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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola dell’infanzia nido Integrato Santa Teresa del Bambin Gesù è situata al centro del 
paese di Lumignano frazione del  comune di Longare in provincia di Vicenza.

Geograficamente si trova nella piazza del paese e si colloca come punto strategico per 
possibili escursioni di tipo naturalistico.

Dal punto di vista paesaggistico infatti, l’ambiente offre innumerevoli possibilità di 
CONOSCENZA ed ESPLORAZIONE DELLA NATURA  in tutti i suoi aspetti.

Lumignano è una paese con un numero ridotto di abitanti (poco più di 1000), pertanto una 
buona parte dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia provengono da paesi 
limitrofi.

La condizione lavorativa femminile ha richiesto l’offerta di servizi extrascolastici, come il 
prolungamento dell’orario giornaliero della scuola, sia antimeridiano, che pomeridiano e 
l’avvio di un nido integrato alla scuola dell’infanzia (Legge reg. 32/90). 

Confinante con il nostro edificio si trova la scuola primaria a tempo pieno, l’unica dell’istituto 
Comprensivo; la vicinanza, l’offerta formativa  e il tempo scuola  delle due strutture  è motivo 
di scelta da parte delle famiglie, anche se in questo tempo di crisi, e le poche nascite, hanno 
contribuito, anche se in modo lieve, al calo delle iscrizioni dei bambini.

La vicinanza alla caserma Ederle ha portato a sceglier la nostra scuola anche da parte di 
famiglie Americane , arricchendo così la nostra comunità educante. 

Le proiezioni di nascita sono in leggera diminuzione e di conseguenza anche le iscrizioni 
presso la nostra scuola. Abbiamo mantenuto comunque tutto il nostro personale per 
assicurare alle famiglie il nostro miglior servizio, visto anche l'emergenza sanitaria  Covid-19 in 
corso e le adempienze organizzative ad essa legate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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SCUOLA DELL'INFANZIA PARIT."S.TERESA BAMBINO GESU'"

 SCUOLA DELL'INFANZIA PARIT."S.TERESA BAMBINO GESU'" (ISTITUTO 
PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VI1A12000G

Indirizzo
P.ZA MAZZARETTO,1 LONGARE LONGARE - 
LUMIGNANO 36023 LONGARE

Telefono 0444958235

Approfondimento

L’edificio scolastico è stato costruito nel 1973 e voluto dal parroco don Giovanni Sola. 
Oltre alla scuola dell’infanzia, ospitava al primo piano gli alloggi delle suore 
dell’Ordine della Divina Misericordia. Dopo il 1994, anno in cui non ha più operato il 
personale religioso, lo stabile ha subito due importanti modifiche. Il primo 
ampliamento nel 1996 per dare spazio al Nido Integrato al piano terra e il secondo 
nel 1998, per ampliare la Scuola dell’Infanzia che si situa su due piani.

Nel 2007 si sono attuati ulteriori lavori di ampliamento per la scuola dell’infanzia.

 

La scuola dell’Infanzia, di ispirazione cristiana, è riconosciuta scuola paritaria (L. 
103/2000 n. 62) in data 13/07/2000. E’ una scuola appartenente alla Federazione 
Italiana Scuole Materne (FISM).

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Biblioteche Classica 1

 

Aule Aula multifunzionale 1
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Strutture sportive Giardino attrezzato 1

 

Servizi Mensa

tempo anticipato

tempo posticipato

Centri Estivi

 

Approfondimento

Spazi esterni

Esternamente la scuola presenta un ampia zona verde ed ombreggiata, 
completamente usufruibile da parte dei bambini, con area giochi attrezzata.

E' presente un ampio parcheggio, sul retro della scuola ,che da' la possibilità ai 
genitori di parcheggiare e far entrare  i bambini in sicurezza.

Spazi interni

Il piano terra ospita l’ingresso dotato di armadietti per il cambio indumenti , la cucina 
che serve anche il nido, lo spazio mensa, i servizi per il personale ausiliario, un gruppo 
servizi per i bambini, il salone per le attività’ di tipo motorio oltre che per i momenti di 
gioco e accoglienza, e la camera per il sonno. 

Dal corridoio, che porta al salone, si può accedere al sala nanna della scuola 
dell’infanzia e alla sala da pranzo.

Un ulteriore corridoio interno, separa la scuola dell’infanzia dal nido integrato.

Al primo piano la scuola dell’infanzia è dotata di n. 3 aule, nel quale si trovano anche i 
servizi per il personale docente, un gruppo servizi per i bambini e la direzione. 

Anche per l'A.S.2021-2022, in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, al fine di 
attuare tutte le misure di prevenzione emanate dalla regione e dal Ministero, gli spazi 
sono stati organizzati in modo diverso. Le due sezione bolle presenti vivono in due 
spazi completamente separati: una sezione al piano terra e l'altra al primo piano. 
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Ciascun gruppo ha a disposizione una aula, una sala mensa, una sala nanna/gioco e 
bagni. L'entrata è comune ma divisa da separatori per favorire il rispetto dello spazio 
armadietti dedicato al singolo gruppo. L'accesso a scuola da parte delle famiglie (un 
genitore con bambino) è regolamentato da indicazioni precise.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

3
3

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia 
Sono presenti due docenti a tempo indeterminato (di cui una coordinatrice), una 
docente in deroga e tempo determinato  e una lettrice madrelingua inglese. 
Quest'anno l'insegnante di sostegno è assente per maternità e non è stata sostituita 
in quanto non sono presenti bambini certificati. 
Nido Integrato 
Sono presenti 3 educatrici a tempo indeterminato, e una determinato.

Due con orario  part time e due con orario full time 
La scuola inoltre dispone di una cuoca, due ausiliarie e una segretaria.

Presente nella scuola RSPP , Medico Competente ,RLS 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Mission

La nostra scuola, di ispirazione cristiana, fa parte della comunità parrocchiale, ed è 
luogo di formazione umana e cristiana per i bambini e le loro famiglie.

Assume come propri i valori condivisi da tutto il personale quali il rispetto 
dell’individuo, accogliendo anche bambini in situazione di svantaggio e stranieri.

La nostra scuola si impegna nella promozione dell’educazione integrale del bambino 
e, quindi, in una equilibrata maturazione delle componenti affettive, sociali, 
religiose, tenendo presenti la variante individuale dei ritmi e dei stili di 
apprendimento, le motivazioni e gli interessi personali.

La scuola pone particolare attenzione alla originaria curiosità dei bambini che 
dovranno vivere in un positivo clima di esplorazione e ricerca.

Tutta la scuola si impegna a:

Promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole, sia in relazione alle 
persone che delle cose.

A promuovere lo sviluppo dell’identità, della relazione, dell’interazione e della 
cooperazione all’interno del gruppo classe, creando un favorevole contesto di 
apprendimento.

A educare al valore della diversità, all’apertura verso culture diverse, alla solidarietà, 
al riconoscimento e al rispetto dei bisogni dei più deboli, con particolare attenzione 
ai bambini con bisogni educativi speciali.
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I principi fondanti

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di 
età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i 
principi presenti nella Costituzione della Repubblica, nella convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, nei documenti dell’Unione Europea e nelle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo del 4 Settembre 2012.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la 
Parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento 
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

                                                                (Costituzione della Repubblica Italiana Art. 33)

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso. Di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali.

                                                                 (Costituzione della Repubblica Italiana Art.3)

 

Il fanciullo ha diritto a una educazione che almeno a livello elementare deve essere 
gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di una educazione che contribuisca 
alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di 
possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di 
responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il 
superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la 
responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità 
incombe in primo luogo sui propri genitori, il fanciullo deve avere tutte le possibilità 
di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi, 
la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di 
tale diritto.

(1959 New York, ONU Dichiarazione diritti del bambino, principio settimo)
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La scuola oggi è investita da una domanda che comprende, insieme, 
l’apprendimento e il “saper stare al mondo “. L’intesa tra adulti non è più scontata e 
implica la faticosa costruzione di un’interazione tra le famiglie e la scuola, cui tocca, 
ciascuno con il proprio ruolo, esplicitare e condividere i comuni intenti educativi. 
L’Intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il 
riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno.

Alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di 
apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far si che gli studenti 
acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le 
informazioni; promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie 
che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia 
di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi 
a partire da concreti bisogni formativi.

La scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.

                                              (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 4 settembre 2012)

 

“La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini” 
(L.53/03, art. 2e); essa fa parte del “ sistema educativo di istruzione e di formazione”, 
il quale prevede tra i suoi principi e criteri direttivi, anche “ il conseguimento di una 
formazione spirituale e morale” ( l.c., art. 2b).

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

ASPETTI GENERALI

L’organico dell’autonomia concorre alla realizzazione del PTOF in relazione all’offerta 
formativa che si intende realizzare per raggiungere gli obiettivi formativi ritenuti 
prioritari tra tutti quelli indicati dalla legge.

Nella nostra scuola e nel nostro nido condividiamo l’idea di un 
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bambino/a che ha diritto di vivere in una trama di interazioni 
affettive familiari, scolastiche, sociali, sentendosi riconosciuto nelle 
sue potenzialità, che ha bisogno di godere di esperienze di gioco e 
di attività in cui poter esprimere e consolidare conoscenze e abilità 
per diventare persona competente, responsabile, autonoma, 
soddisfatta di sé  e in grado di partecipare eticamente  orientato 
alla costruzione della realtà in cui vive.

Il bambino è persona attiva che si costruisce nel complesso gioco 
interattivo fra il suo patrimonio biologico individuale e l’ambiente 
sociale e culturale; il bambino è protagonista del proprio processo 
di crescita in quanto, spinto dal bisogno di conoscenza, agisce con 
tutto il suo corpo nell’ambiente con curiosità e interesse; il 
bambino è motivato a comprendere come sono fatte le cose del 
mondo e a cercare risposta a dubbi e domande che scaturiscono 
nell’incontro con la realtà.

In famiglia il bambino vive le sue prime esperienze di affetto, di 
riconoscimento, di potenza che strutturano un suo modo di essere, 
che nei contesti educativi ha la possibilità di rafforzare e affinare  
nel confronto e nello scambio.

Nido e scuola si propongono come luoghi    di relazione in cui 
sperimentarsi continuamente nell’incontro con l’altro, giocando i 
propri limiti e le proprie risorse, in un clima di positività e di 
sicurezza.

Si sostiene il benessere del bambino e la fiducia nel fare con 
un’organizzazione quotidiana che pone attenzione ai bisogni della 
crescita e alla specificità di ogni singolo individuo, con i suoi diversi 
ritmi di sviluppo e tempi di apprendimento. In quanto educatori ci 
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impegniamo a sostenere l’agire dei bambini con modalità 
relazionali e strategie di intervento orientate alla disponibilità, alla 
tenerezza, alla calma, all’incoraggiamento per alimentare il senso 
di autoefficacia e il continuo miglioramento di ciascuno, in un 
contesto che offre modelli positivi di riferimento.

Tale impegno si concretizza, soprattutto, nello sforzo di noi 
educatori di testimoniare al  bambino, che ci guarda, ci osserva e 
ci sceglie,  il nostro  essere persone capaci di tradurre nella 
pratica educativa i riferimenti evangelici dell’umanesimo 
cristiano, ai quali si ispira il progetto educativo della scuola.

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) 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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) 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

8 ) 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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Studio "Linee pedagogiche per il Sistema Integrato Zerosei" perchè crediamo nell'importanza 

della continuità del percorso educativo dei nostri bambini e bambine. 

Inserimento in tre giorni al nido, per rendere partecipi i genitori alla quotidianità 

dei loro bambini/e alimentando così sicurezza e fiducia anche nel bambino/a, e per 

ridurre i tempi dell'ambientamento ( per rispondere ai bisogni dei genitori legati al 

lavoro ).

Out door education , per condurre il bambino/a all'esterno, a contatto con la 

natura. il gioco nella natura permette al bambino di creare pensiero e stimola tutte 
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le competenze compresa quella sociale .

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Cooperative Learning per promuovere forme di aggregazione cooperativa, 
finalizzato a insegnare a essere e a stare con gli altri promuovendo lo sviluppo 
integrale di ogni persona.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

scala CHESS, nuovo strumento elaborato in sede regione Veneto in un percorso 
di ricerca azione

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Dallo scorso anno prepariamo la rendicontazione sociale da condividere con le 
tre scuole del territorio del nostro comune di Longare.

Come scuola partecipiamo alla formazione in rete e anche il CdG partecipa agli 
incontri in rete sempre organizzati da FISM.

Fornitori comuni alle tre scuole per risparmiare sugli acquisti.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA 
PARIT."S.TERESA BAMBINO GESU'"

VI1A12000G

 
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

Al termine della Scuola dell’infanzia dovrebbe aver sviluppato le seguenti competenze 
(Indicazioni Nazionali) :

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d’animo propri ed 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

- sa narrare, raccontare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana

- padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio 
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie

- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana

- È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
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consapevole dei processi realizzati e li documenta

- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Il tempo dedicato all'insegnamento dell'educazione civica non può essere inferiore 
alle 33 ore annue.

La definizione di tale orario è legata alle esperienze proposte ai bambini in 
riferimento alle varie tematiche del curricolo di educazione civica, mentre il tempo da 
dedicare agli aspetti educativi di fondo ( rispetto degli altri, delle regole, degli 
ambienti, senso di responsabilità, partecipazione costruttiva...) coincide con l'intero 
tempo scuola. 

Approfondimento

Per l' A.S. 2021-2022, in relazione all'emergenza sanitaria Covid- 19, al fine di attuare 
tutte le misure di prevenzione emanate dalla Regione e dal Ministero, sono stati 
modificati gli orari di entrata ed uscita dei bambini.

gruppo 1: entrata ore 8.00    con anticipo    7.30/800

                    uscita   ore 15.30 con posticipo 15.30/18.00

gruppo 2:  entrata ore   8.30 

                     uscita   ore 15.50

Ogni gruppo bolla vive la giornata in spazi esclusivi seguendo una tabella 
organizzativa delle attività comune ai due gruppi .
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARIT."S.TERESA BAMBINO GESU'" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Approfondimento

Il nostro curricolo 
Il curricolo e’ il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che una 
scuola intenzionalmente progetta e realizza per e con gli alunni al fine di conseguire 
le mete formative desiderate. 
Il curricolo della nostra scuola, come da Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari, 
esplicita le scelte e l’identità della nostra comunità educativa ed è espressione della 
libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica, per questo le insegnanti sono 
chiamate ad assumere e contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi 
previsti dai documenti stessi. 
Rispetto al curricolo implicito facciamo riferimento anche alle teorie delle Agazzi per 
il metodo intuitivo, di Gardner  per le intelligenze multiple e di Buber perchè 
sottolinea l’importanza del dialogo per l’essere umano( IO – TU, homo religiosus). 
Nel nostro curricolo si riconoscono come essenziali: 
- la relazione personale significativa, sia con i compagni che con gli adulti 
- la valorizzazione del gioco quale fondamento di ogni esperienza di apprendimento 
- il rilievo al fare produttivo e alle esperienze di contatto con la natura, le cose, i 
materiali, l’ambiente sociale e la cultura per guidare la curiosità dei bambini verso 
l’esplorazione, la ricerca e l’accoglienza. 

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA DELL'INFANZIA PARIT."S.TERESA BAMBINO GESU'"

La scuola dell’infanzia accoglie, promuove ed arricchisce l’esperienza vissuta dai 
bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di 
crescita e graduale sviluppo di competenze, tenendo presente le nuove indicazioni 
nazionali, nelle quali è anche sottolineato il valore di un curricolo che abbia 
continuità e unitarietà all’interno del contesto educativo. Si fa riferimento anche alle 
Raccomandazioni del Consiglio del 22 maggio 2018 e l'Agenda del 2030. Il curricolo 
della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 
didattiche  che si realizzano nella sezione, negli spazi esterni, nei laboratori, negli 
ambienti di vita comune , ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di 
cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine ( l’ingresso, il pasto, la 
cura del corpo, il riposo, ecc. ) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della 
giornata e si offrono come  “base sicura” per nuove esperienze e sollecitazioni. 
L’organizzazione degli spazi e dei tempi, quindi, diventa elemento di qualità 
pedagogica dell’ambiente educativo e deve essere oggetto di esplicita progettazione 
e verifica. 
Per la valutazione e verifica dei livelli di padronanza delle competenze dei bambini, 
oltre al confronto in Collegio Docenti si fa riferimento allo strumento Chess. 
La scuola svolge  la propria attività educativa/didattica nel rispetto dei bisogni primari 
dei bambini, come prevedono i Campi di Esperienza, ponendolo al centro del 
progetto educativo stesso e considerandolo persona “UNICA ED IRRIPETIBILE”  in 
piena sintonia con la concezione cristiana della vita. 
Per l' A.S. 2021-2022, in relazione all'emergenza sanitaria Covid- 19, al fine di attuare 
tutte le misure di prevenzione emanate dalla Regione e dal Ministero, sono stati 
modificati i criteri di composizione/organizzazione  delle due sezioni: 
- i servizi di anticipo e posticipo sono usufruiti da un solo gruppo, mettendo insieme 
bambini anche dell'altra sezione per rispondere alle esigenze di orario delle famiglie. 
- i fratelli sono stati inseriti nello stesso gruppo per limitare gli eventuali contagi e 
preservare nucleo familiare e sezione . 
- i due gruppi bolla hanno spazi esclusivi per vivere il tempo scuola, sia all'interno che 
all'esterno.  
Questa scelta, oltre a rispondere alle misure di prevenzione, danno la possibilità al 
bambino di vivere serenamente esperienze e relazioni con il proprio gruppo, 
all'interno del quale non ci sono vincoli di movimento. 
Le routine, sempre in seguito alle misure di prevenzione, pongono attenzione alla 
cura e al rispetto di sè,  degli altri e degli spazi in cui si vive, realizzando così 
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un'offerta formativa compatibile con le precauzioni sanitarie.

 
Continuità orizzontale: noi crediamo molto nella collaborazione Scuola/famiglia e con 
il territorio, quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria le iniziative con il territorio 
rimangono in via di valutazione, in base agli aggiornamenti e disposizioni che ci 
verranno date. Al momento siamo riusciti a collaborare con la Festa del  tartufo nella 
gestione della vendita dei dolci e del parcheggio. Saremo presenti ai mercatini di 
Natale l'11 e il 12 Dicembre organizzati dal Comune di Longare.

Per le nostre famiglie e non,  curiamo i contatti con i gruppi broadcast, mail, sito, face 
book e incontri/colloqui on line.

 
Il curricolo esplicito 
Viene definito all'inizio di ogni anno scolastico attraverso la stesura dei progetti 
educativi che sono definiti attraverso le unità di apprendimento (UdA) le quali si 
declinano in: 
- competenze chiave europee 
- campi di esperienza 
- traguardi di competenza (sviluppati in abilità e conoscenze e  
atteggiamenti suddivisi per le età dei bambini)

 
Il progetto triennale è pensato per offrire ai bambini esperienze verso l'educazione 
alla cittadinanza e l'essere scuola inclusiva. Conoscere se stessi per conoscere gli altri 
è stato il primo passo e questo ci ha portati a capire quanto l'ambiente, il territorio e 
la terra in cui viviamo siano fondamentali per la crescita e la serenità dei bambini, 
infatti prendersi cura della terra, significa prendersi cura di sé e degli altri. 
Continuiamo così a scoprire il nostro territorio, sperimentando azioni di attenzione e 
cura verso di esso e le persone che ci stanno attorno.  

Lo scorso anno abbiamo fatto esperienza dell’acqua, un elemento 
preziosissimo e presente in vari modi nel nostro territorio, scoprendone il 
valore e quindi l'importanza del rispetto di questo elemento.

Continuiamo il nostro percorso di conoscenza del territorio, quest’anno con 
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l’obiettivo di conoscere un altro elemento molto prezioso, difficile da 
afferrare, da vedere ma di cui non ne possiamo fare a meno, l’aria. 
L’aria è per il bambino qualcosa di magico, proprio per queste sue 
caratteristiche di immateriabilità ed incorporeità, sfugge alla coscienza e 
conoscenza del bambino che necessita sempre di concretezza e tangibilità.
L’aria è il primo elemento con cui il bambino entra in contatto con il mondo 
esterno e con il suo primo respiro autonomo urla a gran voce il suo desiderio 
di essere vita.
L'obbiettivo di questo progetto è quello di esplorare l’aria attraverso il gioco, 
la costruzione di strumenti che volano, la conoscenza del mondo animale che 
vive nel cielo, la conoscenza a livello sensoriale-motorio, l’attenzione al respiro 
e l’ascolto del proprio corpo. 
Successivamente si porrà attenzione all’energia dell’aria, positiva come il 
respiro, negativa come gli uragani e i tifoni, e si stimolerà alla riflessione 
attraverso racconti, opere d’arte suoni e melodie.
Verranno fatte uscite didattiche e passeggiate settimanali sul territorio  per 
favorire un approccio diretto, sperimentando e stimolando la verbalizzazione 
e la riflessione. Come esploratori e piccoli scienziati i nostri bambini 
osserveranno tutto ciò che vive, vola e si muove, respira nell’aria e con l’aria e 
ne capiremo i segreti.
Sarà l’obiettivo di noi insegnanti far vivere l’aria come un dono prezioso da 
scoprire prima e custodire poi.
 

Per la buona riuscita del nostro progetto sarà fondamentale la collaborazione 
della comunità in cui viviamo quindi con le famiglie, le istituzioni e i gruppi 
presenti. 
Continua anche quest'anno l’emergenza sanitaria Covid-19, e rimane il nostro 
impegno  ad organizzare la quotidianità  attuando tutte le misure di 
prevenzione emanate dalla Regione e dal Ministero, per poter vivere in 
sicurezza e serenità il tempo scuola.
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Insegnamento della religione cattolica (IRC) 
La nostra scuola per "concorrere all'educazione armonica dei bambini e delle 
bambine" cura dimensione religiosa, ispirandosi al vangelo di Gesù con una precisa 
visione della vita e della persona. 
La progettazione educativa didattica tiene presente i traguardi specifici IRC con 
riferimento ai campi di esperienza.

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO BILINGUISMO CON LETTRICE MADRE LINGUA

Il bambino, attraverso il gioco, le routine e l'attività strutturata, è messo nelle 
condizioni di accostarsi alla musicalità e al significato della lingua straniera secondo le 
medesime dinamiche con cui impara la lingua materna. L'approccio esclusivamente 
ludico è caratterizzato da autenticità linguistica e mira a promuovere partecipazione e 
creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

La lettrice madre lingua, è presente nel gruppo sezione dalle 9.30 alle 13 a 
settimane alterne .

Segue i bambini nelle routine, e nella attività .

Un pomeriggio alla settimana prepara i bambini grandi alla scuola primaria .

 PROGETTO ACQUATICITÀ
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Per accompagnare il bambino a prendere confidenza con l'acqua, e a prendere 
conoscenza del proprio corpo .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Progetto svolto presso la piscina Aquarea di Vicenza

sospeso causa covid

 PROGETTO MOTORIA "1, 2, 3....VAI "

E' mirato ad aiutare i bambini a seguire un corretto stile di vita attraverso l'attività 
ludico motoria atta a sviluppare e potenziare le capacità cognitive e relazionali, 
agendo nelle aree di sviluppo che corrispondono al movimento, al cognitivo, 
all'affettivo-relazionale e al comunicativo-sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

La docente che ha iniziato a collaborare con noi quest'anno , è un'istruttrice di 
nuoto , ha colto ben volentieri l'incarico di seguire il progetto .

L'attività settimanale, il mercoledì , è rivolta all'intero gruppo classe .

 PROGETTO BIBLIOTECA CON PRESTITO PER BAMBINI E GENITORI

Il libro non è solo nutrimento per la mente, ma nutre l’anima, allena l’emotività , fa 
scoprire i sentimenti, sviluppa la fantasia, stimola il linguaggio...consolida nel bambino 
l’abitudine a leggere.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 da gennaio cominceremo con il prestito del libro , adottando le norme igieniche del 
caso .

 PROGETTO DI PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA (PPE)

Giocare, agire, pensare: una vera sfida per i bambini dei nostri tempi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Educatrice Nido con abilitazione Psicomotricista

sospeso causa covid 

 PROGETTO DI LABORATORIO DI MUSICA “ MUSICAZIONE”

Per giocare con la musica mettendosi in gioco in maniera del tutto libera ed 
incondizionata all’interno del gruppo ed incoraggiare e sviluppare la capacità di 
ascolto e apprendimento del linguaggio musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Educatrice Nido

sospeso causa covid

 PROGETTO “ SCATOLA AZZURRA”
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Il contatto con gli elementi naturali mette in moto fortemente e spontaneamente la 
capacità di raccontare, esprimere il proprio mondo interiore, la propria creatività, il 
proprio immaginario in serenità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Educatrice Nido

sospeso causa covid

 PROGETTO “INCLUSIONE”

“Ognuno impara meglio nella relazione con gli altri . Non basta convivere nella società, 
ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme...” Partendo da 
questo pensiero , ( Indicazioni Nazionali 2012 e Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 
2017 ) nasce l’impegno verso tutti i bambini della nostra scuola. A sostenere questo 
progetto tutto il personale collabora con le insegnanti affinché i bambini possano 
partecipare alle esperienze proposte e possano vivere serenamente la giornata a 
scuola in modo da soddisfare i loro bisogni legati alle loro specificità e fragilità. Gli 
approcci sono in piccolo gruppo, grande gruppo, con il tutoring, in laboratorio. 
L’esperienza comprende anche il momento del pranzo. Naturalmente le attività 
proposte seguiranno la progettazione educativa didattica, con i tempi e modalità 
opportuni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

al momento non abbiamo bambini certificati e quindi non è presente la figura 
dell'insegnante di sostegno.

 CENTRI ESTIVI
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Si svolgono nel mese di Luglio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

Educatrici o Insegnanti , in base alla disponibilità di queste si possono scegliere 
anche animatrici/animatori esterni .

 PROGETTI SICUREZZA

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D.Lgs. 81/2008 
integrato D.Lgs 106/2009 Con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 – integrativo e 
modificativo del D.Lgs. 81/2008 – viene confermato il dovere da parte del datore di 
lavoro di assicurare a ciascun lavoratore la formazione adeguata e sufficiente in 
materia di sicurezza. Anche i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e 
specifica formazione ed un aggiorna-mento periodico in relazione ai propri compiti. La 
formazione è stata compiuta presso Studio Centro Ambiente, viene inoltre dato un 
peso ancor più rilevante al Preposto (persona che sovrinten-de all’attività lavorativa e 
garantisce l'attua-zione delle direttive ricevute) per il quale è stata effettuata una 
formazione, specifica e periodicamente aggiornata, in materia di: - principali soggetti 
coinvolti e i relativi obblighi; - definizione e individuazione dei fattori di rischio; - 
valutazione dei rischi; - individuazione delle misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione. Dopo quanto premesso, in attuazione del 
D.Lgs. 81/08 integrato col D.Lgs. 106/09, la scuola ha provveduto alla frequenza del 
personale ad una serie di corsi previsti dalla legge: antincendio e primo soccorso, 
formazione generale e specifica. Presente a scuola il Documento di Valutazione Rischi. 
aggiornato a Febbraio 2017. E’ presente anche la figura di RSPP ( figura esterna )e l’RLS 
. Durante l’anno scolastico vengono organizzate due prove di evacuazione 
alternandole al rischio incendio e terremoto. Per i bambini: collaborazione con una 
piattaforma nazionale per un progetto sull'educazione stradale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
RSPP esterno e RLS interno, referenti piattaforma 
nazionale

 PROGETTO CONTINUITÀ VERTICALE (NIDO- INFANZIA- PRIMARIA)

La nostra scuola cura l’attività educativa e formativa in continuità verticale (nido e 
scuola primaria) in un’ottica 0/6. L'identità culturale del bambino, che la scuola 
dell'infanzia è chiamata ad assumere come dato fondamentale di riferimento della 
sua progettualità, è composta da un complesso intreccio di influenze. Ciò esige, da 
parte della scuola, la capacità di porsi in continuità e in complementarità con le 
esperienze che il bambino compie nei suoi vari ambiti di vita, mediandole 
culturalmente e collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo. Occorre, 
pertanto, prevedere un sistema di rapporti interattivi tra il servizio nido e la scuola 
primaria per condividere stili educativi. Per accompagnare il bambino dal nido alla 
scuola dell’infanzia viene stilato un progetto che prevede: - partecipazione dei bambini 
piccolissimi dell’infanzia e i grandi del nido (da febbraio a maggio) ad un laboratorio ( 
in spazio nido ) inerente alla progettazione - Visita dei bambini del nido alla Scuola 
dell’Infanzia per conoscere ambienti, riferimenti adulti, tempi per favorire ai piccoli un 
inserimento futuro più sereno. - Colloquio con le Educatrici del nido per uno scambio 
di informazioni circa la storia del bambino. Per favorire il passaggio dei bambini dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, la nostra scuola prevede: - Momenti di 
dialogo tra docenti delle due istituzioni. - Due/tre mattinate nelle quali i bambini 
visitano la Scuola Primaria - Scuola aperta - Passaggio di informazioni relative al 
bambino tramite incontri programmati. In tali incontri le docenti della Scuola 
dell’Infanzia consegnano il profilo globale del bambino alle docenti della Scuola 
Primaria. Il tutto rispettando la normativa anti covid .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Educatrici Nido, Insegnanti Infanzia e Docenti 
Primaria

 CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA

CONTENUTI / ATTIVITÀ COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà Conoscenza del 
significato dei termini diritti/doveri - La bandiera italiana e l’inno nazionale - Funzione 
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delle regole nei diversi contesti di vita quotidiana - Sviluppo dell’autonomia personale, 
della stima di sé e della fiducia nelle proprie capacità - Diversità come valore e risorsa - 
Gesti e parole di cortesia nel relazionarsi con gli altri - Il significato e il valore della 
pace. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio Il concetto di energia, i diversi tipi di energia e le fonti 
rinnovabili - La cura delle risorse e la lotta allo spreco: rispetto per il cibo, uso oculato 
dell’acqua e dell’energia, gestione corretta dei rifiuti - Il valore nutrizionale e la 
funzione del cibo - Le tradizioni agroalimentari legate al territorio - La raccolta 
differenziata in ambito familiare e scolastico - Usi e costumi della propria cultura 
(favole, giochi, musiche, balli, piatti tipici...) - Tutela, conservazione e valorizzazione dei 
beni culturali presenti nel territorio - Sicurezza, comportamenti, interventi correttivi - 
Le azioni della Protezione Civile. CITTADINANZA DIGITALE Conoscenza delle prime 
norme comportamentali da osservare nell'ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali. 
- Esperienze di coding per lo sviluppo del pensiero critico e del problem solving.

Obiettivi formativi e competenze attese
TRAGUARDI Evidenze / Criteri per lo sviluppo delle competenze • L’alunno ha 
consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. • Rispetta le regole della vita di 
gruppo comprendendo i bisogni degli altri. • Rispetta l’ambiente di vita: conosce le 
risorse, ha cura degli ambienti e delle cose adottando comportamenti corretti. • 
Esplora l’ambiente naturale e mostra curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di 
vita e per i beni comuni. • Coglie il significato delle feste e delle proprie tradizioni 
culturali. • Sa attuare comportamenti corretti in caso di emergenza. • Conosce e 
utilizza i primi strumenti tecnologici. • Conoscere le prime norme comportamentali da 
osservare nell'ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali. ABILITA / CONOSCENZE • 
Conoscere ed osservare le regole nei diversi ambienti e contesti di vita quotidiana. • 
Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e fiducia nelle proprie capacità. • 
Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo classe. • Conoscere il concetto di 
energia, i diversi tipi di energia e le fonti rinnovabili. • Scoprire la raccolta differenziata 
e il riciclaggio dei materiali. • Conoscere la tipologia degli alimenti: il valore nutrizionale 
la funzione del cibo. • Conoscere le tradizioni agroalimentari legate al territorio. • 
Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali in quanto 
patrimonio comune, identificativo di una cultura. • Conoscere la Protezione Civile: 
definizione, attività, ruoli e compiti. • Sviluppare l’immaginazione e la creatività 
attraverso strumenti tecnologici. • Conoscere le prime norme comportamentali da 
osservare nell'ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

parte delle iniziative di ampliamento Curricolare quest'anno sono sospesa per 
motivi legati all'emergenza sanitaria 

 PROGETTO "LA MAGIA DEL CANE"

Per aiutare i bambini a vivere un sereno ambientamento, da alcuni anni gli educatori 
cinofili della "Cuccia di Romeo" collaborano con il Progetto "La magia del cane". Il cane 
è da sempre un ottimo mediatore emozionale , le attività e l'approccio che si vivono in 
questi tre incontri ,aiutano i bambini e le bambine ad acquisire più di sicurezza e 
serenità nella quotidianità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

In seguito all'emergenza COVID abbiamo dovuto sospendere i progetti sopra 
elencati perchè gestiti da esperti esterni o da educatrici del nido.

Abbiamo organizzato solo il progetto "La magia del cane" in collaborazione con la 
Cuccia di Romeo , perchè svolto all'aperto.

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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SCUOLA DELL'INFANZIA PARIT."S.TERESA BAMBINO GESU'" - VI1A12000G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Gli strumenti di lavoro scelti sono:  
L’uso del sistema CHESS, nuovo strumento elaborato in sede Regione Veneto in 
un percorso di ricerca-azione. Questo sistema permette, oltre ad avere un 
puntuale indicatore di ambiti da osservare, di poter usare dei grafici che aiutano 
nell' aver chiaro il processo di crescita del bambino anche rispetto alla classe, 
fornisce anche dei questionari di valutazione e uno di questi è utilizzabile per i 
colloqui con i genitori.  
Compito della scuola dell'infanzia è identificare processi aperti da promuovere, 
sostenere e rafforzare, per consentire ad ogni bambino di dare il meglio delle 
proprie capacità nelle diverse situazioni.  
La verifica finale del lavoro svolto con l’analisi dei risultati raggiunti, sarà illustrata 
ai genitori negli incontri di fine anno scolastico e con i colloqui individuali.  
Schede di passaggio nido - infanzia e infanzia -primaria.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Tabella valutativa, strumento Chess, CD

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

osservazione, strumento CHESS , CD

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L' obiettivo principale della nostra scuola è quello di essere “scuola dell'accoglienza e 
dell'inclusione” per tutti gli alunni, coinvolgendo ogni singola figura operante nella 
struttura. L'integrazione degli alunni con disabilità certificata (L. 104/1992), di alunni 
con Disturbi Specifici di Apprendimento (L. 170/2010) e di alunni che necessitano un 
approccio educativo differente, è un processo che coinvolge e mette in sinergia le 
risorse di diversi attori dove l'unico “protagonista” è l'alunno con le sue esigenze ed i 
suoi bisogni specifici personali.

La scuola è pensata quindi come luogo di inclusione nella quale vengono 
riconosciute specificità e differenze. Essa è il luogo migliore dove far crescere i 
bambini per condurli verso una vita realizzata; il luogo migliore dove diventare 
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grandi.

Al fine di favorire il processo di inclusione, la nostra scuola, in accordo con le 
normative vigenti, opera per coordinare il lavoro tra le Istituzioni che si 
occupano dei bambini con certificazione: famiglia, territorio, Servizio sanitario, 
in modo tale che ciascun bambino possa svolgere un adeguato percorso per 
raggiungere al meglio le singole competenze in ogni ambito di esperienza.

A tal fine promuove:

- dialogo sereno e costruttivo tra scuola, famiglia, altri professionisti e 
territorio;

- corresponsabilità e collaborazione tra insegnanti di sostegno, insegnanti 
curricolari e comunità scolastica rispetto all'azione educativa;

- formazione del personale sulle tematiche relative alla didattica e pedagogia 
dell'inclusione, tramite occasioni di riflessione, scambio di esperienze tra 
insegnanti e momenti di apprendimento / rielaborazione delle innovazioni 
didattiche;

- impegno relazionale degli insegnanti basato su attenzione, accettazione e 
rispetto dell'alunno;

- stesura, realizzazione e verifica del progetto (PEI o PDP) rispondente ai 
bisogni evolutivi e alle caratteristiche individuali, in raccordo con le attività 
della sezione e flessibili ai cambiamenti;

- formazione della classe inclusiva attraverso obiettivi, strategie e strumenti 
per tutti gli alunni nelle molteplici attività scolastiche e 
formazione/valorizzazione dei compagni nel tutoring e nell'apprendimento 
cooperativo.

La progettazione dei vari interventi educativi, svolta con impegno dal corpo 
insegnante, viene effettuata in modo collegiale e  coordinata nelle attività 
educative.
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Altro elemento importante è la documentazione educativa. Essa serve ai 
docenti perché offre loro la possibilità di fare autocritica, serve ai bambini che 
hanno così modo di rendersi conto del percorso effettuato; riguarda pure i 
genitori poiché, un progetto accuratamente documentato, rappresenta una 
straordinaria occasione per far partecipare le famiglie alla vita e 
all'organizzazione didattica della scuola.

Il Piano Annuale per l'Inclusione della scuola favorisce un'autovalutazione 
qualitativa su tale tematica. Il Piano costituisce un momento di riflessione di 
tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo 
ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 
ciascuno nel raggiungere gli obiettivi comuni, quale integrazione del Piano 
dell’Offerta Formativa, di cui è parte sostanziale. Sono infatti qui esplicitati i 
principi guida, le scelte, le condizioni organizzative, le responsabilità in ordine 
all’integrazione scolastica, in particolare:

- l’inclusione esige una pedagogia del positivo, della promozione di ogni 
persona a partire da valorizzazione e sviluppo di quelle che sono le sue 
peculiarità, considerando apprendimento e valutazione come strumenti per la 
realizzazione delle potenzialità personali;

- includere significa pensare alla persona nella sua totalità;

- integrare non è adattare, esige una prospettiva di reciprocità;

- la ricerca di condizioni di reale integrazione migliora l’ambiente educativo e 
di apprendimento per tutti, fa nascere prospettive di solidarietà e 
responsabilità, attiva opportunità nuove.

Scopo del Piano Annuale per l'Inclusione è quello di far emergere punti di 
forza e criticità rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi e le risorse 
impiegabili, dando uno sguardo d’insieme alla poliedrica realtà scolastica.

 

INCLUSIONE STRANIERI  
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I processi migratori e la conseguente necessità di trovare nuove forme di 
convivenza, destinati tra l'altro ad accrescersi perché legati a profondi 
sommovimenti che attraversano, scompongono e ricompongono popoli, 
culture e stati, rivelano concretamente lo spessore dei problemi attuali e le 
gravi ingiustizie di cui sono spesso espressione; essi sollecitano intelligenza ed 
equilibrio per una loro risoluzione, coerente con la sempre più diffusa 
dottrina dei diritti umani.

La pluralità delle culture in Europa e nel mondo non è certo un fatto nuovo: 
da sempre uomini e donne hanno migrato alla ricerca di mondi diversi e 
prospettive nuove. Ciò che va faticosamente costruito è un terreno di effettivo 
pluralismo, di dialogo interculturale, di valorizzazione delle diversità culturali, 
religiose, generazionali.

È una sfida che chiede nuovi atteggiamenti mentali e comportamentali che 
aiutino a reprimere le xenofobie e i pregiudizi che trovano il terreno fertile 
nell’ignoranza, nella paura del diverso, in atteggiamenti mentali rigidi.

La presenza nel nostro territorio di famiglie provenienti da diversi paesi del 
mondo, in prevalenza dagli Stati Uniti e dal bacino del Mediterraneo  rende 
necessaria, nella nostra scuola una maggiore attenzione all’educazione 
interculturale.

La diversità può così divenire una risorsa, intesa come chiave di lettura della 
scuola pluriculturale, strumento educativo attraverso cui il concetto di identità 
si confronta e si verifica con quello di alterità.

La scuola dell’infanzia Santa Teresa del Bambin Gesù, è aperta alla 
conoscenza  delle altre culture, creando momenti di condivisione di usi e 
costumi appartenenti ad esse, al fine di maturare atteggiamenti di apertura, 
di conoscenza, di rispetto delle diverse culture.

La scuola ha elaborato un Protocollo d'accoglienza che definisce le procedure 
per l'inserimento nelle classi dei neo-arrivati e modalità di valutazione.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Coordinatrice scuola dell'infanzia

Membro Gruppo inclusione Fism Vicenza

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'insegnante di sostegno, in sinergia con tutto il personale educativo presente a scuola, 
elabora il PEI che viene successivamente condiviso ed eventualmente integrato con la 
famiglia e gli specialisti esterni. Per l'elaborazione del PEI si focalizza l'attenzione non 
solo sui punti di debolezza ma anche e soprattutto sui punti di forza del bambino, 
cercando di prevedere metodologie educative che favoriscano il suo coinvolgimento 
attivo oltre che misure compensative e dispensative.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Coordinatrice scuola dell'infanzia; - Docenti di sezione; - Docenti di sostegno; - Gruppo 
Inclusione Fism Vicenza; - Famiglia; - Specialisti ASL; - Operatori Socio Sanitari (OSS).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta attivamente in tutte le proposte della scuola
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Colloqui individuali ogni qualvolta necessari

 

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.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli apprendimenti e il comportamento degli alunni con disabilità certificata vengono 
valutati sulla base degli obiettivi personalizzati espressi nel PEI. La scuola utilizza lo 
strumento di valutazione Chess per tutti i bambini, punto di forza anche per la 
valutazione degli alunni con certificazione o esigenze educative diverse. L'insegnante di 
sostegno, inoltre, annota periodicamente l'evoluzione educativa del bambino in un 
diario di bordo.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata rappresenta una metodologia innovativa di 
apprendimento-insegnamento che, in caso di nuovo lookdown o di parziali 
sospensioni, integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.

Lo strumento che abbiamo sperimentato e possiamo usare in caso di chiusura delle 
scuole è la piattaforma ZOOM per incontrare i bambini e le loro famiglie, la video 
chiamata individuale,  oltre ai gruppi broadcast e l'utilizzo delle mail.

Facciamo riferimento alle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con il 
D.M. 7 agosto 2020, n. 8.

"...Se la famiglia incontra difficoltà alla modalità sincrona ma ha la possibilità di 
connettersi a Internet, si possono creare ed inviare su piattaforme didattiche video, si 
può ideare un blog al quale i genitori accedono quando possono. È molto importante 
che la scelta del mezzo sia effettuata anche tenendo conto dell’età del bambino. Con i 
bambini piccolissimi si può pensare a file audio con canzoncine, ninne nanne, brevi 
storie; con i bambini un po’ più grandi il video, che sfrutta sia il canale uditivo sia 
quello visivo, è preferibile, specialmente se dal vivo: i bambini hanno bisogno di 
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concretezza, di immediatezza, di scambio. Hanno bisogno di realtà, di sapere che la 
maestra è lì per loro, che i compagni ci sono ancora..." (da Orientamenti Pedagogici 
sui  LEAD ) Per quanto riguarda la frequenza, si terrà conto dell'età dei bambini e 
degli impegni di lavoro dei genitori.

In caso di famiglie con assenza di connessione e/o materiali per realizzare le 
esperienze proposte, si provvederà a contattarle personalmente fornendo   ciò di cui 
hanno bisogno . 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
coordinamento Scuola Infanzia e Nido 
Integrato

1

Funzione strumentale
referente della didattica referente nido 
integrato

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

titolare di classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

Docente di sostegno

sostegno alla classe con bambino 
certificato
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

Approfondimento

Collabora nella nostra scuola una lettrice madre lingua inglese per progetto 
Bilinguismo.

Risulta inoltre presente un'ulteriore figura denominata "Jolly" per aiutare la gestione 
delle criticità dovute alla situazione attuale (Covid-19).
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

segreteria in generale amministrazione, gestione personale paghe , contabilità

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
www.nidomaternalumignano.it / 
nidomaternalumignano@gmail.com / 
insegnantilumignano@gmail.com 
Prisma orari segreteria: lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle ore 8.00 alle 13.00 - Per conferire con la 
coordinatrice è necessario prendere 
appuntamento telefonando al n. 0444958235 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SCUOLE FISM, RETE SCUOLE PARROCCHIALI ( NEL COMUNE )

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
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 RETE SCUOLE FISM, RETE SCUOLE PARROCCHIALI ( NEL COMUNE )

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Tutto il personale educativo della scuola dell’Infanzia e nido partecipa al coordinamento di 
zona e ai corsi di aggiornamento proposti dall'ente accreditato FISM di Vicenza, Percorsi 
Formativi 0/6, ULSS di Vicenza. Il personale addetto alla cucina partecipa, anch’esso, ai corsi di 
aggiornamento promossi dalla FISM e dalle ASL per il personale addetto alla ristorazione, nel 
rispetto delle norme inerenti al piano di autocontrollo HACCP. Tutto il personale partecipa ai 
corsi sulla sicurezza ( primo soccorso, Antincendio, sicurezza) organizzato da enti Pubblici. In 
seguito all'emergenza sanitaria tutto il personale ha partecipato ai corsi Covid e due docenti 
alla formazione specifica per Referenti Covid . Il percorso formativo di quest'anno è : "Scuole 
ZEROSEI, INCLUSIVE, DI QUALITA'". Quest'anno protagoniste della formazione sono le linee 
pedagogiche del Sistema Integrato Zerosei, collegate al D.L. 65/2017 e le nuove disposizioni 
per l'inclusione scolastica DM182/2020 connesse al DL 66/2017. La proposta formativa quindi 
per l'anno 2020/2021 si dipana in una serie di occasioni formative in cui si intrecciano più fili: 
Zerosei, IRC, Inclusione, Sostenibilità. Le educatrici del nido hanno partecipato alla formazione 
"Inserimento in tre giorni" Naturalmente la formazione continua in base ai bisogni individuali 
e alle proposte raccolte .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro CORSI DI FORMAZIONE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 ABITARE LA BELLEZZA

La proposta formativa di Fism per l’anno 2019-2020, si inserisce nel continuum tracciato dalle 
tematiche di Cittadinanza e Inclusione dello scorso anno. L’obiettivo della proposta sarà di 
arricchire la riflessione pedagogica con una prospettiva che abbia al centro l’insegnante, in 
quanto professionista dell’educazione, e il bambino, che quotidianamente vive, sperimenta e 
si nutre della bellezza che lo circonda e della qualità degli insegnamenti che riceve. “Abitare la 
bellezza” sarà la tematica offerta, per un Abitare che assume il significato di un prendere 
parte alla costruzione di un luogo fisico e relazionale costruttivo, luogo in cui prevale la 
dimensione della bellezza, dimensione costitutiva dell’essere umano e caratterizzata da 
armonia, stupore, pienezza, ma anche ancorata nella riflessione, nella sosta e nell’instancabile 
ricerca del valore e del senso profondo delle cose. Lo sguardo del bambino sugli eventi e sulla 
realtà è sempre caratterizzato dalla ricerca e dall’espressione del bello; egli trova sempre un 
motivo per giocare, qualcosa di nuovo da scoprire e un nuovo esperimento da provare: la 
bellezza abita già dentro di lui. La responsabilità, come adulti, educatori e professionisti, è 
quella di riconoscerla ed utilizzarla per farli crescere, per farci crescere, per scoprire quali 
siano i loro interessi, le loro passioni, le loro curiosità, per poter mantenere viva la molla 
motivazionale che li spinge alla ricerca e nutre la loro autostima. Solo abitando la loro bellezza 
riusciremo ad accompagnarli nella costruzione del pensiero che guida l’azione, nella 
maturazione della componente emotiva e riflessiva per essere dei creatori di valore all’interno 
di questa società, dei creatori che, dando senso e orientamento al loro agire, fondano le 
prime radici del loro essere uomini e donne facenti parte di una comunità. Abitare la bellezza 
significa, dunque, orientare la bellezza stessa dei bambini con competenza e rispetto 
all’interno della scuola (nel gioco, nelle attività), del territorio (il bambino cittadino), del Pianeta 
intero (le risorse naturali) per imprimere un segno educativo ed umano che possa contenere 
in sé i termini di rispetto, relazione e umanità, ma anche di sostenibilità, di inclusione e 
cittadinanza globale. Questa formazione vuole essere un’opportunità di crescita insieme, 
un’opportunità di scambio e relazione, per l’ideazione di percorsi educativi che abbiano a 
mente e a cuore i bambini che ci sono affidati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA DELL'INFANZIA PARIT."S.TERESA BAMBINO GESU'"

Destinatari tutte le insegnanti e le educatrici

Modalità di lavoro
Laboratori•
incontri frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE NON DOCENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Segreteria, cuoca, colllaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Studio Ambiente e Fism
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