa delle difficoltà. La procedura da seguire nel caso 
che l’insegnante individui in un bambino difficoltà non ancora accertate, che rientrino 
nell’ambito dei bisogni educativi speciali è la seguente: preso atto delle difficoltà del 
bambino, la scuola procede a redigere il PDP (Piano Didattico Personalizzato) per attivare 
pratiche didattiche mirate e intenzionali a sostenere le difficoltà che il bambino presenta; 
tale documento viene condiviso con la famiglia e verificato periodicamente.

Nel contempo la famiglia viene invitata a rivolgersi a personale specializzato, allo scopo di 
valutare e documentare le eventuali disarmonie rilevate. Con tali specialisti, nel caso in cui ci 
sia riscontro positivo, si instaura un rapporto di collaborazione, condiviso con la famiglia, al 
fine di poter garantire al bambino la miglior offerta educativa, rispondente ai suoi bisogni 
formativi.
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Piano per la didattica digitale integrata

In una società sempre tecnologica l’aspetto sempre più importante è mantenere il contatto 
con i bambini e con le famiglie, anche quando non può esserci la presenza. Attraverso i 
LEAD Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 
Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il 
tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il 
rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è 
preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.

Il Collegio docenti determina i criteri e modalità per erogare la didattica digitale integrata, 
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 
distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica si inserisca in una 
cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica.

Il Centro infanzia utilizza G-suite come piattaforma per garantire i LEAD che risponde ai 
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e assicura un agevole 
svolgimento dell’attività, non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel 
tempo di quanto prodotto dai docenti anche in modalità asincrona, con particolare riguardo 
alla conservazione di immagini e/o audio.

39SCUOLA MATERNA NON STATALE "CARLO LIVIERO" - PD1A071017



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
ORGANIZZAZIONE

Nel Centro dell’Infanzia le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per 
una maggior corresponsabilità nella vita scolastica, incrementando la collaborazione fra 
docenti , educatrici bambini e genitori. Lo stile proposto è di relazione e di crescita nel 
dialogo educativo. 

ORGANI COLLEGIALI DI PARTECIPAZIONE

Il Collegio delle Insegnanti, composto dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia e dalla Coordinatrice, 
esplica funzioni di programmazione, verifica, valutazione e autovalutazione dell’attività didattica 
della Scuola dell’Infanzia.

 Il Collegio delle Educatrici, composto dalle educatrici del Nido e dalla Coordinatrice del Nido, esplica 
funzioni di programmazione, verifica valutazione e autovalutazione delle attività educative del Nido.

Il Collegio delle Docenti, composto dal Collegio degli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e dal 
Collegio degli Educatori del Nido, ad esso compete la programmazione degli orientamenti educativi e 
didattici nelle fasi di proposta, discussione, verifica, valutazione e autovalutazione secondo il 
principio di continuità.

Il Comitato di Gestione, collabora con il Legale Rappresentante nella gestione e amministrazione del 
Centro Infanzia. E’ composto da 4 membri designati dal Parroco tra i genitori dei bambini, in carica 
per 3 anni e dalla Coordinatrice del Centro Infanzia.

L'Assemblea Generale del Centro d’Infanzia è composta dai genitori del Centro Infanzia, da tutto il 
personale del Centro Infanzia e dal Comitato di Gestione e in tale occasione si presentano in 
generale i servizi, tale riunione si tiene ad inizio anno scolastico e verso la fine dell’anno scolastico 
per i genitori dei nuovi bambini iscritti.

La riunione di sezione della scuola infanzia, composta dai genitori e dall’insegnante di sezione e 
dalla coordinatrice, ha il compito di eleggere i propri rappresentanti dei genitori e di discutere di 
iniziative e proposte nell’ambito della sezione. Solitamente si tengono 2 incontri, uno ad inizio d’anno 
ed uno in corso d’anno.

La riunione di sezione dell’asilo Nido, composta dai genitori e dall’educatore di sezione e dalle 
Coordinatrice del Centro Infanzia, ha il compito di eleggere i propri rappresentanti dei genitori e di 
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discutere di iniziative e proposte nell’ambito della sezione. Solitamente si tengono 2 incontri, uno ad 
inizio d’anno ed uno in corso d’anno.

I rappresentanti dei genitori, di tutto il Centro Infanzia si ritrovano 3-4 volte all’anno, per 
comunicazioni, organizzazione e pianificazione dei diversi eventi educativi, formativi, ricreativi.
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Fornire documentazioni richieste dalle famigli e dagli enti

42SCUOLA MATERNA NON STATALE "CARLO LIVIERO" - PD1A071017



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: incontri zonali con FISM

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

 La nostra Scuola dell’Infanzia aderisce alla FISM provinciale (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, che si avvalgono della consulenza di tale 
federazione.

La FISM offre alla scuola e al personale:

• Corsi di aggiornamento per personale docente;

• Corsi di aggiornamento per personale non docente;
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• Servizi di contabilità –

Relazioni con l’Amministrazione Comunale

La Scuola dell’Infanzia coopera con il Comune, con il quale è stabilita una convenzione economica e 
fruisce delle proposte culturali offerte (es. biblioteca, vigili urbani..)

Denominazione della rete: comune

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Approfondimento

 

- La formazione formativa per i docenti avviene tramite corsi proposti dalla scuola ai docenti 
tramite la FISM, l’Ufficio scolastico Provinciale, altri Enti Formativi:

- Primo Soccorso

- Antincendio

- preposto

- Corso BLS-D

- Corso sulla Sicurezza (Decreto 81)

- Hccp-manipolazione alimentare

- Corsi sulla didattica

- Corsi scelti liberamente dai docenti e avallati dalla Scuola

- corsi IRC
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Piano di formazione del personale ATA

HACCP

Descrizione dell'attività di 
formazione

corso per la manipolazione e somministrazione dei cibi

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

formazione generale

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

formazione specifica

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

formazione sulla sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

formazione anti-incendio

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 on line•
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