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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
• STORIA

San Cosma è per natura un territorio agricolo che negli anni 50 era abitato
esclusivamente da contadini.
La situazione logistica ed occupazionale delle famiglie non permetteva un
agevole collegamento con il centro di Monselice. I bambini vivevano in uno stato
d’isolamento dalle strutture e servizi. Fu così che per volontà del Parroco Don
Spigolon, e degli abitanti di San Cosma nacque la scuola dell’infanzia. La scuola
dell’infanzia “SS. Cosma e Damiano” è un’istituzione paritaria riconosciuta con
decreto prot. 488 – 4813 del 12/07/2000 ed opera senza fini di lucro.La
Parrocchia di San Cosma visse domenica 13 luglio 1958 un’indimenticabile
giornata. Sua Ecc. Mons. Vescovo inaugurava, tra il plauso della popolazione il
bellissimo Asilo, destinato ad essere il nido di formazione fisica e spirituale della
nostra infanzia e, come è possibile comprendere dalla testimonianza diretta di
Sr. Flavia Panizzolo, la piccola opera benedetta dalla provvidenza, ha iniziato la
sua attività nel settembre del 1962.
"Il 23 settembre dell'anno 1962, tre giovani suore accompagnate dalla madre
generale Sr.Raffaella Viero, sono entrate a far parte della comunità di S.Cosma
per aprire la scuola dell'infanzia.
Sono state accolte nel piazzale della Chiesa da un bel suono di campane, dal
parroco Don Candido Frigo e tanta popolazione. Poi sono entrate in Chiesa per
la Santa Messa, terminata la Messa in processione sono passate nella nuova
abitazione.
Dopo alcuni giorni le mamme che da anni aspettavano le suore per l'educazione
dei loro bambini, sono venute dalle suore per conoscerle , parlare assieme dei
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loro problemi e iscrivere i loro figli, siamo arrivati a 84 bambini.
Erano persone buone, semplici e di cuore generoso e senza problemi. Noi ci
siamo sentite subito bene accolte e in famiglia e per la comunità di San Cosma ,
l'arrivo delle suore è stato ed è un dono anche oggi".
Nell'anno 1990 furono rinnovati i locali e si procedette ad una serie di lavori di
manutenzione resisi quanto mai necessari. Furono rifatti gli impianti elettrico ed
idraulico, rifatti i pavimenti e ridistribuiti i locali creando spazi più consoni alle
nuove esigenze. Tutti i lavori furono eseguiti durante il periodo di chiusura estivo
della scuola, con l’impegno personale e gratuito dei genitori, sotto la guida del
Parroco Don Bizzotto che, sensibile alle necessita del momento non fece
mancare il suo apporto personale. I lavori furono conclusi alla fine di agosto del
1990 ed il giorno 9 settembre si procedette all' inaugurazione con la
partecipazione del Vicario generale della Diocesi Mons. Morellato.
In questa scuola operarono dall'inaugurazione le Suore Dimesse, aiutate e in
seguito sostituite da insegnanti laiche e personale ausiliario, accogliendo
bambini dai 3 ai 6 anni.
Dall'anno scolastico 2009/10 è funzionante una sezione Primavera che accoglie i
bambini/e dai 24 ai 36 mesi.
Da settembre 2013 le suore non sono più presenti in qualità di insegnanti
all'interno della scuola, ma continuano comunque la loro opera di aiuto gratuito
al personale e sono sempre punto di riferimento per le insegnanti.
Da settembre 2017, dopo la morte di Suor Flavia Panizzolo, una delle fondatrici
della scuola, le suore hanno salutato il nostro paese.
Con l’inizio dell’anno scolastico 2017/18 il team docenti è cresciuto di una unità,
portando così a 4 il numero delle insegnanti.
E’ sostenuta economicamente dalle rette dei bambini frequentanti, dai
contributi Statali, Regionali, Comunali, dalle offerte dei benefattori, da
elargizioni di Enti e privati.

5

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA MATERNA NON STATALE "SANTI COSMA E DAMIANO"

La scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne di ispirazione
cristiana (F.I.S.M.)
La Scuola dell'Infanzia "SS. Cosma e Damiano" di Monselice, avvalendosi del
"Regolamento sull'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche"(D.P.R. n. 275, 8 marzo 1999), conferma al suo interno il
coinvolgimento di tutti gli operatori scolastici, allo scopo di mettere insieme le
esperienze di ognuno per ampliare la propria offerta sia sul piano educativodidattico che in quello organizzativo e gestionale.

IDENTITÀ DELLA NOSTRA SCUOLA
La scuola "SS. Cosma e Damiano", fondata nel 1962, è un'istituzione educativa di
ispirazione cristiano-cattolica, parrocchiale, nella quale la centralità della
persona costituisce il criterio che regola ed ispira la prassi educativa, nella
consapevolezza che l'intervento educativo debba promuovere la formazione
completa ed equilibrata della personalità. Come scuola cattolica quindi, si pone
al servizio pastorale della Chiesa, nella missione di educare le nuove generazioni
alla luce della Persona e degli insegnamenti di Gesù, in uno sforzo di sintesi che
faccia "emergere all'interno dello stesso sapere scolastico la visione cristiana sul
mondo, sulla vita, sulla cultura, sulla storia" ("La scuola cattolica alle soglie del
terzo millennio", pag. 14). Essa mira a creare una cultura orientata al bene
comune come espressione della libertà, dignità, e creatività di ciascuno. Il
messaggio di scuola che desideriamo promuovere è quello di una scuola
"democratica" come "luogo di tutti e per tutti", dove si realizzano autenticamente
individualizzazione e personalizzazione dell'insegnamento.
Una scuola "pluralistica", che non si limita ad accogliere le diversità, ma le
considera una ricchezza per valorizzare e promuovere l'identità personale e
culturale di ciascuno. La nostra scuola pertanto, ponendo al centro del proprio
operare i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà,
favorisce la maturazione dell'identità umana e cristiana della persona
sviluppandone il senso di appartenenza e potenziandone l'autonomia, al fine di
rafforzarne le competenze attraverso l'acquisizione dei primi elementi che
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mirano al raggiungimento della formazione armonica e globale del bambino,
soggetto cui deve rivolgersi ogni sforzo di tutta la comunità educante.

L'IDENTITÀ DEL BAMBINO NELLA NOSTRA SCUOLA CATTOLICA
Ogni insegnante e collaboratore della scuola è impegnato nel favorire
l'accoglienza personalizzata del bambino creando un clima sereno nel rispetto
dell'identità del singolo, promuovendo un graduale sviluppo attraverso una
risposta attenta e puntuale alle sue esigenze materiali, psicologiche, culturali e
spirituali.
La scuola dell'infanzia allora diviene il luogo nel quale il bambino:
-

conosce sé stesso e gli altri attraverso l'ascolto reciproco;

-

impara a conoscere le proprie emozioni ed i propri sentimenti attraverso

l'ascolto e l'espressione degli stessi;
-

riesce a fare esperienze cariche di significato e di messaggi educativi,

divenendo "attore" e modulando in modo armonico la propria crescita;
-

diventa costruttore del proprio sapere condividendo strategie con i

coetanei, in quanto gradualmente gli sarà permesso di "imparare" ed
"inventare".
-

comincia a conoscere e ad amare la propria unicità, pur nella complessità

dell'unicità altrui.
La scuola dell'Infanzia pertanto, attraverso i Campi di Esperienza, si pone il
raggiungimento dei seguenti traguardi di sviluppo:
-

maturazione dell'identità;

-

raggiungimento dell'autonomia;

-

sviluppo delle competenze;
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educazione alla cittadinanza.

IL RUOLO DELL'INSEGNANTE
Il lavoro dell'insegnante non è solo un mestiere, ma porta con sé delle qualità
aggiuntive quali: competenze, valori, responsabilità, riflessività e consapevolezza,
per una professionalità aperta e dinamica che si traduce in: "Un saper essere per
saper fare".
Al centro della professione insegnante ci sono pertanto domande etiche e
responsabilità istituzionali che riguardano: l'etica del lavoro ben fatto e
l'impegno verso gli utenti, considerati persone consapevoli e attive nella scelta di
iscrivere i propri figli in questa scuola.
L'insegnante si impegnerà dunque allo scopo di creare ambienti e situazioni di
apprendimento stimolanti ed allo stesso tempo costruttive per il bambino,
attraverso le proprie conoscenze teoriche, psicologiche e metodologiche.

LA "MISSION"
La nostra scuola desidera essere per ogni bambino, luogo di ascolto e di
accoglienza; desideriamo dedicare a ciascuno tempo e attenzione ma al
contempo favorire l'interazione costruttiva tra bambini, la condivisione delle
regole x favorirne il rispetto e la consapevolezza che essere parte di una
comunità richiede rispetto reciproco e rispetto dell'ambiente. Ogni famiglia che
arriva alla scuola porta la propria esperienza educativa ma al contempo chiede
al personale insegnante di essere ascoltato e consigliato per condividere
strategie educative funzionali ai bisogni educativi dei propri figli, questo porta
alla condivisione ed alla costruzione della corresponsabilità educativa in cui
scuola e famiglia collaborano nel rispetto dei reciproci ruoli.
Il personale insegnante vuole garantire a tutti i bambini ed alle loro famiglie
professionalità e proposte educative significative, si vuole essere x i bambini e
per le famiglie punti di riferimento al fine di garantire un clima sereno e tempi
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distesi, fondato sulla fiducia reciproca.
La scuola è per il territorio una grande risorsa, luogo di accoglienza, di incontro
e di scambio e altrettanto lo è il territorio per la scuola ed in questa reciprocità le
famiglie possono trovare occasione di incontro,scambio e partecipazione ad
eventi.

IL CONTESTO
San Cosma è una piccola frazione del territorio monselicense, limitrofa ai comuni
di San Pietro Viminario, Pozzonovo e Tribano.
Monselice (18.680 ab.), nostro comune di appartenenza è facilmente
raggiungibile e presenta una duplice vocazione agricola e industriale.
Sono presenti strutture e servizi (ULSS, ospedale, palestre, piscina, biblioteca
comunale, istituti secondari di secondo grado, patronati, associazioni culturali e
di volontariato, asili nido). Gli stranieri residenti sono il 7,5% c. della popolazione.
Nello specifico la nostra frazione si appoggia quasi interamente ai servizi offerti
nel centro città, in quanto nel territorio sono presenti solo: la parrocchia, il
medico, ufficio postale, la scuola primaria e la scuola dell’infanzia e poche e
piccole imprese agricole e artigianali.
Negli anni non c’è stata crescita demografica anche a causa del mancato
sviluppo edilizio.
La maggioranza dei residenti deve spostarsi quotidianamente per recarsi al
lavoro nei territori circostanti, in quanto sono per la maggior parte operai nelle
fabbriche o impiegati in uffici e banche.
Ad oggi, settembre 2018, la situazione demografica relativa alla nostra scuola
evidenzia come solo 21 bambini su 59 siano residenti a San Cosma e parte della
nostra utenza sia collegata alla scuola primaria di riferimento.
RISORSE FINANZIARIE
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La scuola, per quanto concerne l'anno 2017 ha percepito contributi dai seguenti enti:

-

MIUR: per un totale annuo di euro 38.010,86

-

Regione Veneto: per un totale annuo di euro 11.277,76

-

Comune di Monselice(convenzione): per un totale annuo di euro

47.250,00
Il sostentamento è inoltre affidato al versamento delle rette dei singoli alunni
frequentanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SCUOLA MATERNA NON STATALE "SANTI COSMA E DAMIANO" (ISTITUTO
PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PD1A04000E

Indirizzo

PIAZZA DON FAVERO,25 - SAN COSMA
MONSELICE MONSELICE 35043 MONSELICE

Telefono

042975165

Email

infanziasancosma@virgilio.it

Pec
Sito WEB

www.scuolainfanziasancosma.it/

Approfondimento
IDENTITÀ DELLA NOSTRA SCUOLA

La scuola "SS. Cosma e Damiano", fondata nel 1962, è un'istituzione educativa di
ispirazione cristiano-cattolica, parrocchiale, nella quale la centralità della persona
costituisce il criterio che regola ed ispira la prassi educativa, nella consapevolezza che
l'intervento educativo debba promuovere la formazione completa ed equilibrata della
personalità. Come scuola cattolica quindi, si pone al servizio pastorale della Chiesa,
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nella missione di educare le nuove generazioni alla luce della Persona e degli
insegnamenti di Gesù, in uno sforzo di sintesi che faccia "emergere all'interno dello
stesso sapere scolastico la visione cristiana sul mondo, sulla vita, sulla cultura, sulla
storia" ("La scuola cattolica alle soglie del terzo millennio", pag. 14). Essa mira a creare
una cultura orientata al bene comune come espressione della libertà, dignità, e
creatività di ciascuno. Il messaggio di scuola che desideriamo promuovere è quello di
una scuola "democratica" come "luogo di tutti e per tutti", dove si realizzano
autenticamente individualizzazione e personalizzazione dell'insegnamento.
Una scuola "pluralistica", che non si limita ad accogliere le diversità, ma le considera
una ricchezza per valorizzare e promuovere l'identità personale e culturale di
ciascuno. La nostra scuola pertanto, ponendo al centro del proprio operare i valori
della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, favorisce la
maturazione dell'identità umana e cristiana della persona sviluppandone il senso di
appartenenza e potenziandone l'autonomia, al fine di rafforzarne le competenze
attraverso l'acquisizione dei primi elementi che mirano al raggiungimento della
formazione armonica e globale del bambino, soggetto cui deve rivolgersi ogni sforzo
di tutta la comunità educante.

L'IDENTITÀ DEL BAMBINO NELLA NOSTRA SCUOLA CATTOLICA

Ogni insegnante e collaboratore della scuola è impegnato nel favorire l'accoglienza
personalizzata del bambino creando un clima sereno nel rispetto dell'identità del
singolo, promuovendo un graduale sviluppo attraverso una risposta attenta e
puntuale alle sue esigenze materiali, psicologiche, culturali e spirituali.
La scuola dell'infanzia allora diviene il luogo nel quale il bambino:
-

conosce sé stesso e gli altri attraverso l'ascolto reciproco;

-

impara a conoscere le proprie emozioni ed i propri sentimenti attraverso

l'ascolto e l'espressione degli stessi;
-

riesce a fare esperienze cariche di significato e di messaggi educativi, divenendo

"attore" e modulando in modo armonico la propria crescita;
-

diventa costruttore del proprio sapere condividendo strategie con i coetanei, in

quanto gradualmente gli sarà permesso di "imparare" ed "inventare".
-

comincia a conoscere e ad amare la propria unicità, pur nella complessità

dell'unicità altrui.
La scuola dell'Infanzia pertanto, attraverso i Campi di Esperienza, si pone il
raggiungimento dei seguenti traguardi di sviluppo:
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-

maturazione dell'identità;

-

raggiungimento dell'autonomia;

-

sviluppo delle competenze;

-

educazione alla cittadinanza.

IL RUOLO DELL'INSEGNANTE

Il lavoro dell'insegnante non è solo un mestiere, ma porta con sé delle qualità
aggiuntive quali: competenze, valori, responsabilità, riflessività e consapevolezza, per
una professionalità aperta e dinamica che si traduce in: "Un saper essere per saper
fare".
Al centro della professione insegnante ci sono pertanto domande etiche e
responsabilità istituzionali che riguardano: l'etica del lavoro ben fatto e l'impegno
verso gli utenti, considerati persone consapevoli e attive nella scelta di iscrivere i
propri figli in questa scuola.
L'insegnante si impegnerà dunque allo scopo di creare ambienti e situazioni di
apprendimento stimolanti ed allo stesso tempo costruttive per il bambino, attraverso
le proprie conoscenze teoriche, psicologiche e metodologiche.

ORGANIGRAMMA
PARROCO PRO-TEMPORE - PRESIDENTE:
Don Aldo Manfrin (cui spetta la rappresentanza della Scuola dell'Infanzia).
GRUPPO DI GESTIONE:
Presidente del gruppo di gestione: Parroco pro tempore Don Aldo Manfrin
Vicepresidente: Barin Claudio
Membri del comitato: Bonello Valentina
Montecchio Elisa
COLLEGIO DOCENTI
Il Collegio Docenti è formato da:
-

Bonello Valentina: coordinatrice ed insegnante infanzia (30 ore settimanali)

-

Vitti Barbara: insegnante infanzia (35 ore settimanali)
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-

Callegaro Valentina: educatrice sezione Primavera (30 ore settimanali)

-

Guglielmo Marta: educatrice sezione Primavera (25 ore settimanali)

CONSIGLIO d’INTERSEZIONE
costituito da:
-

Coordinatrice

-

Docenti

-

Due rappresentanti dei genitori per sezione.

ALTRO PERSONALE
Ausiliario 1:

Viola Giancarla

Ausiliario 2:

Masiero Marilena

Segretaria:

Rimondo Elena

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Servizi

Mensa

Attrezzature

Televisione e videoproiettore

multimediali

Approfondimento
SPAZI
L’edifico della scuola si trova nel centro del paese, di fronte alla chiesa e
confinante con le scuole primarie.
SPAZI INTERNI:
-

entrata-spogliatoio: dove i bambini possono salutare con tranquillità i
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genitori acquisire autonomia nello spogliarsi e vestirsi da soli;
-

sala polivalente: per il gioco e l’attività motoria, nella quale i bambini

socializzano tra di loro guidati dalle insegnanti;
-

tre sezioni: luoghi predisposti per l'attività didattica all'interno delle quali

è possibile instaurare legami con il proprio gruppo di appartenenza;
-

dormitorio: per il riposino dei bambini di 2 e 3 anni;

-

sala da pranzo (con locali cucina e dispensa): luogo nel quale i

bambini imparano l’autonomia durante il momento del pranzo ed attraverso
l’imitazione riescono ad apprezzare molti cibi mai assaggiati prima;
-

servizi per i bambini: luoghi adatti ad acquisire nel corso degli anni di

scuola, il pieno controllo sfinterico.
SPAZI ESTERNI:
-

cortile con area verde: giardino attrezzato con giochi per l’infanzia, nel

quale i bambini sono liberi di giocare spontaneamente tra di loro
organizzandosi nelle attività, imparando così a gestire i loro momenti di
attività non strutturata.
La nostra scuola dell'infanzia ha nel complesso una struttura accogliente, è
sempre attenta al rispetto delle norme di sicurezza e svolge periodicamente
(seguita da un esperto della F.I.S.M.) le prove anti-incendio e terremoto.

TEMPO SCUOLA
La scuola funziona dal LUNEDI' al VENERDI'; dalle ore 8:00 alle ore 16.00 Sulla
base delle necessità emergenti e in nome della disponibilità e flessibilità offre
l'orario anticipato alle 7.30 ai genitori che lo richiedano per motivi di lavoro
certificato.
E' prevista l'uscita intermedia dalle ore 12:45 alle ore 13.15.
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La giornata "tipo" della Scuola dell'Infanzia inizia con:
·

8:00-9:15 Accoglienza: i bambini vengono accolti dalle insegnanti in salone e
possono svolgere giochi di movimento e di creatività, liberi di usare il
materiale ludico-didattico messo a loro disposizione.

·

9:30-11:15 Attività strutturate: quando tutti i bambini sono entrati a scuola
inizia l'attività didattica, nella quale le insegnanti assumono il ruolo di "guida"
nel confronto del gruppo, organizzando attività varie come canto, racconto o
conversazioni, con momenti di sezione, attività di laboratorio ed esperienze
programmate mirate al progetto educativo.

·

11:15-11:30 Preparazione per il pranzo (bagno-bavaglie)

·

11:20-11:45 Pranzo per la sezione primavera

·

11.45 -12:30 Pranzo per la scuola dell’infanzia

·

12:45-13:15 Uscita intermedia per i bambini che non restano a scuola nel
pomeriggio.

·

12:30-13:30 gioco libero in salone o in giardino

·

13:30-15:30 riposo per i bambini dei 3 anni e della sezione Primavera; i
bambini di 4 e 5 anni svolgono attività didattiche e laboratoriali in sezione o in
gruppi omogenei per età.

·

15.30 -16:00 Uscita dalla scuola.
L'itinerario educativo è un percorso flessibile e aperto, modificabile secondo il
variare della situazione operativa e gli interessi dei bambini.
Per quanto concerne le festività, la scuola segue il calendario scolastico
regionale Veneto.
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LA SCUOLA E IL
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

4

Personale ATA

3

Approfondimento
RISORSE PROFESSIONALI
Caratteristiche degli insegnanti:
Nella scuola sono presenti due insegnanti e due educatrici. La coordinatrice è
una delle due insegnanti.
Opportunità: Il personale è assunto con contratto a tempo indeterminato. Le
insegnanti che operano nella scuola dell’infanzia hanno entrambe 41 anni e
lavorano nella scuola rispettivamente da 19 anni e da 5 mesi. Un’insegnante
ha conseguito il diploma magistrale, l’abilitazione all'insegnamento con
concorso ordinario e l’abilitazione all'insegnamento della religione; l’altra ha
conseguito il diploma Magistrale e la Laurea in Psicologia.
Le educatrici che si occupano della sezione primavera hanno 31 anni e 27 anni
e lavorano nella scuola da 9 e 2 anni. Possiedono la laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione. Una delle educatrici ha inoltre la laurea
magistrale in scienze pedagogiche e sta continuando il suo percorso di studi
frequentando il corso di laurea in scienze della formazione primaria.
La scuola cura la preparazione del personale ausiliario e dei docenti nella loro
professionalità e stile educativo attraverso periodici corsi di formazione e
aggiornamento proposti dalla Fism, quali: anti-incendio, primo soccorso,
HACCP, gestione della classe, didattica speciale, psicologia e psicopatologia
dell’età evolutiva.
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Insegnanti ed educatrici hanno trovato nel tempo il modo di lavorare insieme
in serenità, collaborando nel fine ultimo di rendere la scuola stessa un
ambiente sereno e questa armonia è favorevolmente percepita da bambini e
genitori.
La scuola non si avvale di figure professionali specifiche per l’insegnamento
dell’attività psicomotoria, musicale e di lingua straniera.
L’orario di servizio delle insegnanti è sovraccaricato da lavoro.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Acquisizione da parte dei bambini di comportamenti corretti nei diversi contesti di
vita.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Acquisizione da parte dei bambini di comportamenti corretti nei diversi contesti di
vita.
Traguardi
Al termine del triennio il 90% dei bambini deve avere interiorizzato le regole nei
diversi contesti di vita.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppo delle competenze in materie di cittadinanza
Traguardi
Al termine del triennio il 90% dei bambini deve avere interiorizzato le regole nei
diversi contesti di vita.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Attraverso le priorità desunte dal RAV, il collegio docenti ha individuato come
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obiettivo che i bambini acquisiscano comportamenti corretti nei diversi contesti di
vita.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) 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
2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

BENESSERE DEI BAMBINI
Descrizione Percorso
Dopo aver osservato i bambini e rilevato che manifestano difficoltà nel rispetto delle
regole, nei diversi contesti, per aiutarli ad acquisire comportamenti più adeguati
abbiamo elaborato il progetto: "Benessere dei bambini". Verranno costruite delle
griglie osservative appropriate ai vari ambienti scolastici per monitorare il
miglioramento dei comportamenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Al termine dell'anno scolastico il 75% dei bambini deve avere
interiorizzato le regole nei diversi contesti di vita.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materie di cittadinanza
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE E CONDIVISIONE DELLO
STRUMENTO OSSERVATIVO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Genitori

Responsabile
corpo docente
Risultati Attesi
Al termine dell'anno scolastico il 75% dei bambini deve avere interiorizzato le regole nei
diversi contesti di vita.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OSSERVAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Genitori

Responsabile
corpo docente
Risultati Attesi

20

LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA MATERNA NON STATALE "SANTI COSMA E DAMIANO"

Al termine dell'anno scolastico che il 75% dei bambini abbia interiorizzato le regole nei
diversi contesti di vita.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ASSEMBLEE GENITORI
Tempistica prevista per la

Destinatari

conclusione dell'attività
01/05/2020

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Genitori

Docenti
ATA

Responsabile
docenti
Risultati Attesi
Al termine dell'anno scolastico che il 75% dei bambini abbia interiorizzato le regole nei
diversi contesti di vita.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
costruzione strumento osservativo

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Approfondimento
"Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di
apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo a realizzare i
compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei
anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei
propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli
altri), di competenza (come Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri
diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti
alla sua portata. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana. Riferisce correttamente eventi del passato
recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e
prossimo. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni
e i possibili usi. Ha familiarità sia con le strategie del contare e
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. Individua le posizioni di
oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro,
sopra/ sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali. Al termine del percorso triennale della
scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia
sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita
personale. 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
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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 raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze
vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza
con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. Dimostra prime
abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali 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 consapevole dei processi
realizzati e li documenta. Si esprime in modo personale, con creatività e
partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze."

dalle indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo
ciclo 2012

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Il Curricolo è il documento che ha la funzione di costruire, sul piano didattico,
organizzativo e valutativo, il percorso formativo da offrire agli alunni.
E' costituito da contenuti culturali, indirizzi metodologici e traguardi di
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sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali, con progressività annuale.
Il Curricolo della Scuola dell'Infanzia Santi Cosma e Damiano è costruito
ispirandosi ai seguenti riferimenti normativi:
-

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione

Europea (2018);
-

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo

ciclo d'Istruzione (2012).
La prospettiva europea mette in evidenza quali siano le competenze chiave
per l'apprendimento permanente: esse sono una combinazione di
conoscenze, abilità e attitudini, appropriate al contesto, necessarie per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale
e l’occupazione.
Il quadro di riferimento ne individua otto:
-

competenza alfabetica-funzionale;

-

competenza multilinguistica;

-

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e

ingegneria;
-

competenza digitale;

-

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

-

competenza in materia di cittadinanza;

-

competenza imprenditoriale;

-

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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Per quel che riguarda le Indicazioni del 2012, che definiscono i traguardi di
competenza che i bambini dovrebbero acquisire negli anni di scuola
dell'infanzia, attraverso la programmazione didattica i docenti individuano le
esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative,
le strategie più idonee per il raggiungimento delle finalità. Le metodologie
privilegiate sono quelle: laboratoriali, esperienziali, comunicative,
partecipative, ludico-espressive, esplorativa (di ricerca), collaborativa (di
gruppo), trasversale (di integrazione).
In linea con quanto espresso dalla normativa di riferimento per la Scuola
dell'Infanzia, i traguardi per lo sviluppo della competenza sono declinati nei
cinque campi di esperienza:

IL SE' E L'ALTRO
-

Le grandi domande esistenziali e sul mondo;

-

I fondamenti del senso morale;

-

La conoscenza della propria identità, la scoperta delle diversità e le

regole del vivere civile;
-

L’appartenenza alla famiglia e alla comunità;

-

L’origine del mondo, l’esistenza di Dio;

-

Il rapporto con culture, lingue e religioni diverse;

-

La scuola come luogo di dialogo, confronto e corresponsabilità

educativa.

IL CORPO E IL MOVIMENTO
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-

Senso del proprio sé fisico e delle sue funzioni;

-

Giochi e attività di movimento: potenzialità e limiti della propria fisicità;

-

I linguaggi del corpo;

-

Educazione alimentare, educazione alla salute;

-

Il rispetto del corpo;

-

Lettura, comprensione ed interpretazione dei linguaggi del corpo propri

ed altrui;

IMMAGINI, SUONI, COLORI
-

Linguaggi visivi, sonori, corporei, mass-mediali, la voce, il gesto, la

drammatizzazione e la musica.
-

La manipolazione, la trasformazione dei materiali, le esperienze grafico-

pittoriche.
-

Incontro del bambino con l’arte: materiali e tecniche.

-

La musica come linguaggio universale.

-

I nuovi linguaggi e le multimedialità.

I DISCORSI E LE PAROLE
-

Comunicazione verbale, descrizione, conversazione, dialogo, racconto,

invenzione di storie.
-

La lingua “di casa”; incontro con altre lingue.

-

Il patrimonio lessicale e grammaticale.
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-

L’apprendimento di una seconda lingua.

-

Avvicinamento alla lingua scritta.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
-

Ordine, spazio, tempo, natura, esplorazione della realtà e conoscenza dei

fenomeni naturali.
-

Riflessione sulla quantità e sul numero.

-

L’organizzazione nel tempo e nello spazio.

-

La curiosità: ”com’è fatto?”, ”perché?” ,”cosa fa?”.

Essi indicano percorsi culturali e didattici che l’insegnante utilizza per
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere lo sviluppo dell’alunno
in modo globale e unitario.
lunedi

martedi

mercoledi

giovedi

venerdi

attività
infanzia
(mattina)

attività

legate al

attività

attività

legate al

curricolo e

legate al

legate al

curricolo

curricolo

curricolo

IRC

ed. motoria

medi e grandi
(pomeriggio)

laboratorio
ed. motoria

laboratorio

logico-

e laboratorio creativo e

per gruppi

matematico

creativo

inglese

omogenei

e inglese

sezione

attività

attività

attività
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primavera

legate al

legate al

legate al

legate al

legate al

(mattina)

curricolo

curricolo

curricolo

curricolo

curricolo

dormitorio

dormitorio

dormitorio

dormitorio

dormitorio

sezione
primavera e
piccoli
(pomeriggio)

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA NON STATALE "SANTI COSMA E DAMIANO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA DELL'INFANZIA

Approfondimento
CURRICOLO IMPLICITO
La scuola dell’infanzia “SS. Cosma e Damiano”, ha avuto inizio nel 1962. E’ una
scuola di ispirazione cristiano-cattolica e, proprio in quanto scuola cattolica, è
luogo di formazione integrale della persona (individuale, sociale, religiosa)
ispirandosi ad una visione cristiana dell’uomo e della vita e riconoscendo alla
famiglia il primato educativo, sancito anche dalla Costituzione.
Con spirito di servizio essa integra l'azione della famiglia, chiedendo ai
genitori di compartecipare alla definizione e alla realizzazione del progetto
educativo, sulla base di scelte coordinate e coerenti in ordine ad
atteggiamenti, stili di vita e valori.
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Le scelte educative adottate mirano pertanto ad arricchire il patrimonio
d’esperienze e di valori d’ogni bambino, il quale viene visto come persona
unica ed irripetibile.
La scuola dell’infanzia è il primo aiuto sistematico alla responsabilità educativa
della famiglia e rappresenta, per quasi tutti i bambini, il primo luogo diverso
da casa in cui vivere con altri coetanei e adulti per molte ore al giorno.
La nostra scuola dell'infanzia vuole dunque essere un aiuto alla responsabilità
educativa della famiglia, collaborando socialmente e lealmente all'azione che i
genitori intraprendono con i figli, essendo essi i primi e insostituibili educatori.
La scuola si impegna ad educare i bambini alla promozione della qualità della
vita promuovendone la formazione umana, culturale e religiosa.
Tale proposta educativa si realizza in un contesto comunitario cui
partecipano, oltre ai bambini e alle insegnanti, i genitori, l'Ente gestore, nella
persona del presidente, ed il personale di servizio.
Con l'apporto di tutti, si tende a un clima comunitario permeato da valori
fondanti lo spirito evangelico.
Si educa quindi ad uno stile di gratuità, di servizio e di impegno responsabile.
Coerentemente con la propria identità la scuola dell'infanzia d'ispirazione
cristiana identifica come primari per la sua opera educativa i seguenti principi:
·

la centralità della persona di Cristo e del suo insegnamento, in

riferimento al Vangelo, alla Chiesa, alla tradizione;
·

il primato della persona considerata come dono di Dio, portatrice di

responsabilità e di libertà, alla cui crescita va finalizzata tutta l'attività
educativo - didattica;
·

la valorizzazione di tutte le dimensioni della personalità: fisiche,

psichiche e spirituali per la realizzazione di uno sviluppo integrale nel rispetto
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dei ritmi di crescita di ciascuno;
·

la testimonianza di vita, di impegno educativo, di professionalità aperta al

rinnovamento, di capacità di condivisione e corresponsabilità delle insegnanti;
·

l'apertura alla chiesa locale, il dialogo con la comunità civile e le realtà

sociali;
·

l'attenzione particolare e la disponibilità per situazioni di bisogno;

·

il primato educativo della famiglia quale prima responsabile

dell'educazione, chiamata a collaborare in modo continuo e coerente con la
scuola per la formazione dei figli;
·

la scuola si propone di attuare gli obiettivi generali indicati dal progetto

educativo, nel rispetto delle “Indicazioni”, considerando pure l'apporto delle
scienze dell'educazione, il progredire della didattica, non meno che le nuove
aperture offerte dalle istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia.

Scelte didattiche e riferimenti teorico/scientifici
Le scelte didattiche e i riferimenti teorico/scientifici presenti nella nostra
azione educativa si ispirano principalmente all'attivismo pedagogico di Dewey
e all'apprendimento collaborativo di Don Milani, e si traducono in un
approccio metodologico fondamentalmente laboratoriale, che privilegia la
collaborazione tra il gruppo classe.
Per quanto riguarda l'attivismo pedagogico, facciamo riferimento soprattutto
alle parole-chiave che esso implica ossia: "Se faccio capisco", in quanto
secondo Dewey, l’apprendimento è un processo nel quale si integrano
l’esperienza e la teoria, l’osservazione e l’azione, pertanto chi apprende utilizza
l’osservazione per orientare l’azione in modo consapevole.
L'apprendimento esperienziale (Experiential Learning) costituisce per noi un
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modello di apprendimento basato sull’esperienza, sia essa cognitiva, emotiva
o sensoriale.
Il processo di apprendimento si realizza attraverso l’azione e la
sperimentazione di situazioni, compiti, ruoli in cui il bambino viene
considerato attivo e protagonista, si trova a mettere in campo le proprie
risorse e competenze per l’elaborazione e/o la riorganizzazione di teorie e
concetti volti al raggiungimento di un obiettivo. L’apprendimento
esperienziale consente dunque di affrontare situazioni di incertezza
sviluppando comportamenti adattivi e migliorando, nel contempo, la capacità
di gestire la propria emotività.
Consente inoltre di sviluppare le proprie abilità di problem solving, anche
attraverso l’abilità creativa, e di far acquisire autoconsapevolezza, al fine di
ridefinire eventuali atteggiamenti inadeguati e di valorizzare i comportamenti
costruttivi. L’esperienza così acquisita diviene patrimonio di conoscenza per il
bambino, e costituirà il nuovo punto di partenza di ulteriori evoluzioni.
L'apprendimento infatti, non viene più inteso in senso classico come
l'acquisizione di concetti e conoscenze misurabili, ma viene valutato
nell'autonomia dei processi di costruzione delle conoscenze.
Attraverso l'apprendimento cooperativo il bambino è considerato quale
protagonista attivo e responsabile del proprio apprendimento e di quello
altrui, attraverso un compito ben preciso e non la semplice condivisione di
uno scopo comune.
Affinché l'apprendimento sia realmente efficace è fondamentale una vera
interdipendenza positiva tra i membri del gruppo ed un senso di
responsabilità condiviso in quanto i migliori risultati si otterranno solo
sfruttando al massimo le potenzialità di ogni singolo membro appartenente al
gruppo.
Lo scopo generale di questa strategia di insegnamento/apprendimento è
quello di soddisfare il bisogno di conoscenza attraverso l'apporto del gruppo
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classe con l'obiettivo di trasmettere ai bambini alcune competenze e capacità
psicologiche che consentano loro di diventare autonomi nell'affrontare
problematiche legate alla vita scolastica e/o familiare comprendendo più
profondamente se stessi nelle modalità di relazione ed interazione con gli
altri.

CURRICOLO ESPLICITO
Anno scolastico 2019-20
Progettazione annuale: UN ANNO DI EMOZIONI
Motivazioni

Il progetto “Un anno di emozioni” è stato scelto dall’equipe insegnanti per dar
seguito al laboratorio pomeridiano svolto lo scorso anno scolastico con molto
entusiasmo e successo dai bambini di 4 e 5 anni.
Il progetto si propone di fare insieme ai bambini un viaggio alla scoperta delle
emozioni attraverso uno strumento prezioso: la visione del film “Inside out”.
Sarà un’occasione per dare un nome ad ogni emozione, condividere
l’esperienza con i personaggi della storia, provare il piacere di saper gestire le
proprie emozioni. A noi sta a cuore il Benessere dei bambini e particolare
attenzione verrà data alla competenza emotiva, in modo che il bambino
sappia esprimere emozioni, viverle, riconoscerle e comprenderle.

1 La fata Regolina
2 Tristezza
3 Gioia
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4 Disgusto
5 Amore e rabbia
6 Coraggio e paura

Progettazione Religione cattolica. NEL MIO CUORE
1 Il mio cuore incontra altri cuori
2 Il mio cuore attende Gesù
3 il mio cuore conosce Gesù
4 Verso gli altri

LABORATORI:
-

Ginnastica

-

Musica

-

Inglese

-

Logico-matematico

-

STEAM

-

Creativo
Progettazione annuale: UN ANNO DI EMOZIONI
Sezione Primavera

1.

Accoglienza e inserimento

2.

La fata Regolina

3.

Tristezza (il blu)

4.

Gioia (il giallo)
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Durante l’intero anno saranno svolti altri progetti trasversali, utilizzando un
libretto educativo dove verranno trattati alcuni temi importanti come le
stagioni, le festività religiose, i colori e lo sviluppo dell’autonomia personale.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LABORATORIO INGLESE
Tempi: Un pomeriggio a settimana da ottobre a maggio divisi in gruppi omogenei per
età. Modalità: giochi, ascolto canti e filastrocche. Valutazione: memorizzazione di
poesie e canti da recitare nei momenti di festa con i genitori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: la sensibilizzazione del bambino ad un codice linguistico diverso dal proprio.
Obiettivi: - Comprendere i saluti in inglese; - Salutare in inglese; - Comprendere in
inglese i colori; - Comprendere alcuni termini legati al contesto alimentare e animale; Arricchire il vocabolario con nuovi termini e tradizioni legati a contesti culturali diversi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
LABORATORIO MOTORIA
Tempi: un’ora alla settimana, da ottobre a maggio, divisi in gruppi omogenei di età,
con un’insegnante della scuola. Modalità: i bambini potranno sperimentare e giocare
con attrezzi ginnici e non, acquisendo maggiori competenze psico-motorie e
rafforzando quelle che già possiedono. Valutazione: Al termine dell’anno scolastico
viene fatto un saggio ginnico dove ogni bambino esegue giochi e percorsi motori
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davanti ai genitori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Conoscere il proprio corpo, padroneggiare abilità motorie di base partecipare alle attività di gioco rispettando le regole - assumere responsabilità delle
proprie azioni - utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo
Competenze attese: - padroneggiare gli schemi motori di base: correre, saltare, stare
in equilibrio, strisciare, rotolare. - coordinare i movimenti in attività che implicano l'uso
di attrezzi; - coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la sicurezza; controllare la forza del corpo, individuando i potenziali rischi; - rispettare le regole.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO
Il laboratorio nasce dal desiderio di accompagnare i bambini di cinque anni alla
scoperta dello spazio, della logica, dei numeri, delle lettere e delle forme geometriche.
Si desidera avvicinare, in modo giocoso, i bambini al codice della lingua scritta e dei
numeri patendo dalla loro naturale curiosità nei confronti delle scritte che incontrano,
senza anticipare apprendimenti ma avviando percorsi individuali di esplorazione. Nel
corso del progetto si punterà al raggiungimento di alcuni importanti obiettivi tra i quali
sperimentare il piacere di giocare con le parole, sviluppare la capacità di prestare
attenzione, potenziare le capacità di riflessione, ascolto, ragionamento e
comprensione, familiarizzare con le sequenze temporali e con i concetti topologici,
esercitare la grafo-motricità. Le attività che verranno proposte prevedono
osservazioni, conversazioni, filastrocche, indovinelli, confronti, classificazioni,
seriazioni, risoluzione di problemi e formulazioni di ipotesi ed esercizi di pre-grafismo
come prerequisito prezioso di accompagnamento alla scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
I bambini impareranno a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze
e il mondo, a conversare e dialogare e a riflettere sulla lingua. Nel laboratorio i
bambini esploreranno la realtà imparando a organizzare le proprie esperienze
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attraverso azioni quali il raggruppare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il
rappresentare con disegni e parole.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO CONTINUITÀ
La Scuola dell'Infanzia, che partecipa con apertura ad ogni evento educativo, tiene in
grande considerazione la tematica della continuità, sia orizzontale (cioè famigliascuola), sia verticale (cioè tra i vari ordini di scuola). Concretamente si prevede:
Incontro iniziale con i genitori dei bambini nuovi entranti ponendosi in dialogo
rispettoso e costruttivo con essi, affinché ci sia coerenza educativa e collaborazione sia
per quanto riguarda la scuola dell'infanzia sia per la sezione primavera;
L'integrazione all'interno della scuola dei bambini che frequentano la sezione
primavera, con l'obiettivo di creare un ponte tra la stessa e la scuola dell'infanzia
(continuità verticale);

La continuità verticale con la scuola primaria viene fatta con

quella a noi più vicina, cioè “Manin”. Sono previsti 2-3 incontri tra i bambini di classe
prima ed i nostri bambini “grandi” per vivere in anteprima qualche attività nella futura
scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sapersi orientare nella nuova realtà scolastica; - accettare il cambiamento ed
organizzarsi per affrontarlo; - favorire lo stare bene a scuola - prevenire il disagio.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI
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La scuola organizza, al di fuori dell'orario scolastico, dei momenti di incontro e di festa
rivolti alle famiglie frequentanti ossia: - Festa di nonni; - Recita Natalizia; - Festa di
Carnevale; - Festa della Famiglia(Messa); - Gita scolastica; - Saggio ginnico; - Festa di
fine anno scolastico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
Chiesa e centro Parrocchiale

PROGETTO SICUREZZA
La Scuola dell'Infanzia per gli adempimenti relativi alle "NORME DI SICUREZZA DEGLI
AMBIENTI" (D.L. 626/1994) risponde ai requisisti di legge. In tema di sicurezza si fa
inoltre riferimento ad un’esperta FISM di zona, la quale, nel corso dell'anno scolastico,
controlla e vigila rispetto agli obblighi di sicurezza da parte della scuola, non solo in
riferimento ai piani di evacuazione, ma anche per quanto riguarda la formazione del
personale attraverso l’aggiornamento della formazione sicurezza, come previsto
dall’Accordo Stato Regioni. Tutto il personale che lavora nella scuola ha già
frequentato la formazione generale e specifica obbligatoria per tutti i lavoratori
(D.LGS. 81/2008). Sono presenti poi: -2 insegnanti formate per il Primo Soccorso -1
insegnante formata come Preposto -2 insegnanti formate per l’Incendio -1
rappresentante dei lavoratori -2 HACCP
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LABORATORIO CREATIVO
Il laboratorio mira a stimolare i bambini a scoprire e imparare ad utilizzare diverse
tecniche e modalità espressive di tipo artistico e creativo. Verrà offerta ai bambini
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l'opportunità di concretizzare la realtà astratta e fantasiosa mediante la realizzazione
di piccoli manufatti o di produzioni artistiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
- sperimentare e conoscere differenti tecniche e modalità espressive-creative; sperimentare e utilizzare diversi materiali e strumenti; - migliorare la manualità.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LABORATORIO MUSICALE
I bambini impareranno a conoscere e riprodurre rumori e suoni attraverso attività
mirate.
Obiettivi formativi e competenze attese
- scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e discriminazione di
rumori, suoni dell'ambiente e del corpo; - produzione musicale utilizzando voce,
corpo, e oggetti; - partecipare attivamente al canto corale sviluppando la capacità di
ascoltarsi e accordarsi con gli altri.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LABORATORIO STEAM
Esperienze a carattere laboratoriale, con difficoltà calibrate per i bambini di 4/5 anni,
che consentono un approccio integrato alle discipline (scienze, ingegneria, arte,
matematica, tecnologia), favorendo così lo sviluppo delle competenze trasversali e la
flessibilità del pensiero.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare le competenze nelle aree STEAM - sviluppare il pensiero creativo; conoscere e utilizzare il metodo scientifico.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE SCOLASTICA
Con il termine "integrazione" ci si riferisce alla costruzione di una rete di
comunicazioni capace di consentire l'ingresso e l'inclusione di un individuo in un
gruppo o in una comunità, la nostra scuola pertanto fa riferimento alle Linee guida
per l'integrazione scolastica 2009, nelle quali viene attribuita grande importanza alla
Pedagogia Inclusiva che poggia su cinque punti fondamentali:
1. tutti i bambini possono imparare,
2. tutti i bambini sono diversi,
3. la diversità è un punto di forza,
4. l’apprendimento si intensifica con la cooperazione tra insegnanti, genitori e
comunità,
5. la personalizzazione riguarda l’apprendimento di tutti gli alunni.
Il "docente inclusivo" pertanto si adopererà per:
-

creare un clima inclusivo: accettazione e rispetto delle diversità;
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-

modificare strategie in itinere;

-

trovare punti di contatto tra le programmazioni (classe e individualizzata);

-

sviluppare l’approccio cooperativo;

-

favorire la creazione di reti relazionali (famiglia, territorio, specialisti)

Le Strategie metodologiche e didattiche per l'inclusività si sostanziano dunque in:
-

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (“imparare non è solo un processo

individuale, la dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo
significativo”);
-

Favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio;

-

Promuovere attività in cooperative learning;

-

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “al fine di

imparare ad apprendere”;
-

Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire

l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”;
-

Sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare

aspettative;
-

Individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento;

-

La gratificazione e l’incoraggiamento di fronte ai successi, agli sforzi e agli

impegni;
-

Riproposizione e riproduzione degli stessi concetti attraverso modalità e

linguaggi differenti.

Integrazione per i bambini portatori di Handicap (se presenti)
Il bambino portatore di handicap verrà coinvolto a seconda delle sue capacità, in
tutte le esperienze motorie e ludiche avvicinandolo con la collaborazione del gruppo
e dell’assistente.
Infine la scuola è attenta a tutti quegli alunni che presentano esigenze particolari in
ordine ad allergie e intolleranze alimentari certificate, predisponendo diete speciali e
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la gestione di eventuali farmaci salvavita.

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA
Accogliere gli alunni con Bisogni educativi speciali (disabilità, DSA, svantaggi
socio-economici, linguistici, culturali e altri bisogni particolari), significa fare in
modo che essi siano parte integrante della scuola assieme ed alla pari degli
altri bambini.
Tutti hanno diritto allo studio e per questi alunni “particolari” bisogna
organizzare dei percorsi formativi personalizzati a seconda del problema che
ci si presenta.
Il protocollo d’accoglienza è un documento redatto dal Collegio docenti ed
allegato

al

PTOF,

contiene

tutte

le

indicazioni

riguardanti

le

fasi

dell’accoglienza e dell’integrazione a scuola dei bambini con BES.
Per questo documento si fa riferimento alla Legge Quadro n.104/92 e
170/2010.

Classificazione dei possibili BES:
1.Disabillità: psicofisica, motoria, sensoriale, autismo

2.Disturbi evolutivi specifici: DSA, Disturbi del linguaggio, coordinazione

motoria, verbale, attenzione, iperattività e cognitivo al limite(borderline)

3.Svantaggi: socioeconomico, linguistico, culturale, relazionale
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4.Allergie ed intolleranze alimentari, farmaci salvavita.

Per ogni categoria elencheremo in breve i percorsi da seguire.

1.Disabilità
Il bambino arriva a scuola già in possesso di una Certificazione da parte
dall’Asl contenente una Diagnosi funzionale che definisce la patologia
specifica riconosciuta.
Viene iscritto a scuola e la scuola contatta subito l’equipe psicopedagogica che
ha redatto i documenti per iniziare un rapporto di collaborazione.
Stesura del PDF, Profilo dinamico funzionale, all’interno del quale si definisce
la situazione di partenza e le tappe da conseguire; stesura condivisa da
insegnanti e operatori socio-sanitari.
Entro novembre le insegnanti redigono il PEI, Piano educativo individualizzato,
all’interno del quale vengono definiti gli interventi finalizzati all’integrazione
scolastica.
Il PEI è sottoposto a verifiche periodiche.

2.Disturbi evolutivi specifici
Se il disturbo è già stato segnalato, si collabora con l’equipe psicopedagogia e
si seguono le loro indicazioni, diversamente il bambino arriva a scuola e come
tutti gli altri viene osservato dalle insegnanti durante il primo periodo.
Dopo aver notato che c’è qualcosa di anomalo, si progettano interventi
differenziati concordati in Collegio docenti e resi noti alla famiglia, al fine di far
superare al bambino tali problemi.
Se il problema persiste o non ha avuto un netto miglioramento nei tempi
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prefissati si procede con una segnalazione alla famiglia attraverso uno
specifico Modulo di segnalazione.
La famiglia a questo punto dovrebbe recarsi all’Asl o da uno specialista
affinchè sia redatta una diagnosi del problema.
Dopodiché scuola, famiglia ed equipe specialistica collaboreranno assieme.

3.Svantaggi
In questo caso è necessario molto tatto da parte delle insegnanti nel
segnalare il problema alla famiglia perché spesso non viene compreso ed
accettato come tale.
Da parte della scuola si cerca di attuare tutte le strategie per sollevare il
bambino da tale svantaggio ed essendo una scuola parrocchiale si “tende una
mano” quando lo svantaggio è socioeconomico mentre si cerca di coinvolgere
la famiglia anche nelle attività della comunità quando è relazionale.
Le insegnanti sono sempre disponibili ad ascoltare le famiglie, cercando di
portare sollievo.
L’insegnamento viene personalizzato per ogni bambino, cercando di farlo
sentire uguale agli altri.

4.Allergie
Quando il bambino presenta un’allergia la famiglia avverte subito la scuola
attraverso un certificato medico che vieta l’assunzione di determinati cibi.
La scuola redige una Dieta Speciale che viene firmata da tutto il personale e
archiviata nel Piano di autocontrollo HACCP.

5.Farmaci salvavita
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Il bambino che presenta dei problemi di salute che necessitano l’assunzione
di un farmaco salvavita sono accompagnati da un certificato medico e da un
modulo firmato da entrambi i genitori che autorizzi l’insegnante alla
somministrazione del farmaco stesso.
I farmaci sono conservati in posti sicuri, lontano dalla portata dei bambini.

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Famiglie
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore del DS

coordinatore infanzia

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

due insegnanti per infanzia due insegnanti
per primavera
Impiegato in attività di:
Docente infanzia

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

FISM PADOVA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

• Formazione del personale

• Enti di formazione accreditati
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FISM PADOVA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

COMUNE DI MONSELICE

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• servizi e finanziamenti

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse materiali
• Risorse economiche

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

Partner rete di scopo

SABINIANUM
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FINESTRE EVOLUTIVE
Il linguaggio è il più miracoloso e complesso sistema delle specie viventi per connettere sé a
ciascun altro sé. Il linguaggio non è un succedersi di parole che utilizziamo, ma è una struttura
(logos) intelligente di esternalizzazione. Nel momento in cui noi parliamo emettiamo
moltissimi significati che rappresentano ciò che noi stiamo pensando, sentendo, decidendo
ma anche ciò che intendiamo comunicare. La maggioranza dei problemi che vengono
segnalati spesso nella comunicazione umana stanno nel fatto che ci si concentra molto
spesso soltanto su un aspetto di questa funzione mentre si dovrebbe guardare al sistema
intero. I numeri sono una struttura particolare dell’intelligenza, che ci consente di riconoscere
per analogia la quantità come una qualità che sta al di sotto di tutte le altre. Le evidenze
scientifiche degli ultimi 20 anni mostrano come nei primi 5 anni di vita ci sia un’esplosione
delle funzioni cognitive dell’intelligenza numerica: la corrispondenza biunivoca, l’ordine
stabile, la cardinalità, la seriazione, ecc. Finalità: Gli studi sul linguaggio, da Chomsky in poi, ci
fanno capire la componente innata e transgenerazionale del linguaggio, ma anche la sua
componente di apprendimento culturale, sociale-ambientale nonché la componente
emozionale e la componente logica. C’è chi sostiene che la componente del linguaggio non è
una grammatica, ma una matematica informazionale. Durante la formazione saranno
approfonditi i meccanismi di base dell'apprendimento del sistema dei numeri e del calcolo e
le metodologie di valutazione dei livelli di acquisizione della matematica, nel riconoscimento
di difficoltà specifiche nell'apprendimento matematico, nella progettazione di interventi
didattici funzionali all'apprendimento e di trattamenti volti a potenziare le abilità carenti.
Contenuti: Tappe di sviluppo del linguaggio Osservazione e potenziamento del linguaggio
nelle diverse finestre evolutive Interazione tra linguaggio e aspetti comunicativi relazionali
Difficoltà specifiche nell’apprendimento matematico: individuazione e analisi Interventi e
metodologie didattiche funzionali all’apprendimento della matematica Valutazione dei livelli di
acquisizione nella matematica
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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CORSI IRC
Corsi svolti dalla curia di Padova in collaborazione con la FISM, che gli insegnanti di religione
devono frequentare ogni anno per mantenere l'idoneità all'insegnamento.
Destinatari

docente IRC

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CORSO PER COORDINATRICI
Due incontri all'anno dove vengono spiegate alle coordinatrici gli aggiornamenti pedagogici e
normativi.
Destinatari

Coordinatrice

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Docenti

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito
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PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

SCUOLA MATERNA NON STATALE "SANTI COSMA E DAMIANO"

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Docenti

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FISM
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

personale scuola

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FISM
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