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Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio.  
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1. PREMESSA 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alla Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”, è elaborato 

ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 Luglio 2015 n°107, recante la “Riforma del Sistema Nazionale e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; il Piano è stato elaborato dal Collegio 

dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal presidente e dal Comitato di Gestione . Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei 

docenti nella seduta del 10/10/2016; il piano è stato approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 

12/10/2016; il piano è pubblicato sul portale unico del MIUR. 

Il Piano dell’Offerta formativa costituisce il punto di riferimento principale per orientare le singole 

istituzioni scolastiche nella progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa della 

scuola, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studi determinati a 

livello nazionale. Esso si propone quale documento costitutivo dell’identità culturale della stessa, 

esplica funzioni progettuali tenendo conto dei campi di esperienza previsti dalle indicazioni per il 

curricolo del 2007, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo 

 

2. STORIA 
La scuola dell’Infanzia di Vallese è nata nel 1960, per trentacinque anni è stata gestita dalla Parrocchia. 

Dal 1993 a oggi è gestita da un Comitato di gestione. Situata per anni nel centro del paese in Via 

Spinetti 234, usufruisce di uno stabile di proprietà del Comune di Oppeano regolarmente aggiornato 

alle disposizioni di Legge in merito al D.lgs. 626/94. Dal 01 Settembre 2014 la scuola si è trasferita 

presso un edificio intitolato a “San Giovanni Paolo II” attualmente sito in Via Mascagni 3. 

La Scuola è gestita da un comitato di gestione formato dal Presidente, Segretario-Tesoriere e il Collegio 

Sindacale. I genitori sono presenti nell’assemblea, come rappresentanti di sezione, nella misura di un 

genitore per ogni sezione. La Scuola aderisce alla F.I.S.M (Federazione Italiana Scuole Materne 

Autonome) dall’anno scolastico 1998/1999 a cui si appoggia per l’aspetto didattico e per i corsi 

d’aggiornamento a cui le insegnanti partecipano regolarmente. 

 

3. IDENTITA’ e MISSION DELLA SCUOLA 
La Scuola dell’Infanzia Arcobaleno è coerente con lo spirito cristiano che la anima, individua lo 

specifico del suo servizio nell’accoglienza di tutti i bambini, senza discriminazioni sociali, culturali, 

etniche, religiose o ideologiche.     



6 
 

E’ una scuola democratica nella quale trovano 

spazio i diritti inalienabili dei bambini, sanciti dalla 

Costituzione e presenti nella coscienza di ogni 

cittadino. E’ una scuola che si impegna a favorire 

l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione e che si 

pone in continuità e in complementarietà con le 

famiglie e la società. 

Per la scuola dell’infanzia Arcobaleno il bambino è 

un soggetto attivo…in continua evoluzione…con bisogni, tempi e caratteristiche personali. E’ 

possessore di una propria storia e di un bagaglio di esperienze che usa per mettersi in gioco attraverso 

le relazioni che si creano nella giornata educativa a scuola. 

Il bambino è in continuo apprendimento che avviene nella relazione tra pari.  

L’insegnante è regista; ascolta e osserva le relazioni, i gesti, il dire e il fare del bambino.  

Il gruppo insegnanti condivide collegialmente il fare del bambino e con flessibilità gli regala del tempo 

in un contesto pensato trasformando le osservazioni in percorsi condivisi. 

 

4. IL CONTESTO 

4.1 IL TERRITORIO 

Chi percorre la nuova statale 434 che da Verona porta a Legnago, al kilometro 12° può scorgere sulla 

sinistra il piccolo centro abitato di Vallese. L’insieme urbanistico è situato fra due limiti: uno artificiale 

costituito dalla sopracitata strada, e l’altro naturale dato dalla zona valliva formatasi in epoche remote 

ad opera delle acque dell’Adige, che si estende oltre Oppeano. 

Vallese è una frazione del comune di Oppeano. Quest’ultimo dista 22 chilometri da Verona, in 

posizione sud-est. Sul territorio comunale si sviluppano tre centri maggiori, Oppeano capoluogo (est, 

3.234 abitanti), Ca' degli Oppi (nella parte centrale, 1.905 abitanti) e Vallese (ad ovest, 3.446 abitanti), 

oltre che alla frazione di Mazzantica e alle località di Villafontana e Bagnolo (sud-ovest). Il comune è 

lambito dai fiumi Bussè, Piganzo e Menago, che sono tutti affluenti del Tartaro. La presenza 

del bosco vicino al fiume aveva forse favorito i primi insediamenti: in questa zona sono stati infatti 

trovati alcuni resti di palafitte risalenti all'età del bronzo. Fa parte dell'area di produzione del Riso Nano 

Vialone Veronese che viene coltivato su terreni della pianura veronese irrigati con acqua di risorgiva. 

Fa parte dell'area di produzione del mobile classico essendo presenti numerose aziende artigiane del 

settore. Nel1986 sul territorio comunale, nella frazione di Vallese, è stata fondata la multinazionale 

dell'abbigliamento Calzedonia. Qui la ditta mantiene i suoi magazzini ed uno spaccio. 
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4.2 SITUAZIONE DEMOGRAFICA 

 
Nel Novecento l’economia, i lavoratori e le famiglie si stabiliscono definitivamente nel territorio 

portando alcune iniziative atte a migliorare lo stile di vita delle famiglie presenti.  

E’ in quel periodo che nascono a Vallese la rete stradale e l’istituzione di un silo infantile. 

L’aumento demografico e la conseguente esigenza di occupare tutti gli spazi costrinse sia l’asilo che, 

e scuola elementari ad un continuo spostamento delle strutture fino ad arrivare ai giorni nostri con la 

costruzione della nuova e attuale struttura. 

La situazione demografica ad oggi presenta un numero di abitanti nella frazione di Vallese pari a 3530 

di cui nati 51 nel 2014, 42 nel 2015 e 13 nel 2016. 

Il numero degli abitanti stranieri residenti nel comune di Oppeano è di 1384. (v. allegato). 

 

4.3 BAMBINI ISCRITTI 

Per l’anno scolastico 2016/2017 sono regolarmente iscritti alla scuola dell’infanzia 109 bambini 

suddivisi in 5 sezioni eterogenee, per età.  

API COCCINELLE BRUCHI LIBELLULE FARFALLE 

23 23 23 23 21 

 

 

NATI/NEL Maschi e femmine Di cui femmine 

2011 39 21 

2012 32 15 

2013 33 18 

2014 9 4 

TOTALE 113 58 

 

ALUNNI STRANIERI: 25 

ALUNNI CERTIFICATI: 1 
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5. ORAGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA 

5.1 SPAZI 

 
La struttura della scuola dell’infanzia per 
sezioni costituisce il migliore modello 
organizzativo in quanto garantisce la 
continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra 
coetanei, facilita i processi di identificazione, 
evita i disagi e le forme di disorientamento. 
 
 
 
 
 

  
Le nostre sezioni sono accoglienti, calde, ben curate, 
orientate dal gusto estetico, espressione della 
pedagogia e delle scelte educative del gruppo 
docenti. Lo spazio parla dei bambini del loro valore, 
del loro bisogno di gioco, di movimento, di 
espressione, di intimità e di socialità, attraverso 
l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e 
oggetti volti a creare un luogo funzionale ed 
invitante.  
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5.2 LA MENSA 

Cibi freschissimi e accuratamente scelti, che serviamo con 

amore nella nostra strutturata cucina interna. 

Un’alimentazione sana, varia ed equilibrata, con le tonalità 

delle stagioni che si riflettono nei piatti colorati che portiamo 

in tavola ogni giorno.  

Nell’assoluto rispetto delle norme igieniche, i menù, a 

rotazione settimanale, prevedono inoltre particolare 

attenzione in caso di intolleranze e allergie. 

La dieta della scuola è approvata dal responsabile del Servizio di 

Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL n°. 21 con Prot. 811 ZL/bm 

del 09 gen. ’07 e viene costantemente aggiornata e verificata 

dal sunnominato servizio. 

I pasti dei bambini nel corso della giornata sono: pranzo alle 

ore 12:00, merende alle ore 9:00 e alle ore 15:15. I compleanni 

vengono festeggiati a scuola l’ultimo venerdì di ogni mese. Il nostro menù e le ricette sono esposti 

nella bacheca della scuola all’inizio di ogni anno scolastico.  

 

5.3 IL TEMPO SCUOLA 

 
Il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare esplorare, 

parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. 

Nella nostra scuola il tempo della giornata scolastica è organizzato in un’alterna successione di attività 

equilibrando immobilità e movimento, momenti di attenzione e momenti di svago, lavori 

individualizzati e lavori di gruppo, attività ricreative ed attività di impegno scolastico, prevedendo per 

ogni fase di attività l’uso dei sussidi didattici più opportuni, gli spazi e gli ambienti più idonei.  

L’organizzazione dei tempi della giornata scolastica assume ritmi che generalmente si possono 

identificare nei seguenti: l’accoglienza, le attività per piccoli gruppi nell’ambito della sezione, le 

attività intersezionali, il pranzo preceduto dalla fase preparatoria, il gioco libero, il riposo e le altre 

attività opportunamente organizzate per i bambini che non dormono, il momento del commiato, del 

dopo scuola e del ritorno a casa.  
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Gli spazi nella nostra scuola si caricano di risonanze e connotazioni soggettive attraverso precisi punti 

di riferimento rappresentati da persone, oggetti e situazioni che offrono al bambino il senso della 

continuità, della flessibilità e della coerenza. 

 

5.4 L’ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA 

 
•dalle ore 07.40 alle 08.45 Ingresso 

 I bambini arrivano a scuola accompagnati dai genitori, incontrano le proprie insegnanti e i 
compagni di sezione. 

•dalle ore 09.00 alle 11.00 Routine 

 I bambini si ritrovano per un saluto, la preghiera, il calendario, la merenda e vengono portati 
ai servizi igienici. 

•dalle ore 10.00 alle 11.00 Attività 

 I bambini svolgono le attività previste dal progetto annuale. 

•dalle ore 11.00 alle 11.50 Gioco libero e pranzo 

 I bambini giocano liberamente nel salone o in giardino e svolgono attività di routine 

•dalle ore 12.00 alle 12.50 Pranzo in sezione 

 I bambini pranzano in sezione 

•dalle ore 12.50 alle 13.00 Prima uscita 

 E’ il momento in cui i bambini che non si fermano il pomeriggio tornano a casa 

•dalle ore 13.00 alle 14.00 Gioco libero e igiene personale 

 Dopo un momento di gioco in salone o in giardino i bambini vengono accompagnati ai servizi 
igienici 

 

•dalle ore 14.00 alle 15.15 Riposo ed attività pomeridiana 

 E’ il momento di riposo per i bambini di 3 e 4 anni. I bambini di 5 anni invece restano alzati e 
svolgono attività specifiche. 

•dalle ore 15.15 alle 16.00 Merenda 

 I bambini fanno merenda in classe, nel frattempo i piccoli e medi si alzano e raggiungono i 
grandi per la merenda, e si preparano all’uscita. 

•dalle ore 15.40 alle 15.55 Uscita 

• dalle 16:00 alle 18:00 Attività di doposcuola 
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5.5 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

Le sezioni della scuola dell’infanzia sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione 

e allo scambio delle diverse esperienze e conoscenze.  La nostra scuola ritiene quindi opportuno 

favorire modalità organizzative flessibili, espressione di libertà progettuale coerenti con le finalità 

educative e didattiche indicate nel Piano dell’offerta formativa e con gli obiettivi specifici previsti dal 

testo programmatico 

I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 

- l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe, 

- l'omogeneità tra le sezioni parallele. 

- Nella nostra scuola dell’infanzia, le sezioni sono di norma eterogenee e sono già costituite dagli 

alunni di 4 e 5 anni, pertanto è necessario inserire solo i bambini di 3 anni. Nell’inserimento 

degli alunni di 3 anni, si tengono globalmente presenti le seguenti variabili: 

- sesso 

- mese di nascita (gennaio-giugno) 

- eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica 

- di norma, i bambini con legami parentali che frequentano la scuola dell’infanzia nello stesso 

periodo vengono inseriti in sezioni diverse 
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- di norma, viene garantita la continuità tra gli insegnanti e la famiglia 

- gli alunni provenienti dall’asilo nido vengono inseriti nelle sezioni garantendo un’equa 

distribuzione e secondo le indicazioni date dagli educatori dell’asilo nido. 

Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Collegio docenti all’inizio del corso dei ter anni di frequenza 

dei bambini, salvo motivata proposta per casi straordinari. 

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle sezioni ritenute più idonee dai docenti 

del plesso in accordo con il Comitato di gestione. 

La scuola dell’infanzia “Arcobaleno” è composta da cinque sezioni eterogenee: Api, Coccinelle, 

Bruchi, Libellule e Farfalle. Il gruppo intersezione grandi: Formiche. 

 

5.6 GLI ORGANI COLLEGIALI 

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, 

interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. 

Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del 

territorio (distretto, provincia e nazionale). 

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i 

genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.  

La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e 

propositiva a livello di base (assemblea di sezione e collegio di intersezione), è deliberativa ai livelli 

superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali). 

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, 

conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma.  

La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all'approvazione di appositi 

disegni di legge presentati in Parlamento. Gli organi collegiali presenti nella nostra scuola sono:  

Il Collegio dei Docenti è l'organo di programmazione didattica e di valutazione dell'azione educativa 

della scuola e opera in relazione ad una migliore funzionalità didattica ed educativa. Fanno parte del 

collegio docenti tutte le insegnanti e la coordinatrice. 

Il Collegio di intersezione fanno parte del collegio di intersezione tutti i docenti e un rappresentante 

dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede la coordinatrice. 

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico. 

Le modalità di elezione sono fissate dalla C.M. n. 141 del 24 settembre 2001; in essa, "in attesa della 

revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, che armonizzi detto organismi con la 

piena attuazione dell'autonomia già attribuita alle istituzioni scolastiche", si rinvia alle istruzioni già 
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diramate con la C.M. 192 del 3 agosto 2000. Per questo le elezioni per il collegio di intersezione 

avranno luogo entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico. 

Il comitato di gestione i cui membri sono genitori eletti dai genitori in assemblea generale. I membri 

restano in carica tre anni o fino a decadenza dei requisiti necessari ad assumere la carica. 

L’assemblea di sezione di cui fanno parte tutti i genitori che vengono convocati dal collegio docenti 

almeno due volte l’anno. 

 

5.7 IL PERSONALE 

 
Il personale della scuola per i prossini anni scolastici è così suddiviso: 

5 insegnanti a tempo pieno di cui una specializzata al sostegno e addetta alla gestione di laboratori di 

inclusione, 3 insegnanti part time.  

Una segretaria e una coordinatrice interna. 

Il personale ausiliario e composto da una cuoca, un aiuto cuoca, due inservienti e un’inserviente addetta 

al doposcuola. 

 
 

NOME RUOLO 

FALSIROLI SARA SEGRETARIA 

MERENDA MARIA COORDINATRICE e INSEGNANTE 

ZEBELE PAOLA INSEGNANTE 

NARDI MARIKA INSEGNANTE 

MINESE NADJA INSEGNANTE 

ZAMPERLIN FEDERICA INSEGNANTE 

GRIGOLATO MARILENA INSEGNANTE 

CASALI CHIARA INSEGNANTE 

GIACCON ELISA INSEGNANTE e SOSTEGNO 

NASCIMBEN ANNARITA CUOCA 

PORTULANO DEBORA AIUTO CUOCA 

MOLINARI EMMALISA INSERVIENTE 

MARINI GILIOLA INSERVIENTE 

RENSI SILLY INSERVIENTE/ DOPOSCUOLA 
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5.8 COMMISSIONI E INCARICHI 

Le commissioni sono formate dalle insegnanti, dalla coordinatrice e occasionalmente da esperti 

esterni (previa autorizzazione del Comitato di gestione). Ciascuna insegnante partecipa ad una 

o più commissione in base alle necessità.  

Il piano di lavoro delle riunioni delle commissioni è stilato all’inizio dell’anno scolastico. 

Ciascuna commissione nel primo incontro produrrà un calendario dei successivi incontri e un 

piano di lavoro con gli obiettivi da raggiungere, un verbale dettagliato dell’incontro. 

Negli incontri successivi il verbale dettagliato, una verifica del progetto in itinere e una 

valutazione finale. 

Alla commissione H partecipa l’insegnante di sezione, l’insegnante di sostegno, l’addetto 

all’assistenza (se presente), la coordinatrice e in alcuni incontri i genitori del bambino 

certificato. Le commissioni istituite sono: 

 

- COMMISSIONE CIRVVO /CONTINUITA’: Si occupa della continuità con i nidi, con 

il territorio e le famiglie. Lo scopo è quello di facilitare al bambino il passaggio da un 

ordine di scuola all’altro e di costituire relazioni “educative” con le altre agenzie 

educative presenti sul territorio. 

 

- COMMISSIONE H: Si occupa dei bambini in difficoltà sia certificati che non. Lo scopo 

è quello di integrare nella scuola bambini bambine e le loro famiglie. 

  

- COMMISSIONE RICERCA-AZIONE/CIRVO: Si occupa di ricercare nuovi strumenti 

didattici supportati da basi teoriche che abbiano una ricaduta immediata sul processo di 

insegnamento-apprendimento (stesura verbali, fascicoli informativi, griglie di 

osservazione, …) il tutto, quando possibile, svolto in rete con le scuole del territorio.  

 

- COMMISSIONE FESTE / CONCORSI / SITO: Si occupa di organizzare le feste, 

provvedendo a scenari, musiche e ricercare da siti di riferimento concorsi ai quali 

partecipare collaborando con i genitori rappresentanti per il necessario alle feste e agli 

elaborati. Aggiornamento e cura del sito della scuola. 
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5.9 MANSIONARIO DELLE INSEGNANTI 

In concomitanza alle commissioni le insegnanti si suddividono alcune mansioni di carattere 

pratico; in tale modo il lavoro quotidiano è reso più fluido da una maggiore organizzazione. 

Tali mansioni non comportano per le insegnanti, dove possibile, alcun carico di ore aggiuntive 

ma sono referenti e responsabili del lavoro da loro svolto. La suddivisione delle mansioni viene 

decisa in Collegio docenti all’inizio dell’anno scolastico.  

La suddivisione delle mansioni è la seguente: 

- Archivio e Documentazione/sito: del materiale fotografico, dei progetti in cartaceo e 

non… un archivio aggiornato anche a scuola; 

- Materiale: catalogando il materiale presente a scuola con scadenza mensile e 

controllando eventuali ordini e acquisti; 

- Attività: Preparando per tempo l’attività comune (schede, cartelloni, stampi …) decisa 

preventivamente dal collegio durante la programmazione; 

- Strutturazione angoli: Revisionando e ricollocando gli spazi presenti all’interno della 

scuola e rifornendo con eventuali giochi e/o materiale necessario. La ricollocazione 

degli spazi dovrà essere discussa preventivamente durante il collegio docenti. 

- Documentazione genitori: aggiornando per le attività comuni, di volta in volta, le 

bacheche. 

 

 

5.10 COMITATO DI GESTIONE 2015-2018 

 
Il comitato di gestione eletto nel Maggio del 2015 rimarrà in carica sino a Maggio 2018 ed è composto 
da: 
 
 
PRESIDENTE: Don Giovanni Gennaro 

VICE PRESIDENTE: Soave Lonny 

CONSIGLIERI: Andrea Bernardelli, Nathalie Resquart 

TESORIERE: Cecilia Bosco 

SINDACI: Gionni Picello, Cleo Siroli 

INCARICATO COMUNALE: Ass. Emanuela Bissoli 
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5.11 RISORSE FINANZIARIE 

La nostra scuola dell’infanzia è gestita da un Comitato di Genitori, che in modo volontario si 

assume la responsabilità della gestione consci che se la famiglia è la sede prima dell’educazione dei 

bambini, la scuola dell’infanzia è un aiuto prezioso per sviluppare in modo globale ed equilibrato la 

personalità dei bambini e, pertanto, va sostenuta con coraggio. Le scuole associate alla Fism sono 

scuole paritarie, ai sensi della L. 62/2000, emanata in attuazione dell’art. 33 della Costituzione 

Italiana pertanto sono sostenute in parte dal Ministero, in parte dalla Regione e in parte dal Comune. 

La situazione finanziaria prevista per il triennio della nostra scuola ad oggi è circa la seguente: 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE € 40.000,00 

REGIONE VENETO € 18.000,00 

COMUNE DI OPPEANO € 135.000,00 

RETTE € 141.000,00 

ISCRIZIONI € 11.000,00 

DOPOSCUOLA € 5.000,00 

GREST € 5.000,00 

 

6. IL NOSTRO CURRICOLO 
 

La nostra scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al 

loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale 

presenti nella Costituzione della repubblica, nella convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

 La nostra scuola, facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, intende 

favorire la valorizzazione della stessa come comunità attiva e aperta alle famiglie e al territorio”, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese” e intende promuovere nei bambini lo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della competenza avviandoli alla cittadinanza. (Comma 7 

legge 107) 

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

se stessi e con gli altri, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi. 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in se’ e fidarsi degli altri esprimendo sentimenti ed 

emozioni, partecipando alle decisioni comuni con atteggiamenti consapevoli. 
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Acquisire competenze vuol dire per noi, mettere il bambino nella condizione di giocare, muoversi, 

manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione. 

Aprirsi all’altro diviene fondamentale per vivere le prime esperienze di cittadinanza favorendo un 

comportamento etico orientato al rispetto degli altri, dell’ambiente e della natura. 

La nostra scuola, essendo di ispirazione cattolica, intende favorire la dimensione religiosa 

promuovendo una riflessione sul patrimonio di esperienze dei bambini e intende rispondere al bisogno 

di significato di cui anch’essi sono portatori. 

La nostra scuola progetta per competenze; la competenza è intesa come una mobilizzazione integrata 

di risorse personali (conoscenze, abilità, capacità, attitudini, anche in ordine alla sfera socio-

relazionale, emotivo-affettiva, fisico, corporea, percettiva, etico-valoriale) e contestuali che si attiva 

nell’affrontare compiti-situazioni relativamente complessi e che richiedono di essere “visti ed 

interpretati come tali in autonomia da parte del bambino”. 

Il progetto educativo della nostra scuola si articola in 4 fasi: una fase iniziale di qualificazione dove 

il percorso viene ideato, abbozzato e finalizzato; un secondo momento di definizione dove si 

individuano le fasi delle attività della programmazione; si arriva poi a una realizzazione dove avviene 

l’attuazione del progetto concretizzando ipotesi, ed eventualmente revisionandolo in base alle 

richieste dei bambini. 

A chiusura del progetto si attua un bilancio, tenendo conto dei risultati tramite una valutazione in 

itinere, documentata.  

Partendo da una prima analisi del contesto sociale in cui vivono i bambini noi insegnanti raccogliamo 

tutte le informazioni utili per le scelte future. 

Occorre quindi, da parte nostra, considerare le condizioni ambientali, i bisogni dei soggetti, i vincoli 

e le risorse presenti. 

Nella seconda fase andiamo a definire gli obiettivi, che si prefigurano come i punti di arrivo del 

processo didattico in relazione ai bambini e alle loro acquisizioni tenendo conto in particolare, delle 

indicazioni prese in considerazione, nella fase precedente. 

Noi insegnanti articoliamo i contenuti selezionandoli e organizzandoli in modo pertinente al fine di 

favorire lo sviluppo cognitivo tenendo conto dell’età dei bambini. 

Ogni momento del percorso progettuale lo articoliamo con previsione di tempi, mezzi, strumenti e 

tecniche.  

Come educatori dobbiamo mantenere la necessaria curiosità e capacità di osservazione per capire ciò 

che i bambini dicono e fanno per costruire occasioni perché i loro pensieri e le loro domande trovino 

spazio per essere esplorati, mettendoci accanto a loro e non al centro, affinché i piccoli possano creare, 

negoziare, sbagliare, senza anticiparli o sostituirli. 
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Non è possibile guidare efficacemente un percorso progettuale senza disporre di forme di verifica-

valutazione; pertanto diviene uno strumento utile, per accertare gli esiti degli apprendimenti, di 

conoscenze e di abilità. 

Come fase finale usiamo quindi la documentazione dei prodotti esponendoli e portandoli   a 

conoscenza dei bambini e degli adulti. 

La nostra scuola, è un luogo, amabile, operosa, vivibile, documentabile, luogo di ricerca e di 

apprendimento nella quale stanno bene bambini, insegnanti e famiglie. 

La nostra scuola sta lavorando per avvicinarsi al metodo Malaguzzi, che mette nelle condizioni il 

docente di far sì che i bambini abbiano a disposizione diverse aree disciplinari fino al punto di 

“scioglierli” in cento linguaggi e in cento dialoghi. 

 

6.1 PROGETTI OFFERTI DALLA SCUOLA 

6.1.1 PROGETTO ACCOGLIENZA 

L’entrata alla scuola dell’infanzia, per un bambino e la sua famiglia, rappresenta una tappa 

fondamentale nel processo di crescita. Una buona accoglienza rappresenta una condizione essenziale 

per una positiva esperienza scolastica, e un momento privilegiato di incontro tra la scuola e le 

famiglie, favorendo una preziosa opportunità di conoscenza e collaborazione. Noi insegnanti, 

pensiamo che questo progetto favorisca gli aspetti appena descritti e che sia indispensabile per 

rafforzare il senso di appartenenza ad un gruppo. 

Le routine (bagno, merenda, pranzo) rimangono momenti indispensabili in quanto ripetuti 

quotidianamente, favoriscono nel bambino un sereno distacco famigliare e il superamento dei timori 

verso una nuova esperienza di vita. 

6.1.2 PROGETTO CONTINUITA’ 

La progettazione del curricolo deve tener conto anche di altri aspetti molto importanti per la 

realizzazione di un vero e proprio percorso di crescita personale dei bambini: la continuità con altre 

istituzioni come il nido. 

La nostra scuola attua un progetto continuità con il nido e istituzioni, presenti sul territorio, che si 

articola in vari momenti. 

Un primo momento prevede un incontro conoscitivo, mediante colloquio, tra insegnanti ed educatrici 

(le educatrici del nido raccontano i vissuti dei bambini che frequenteranno poi, la nostra scuola). 
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Inoltre, in questa sede, vengono fissati degli incontri educativi con la visita e partecipazione ad alcune 

attività dei bambini del nido nella nostra scuola. 

Si pensa insieme al titolo di un libro (attività) che faccia da sfondo conduttore. 

I bambini del nido, accompagnati dai genitori e dalle educatrici, partecipano ad un momento di 

gioco/attività con i bambini di 3 anni della nostra scuola (gruppo omogeneo piccoli) dove viene 

animata a voce alta la lettura del libro condiviso dalle insegnanti. 

Come fase conclusiva, le insegnanti della nostra scuola, invitano i bambini del nido con le educatrici 

e la famiglia per una merenda e un momento di gioco al fine di far sì che i bambini prendano 

confidenza con la nuova struttura che li accoglierà. In quella occasione sono invitati anche tutti i 

bambini che frequenteranno il nuovo anno scolastico. 

6.1.3 PROGETTO “MUOVERSI IN SICUREZZA” 

La nostra scuola collabora con diversi enti del territorio per la realizzazione di un progetto che ha 

come obiettivo principale quello di far riflettere e rendere consapevoli i bambini della pericolosità, a 

casa, a scuola o per la strada, di alcuni comportamenti. 

Oltre alle insegnanti della scuola, il progetto viene svolto con la collaborazione di: Polizia locale, 

Suem, Protezione Civile ,118, Vigili del fuoco e associazioni accreditate che operano nell’emergenza 

sul territorio. 

Il progetto viene poi condiviso con i genitori mediante una serata formativa. 

 

6.1.4 PROGETTO BIBLIOTECA 

Ogni anno, la nostra scuola collabora 

con la biblioteca comunale articolando 

un percorso di letture animate, 

dividendole per età (3-4-5 anni). Gli 

incontri, in un primo momento 

vengono fatti a scuola con la presenza 

della bibliotecaria esperta in letture ad 

alta voce, che porta con sé una scelta di 

libri inerenti alle tematiche della 

programmazione annuale della scuola. 

In un secondo momento, per i bambini grandi dell’ultimo anno, viene organizzata un’uscita didattica 
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alla Biblioteca comunale durante la quale la bibliotecaria, oltre a leggere i libri, fa conoscere gli spazi 

presenti in essa. 

6.1.5 PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA 

La nostra scuola collabora annualmente con l’associazione culturale “FantasiArte” di San Bonifacio 

(VR) nella quale sono presenti diverse figure professionali tra cui la dott.ssa Antonella Todescato 

Arteterapeuta, e Marco Rebusti psicomotricista con i quali collaboriamo annualmente. 

Noi insegnanti ci appoggiamo ad un psicomotricista che propone attività motorie specifiche per ogni 

singola età. Gli incontri vengono svolti a scuola, per un ciclo di incontri annuali a cadenza settimanale. 

 

L’obiettivo comune per tutti i bambini è la strutturazione dello schema corporeo, che si raggiunge 

attraverso il movimento e tutte quelle sensazioni sensitive e cinetiche che arricchiscono il bagaglio 

conoscitivo del bambino in relazione al proprio corpo. 

Inoltre, la scuola, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale “FantasiArte”, concorda 

annualmente, in base ai bisogni osservati, progetti didattici svolti in cicli periodici quali per esempio 

musicoterapia, teatralità, arteterapia ecc… 

 

6.1.6 PROGETTO LINGUA INGLESE 

Il nostro laboratorio di Inglese si intitola “HAPPY ENGLISH” perché vogliamo che sia chiaro a tutti 

che prima di tutto per il bambino dev’essere sia un’occasione di apprendimento, che un momento 

felice e divertente. 

Il progetto di lingua inglese ha come scopo non solo la volontà di portare il bambino alla scoperta di 

una nuova lingua ma favorire l’apprendimento di un lessico straniero di base. 

L’esperienza è rivolta al gruppo dei bambini dell’ultimo anno. 

La relatrice del progetto collabora in diverse scuole materne del territorio, è diplomata in lingue 

straniere e laureanda in Scienze della formazione primaria. 

Il  percorso linguistico si articola in 4 principali nuclei tematici: 

- colors 

- my family 

- animals 

- my body 
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6.1.7 PROGETTI DIDATTICI E LABORATORI 

In ogni sezione vengono ideati e rinnovati di anno in anno percorsi didattici che nascono dalle 

curiosità osservate nei bambini e sviluppate attraverso attività laboratoriali utilizzando metodologie 

basate sull’apprendimento cooperativo, tutoring, esplorazione diretta del bambino. Le attività sono 

documentate giornalmente con foto, griglie di osservazione elaborati dei bambini. L’intero progetto 

è stilato dalle insegnanti alla fine di ogni percorso ed esposto in visione alle famiglie. La scuola, 

propone anche, per due volte a settimana, attività di intersezione in gruppi omogenei finalizzate al 

potenziamento delle capacità/competenze inerenti alle età. 

6.1.8 PROGETTO I.R.C. 

La nostra è una scuola ad appartenenza cattolica, le insegnanti sono tutte abilitate all’insegnamento 

della religione cattolica. Ogni anno viene proposto un progetto che si svolge a cadenza settimanale in 

sezione eterogenea, che ha come finalità lo sviluppo umano e spirituale nel bambino, secondo la 

prospettiva dei principi cattolici. Il progetto, in genere, prevede momenti celebrativi per potenziare i 

tempi forti del Natale e della Pasqua, nei quali i bambini sono protagonisti attivi attraverso 

drammatizzazioni e canti. 

6.1.9 PROGETTO LOGOPEDIA 

È nostra priorità dare ai bambini i migliori strumenti per imparare a comunicare. Per questo la nostra 

scuola offre un servizio di logopedia interno alla scuola, dove le insegnanti sono affiancate 

dall’esperienza di una logopedista attraverso un percorso strutturato. Le insegnanti rimangono in 

costante contatto con i genitori, per condurre questo percorso insieme, a beneficio soprattutto del 

bambino e della sua crescita. 

6.1.10 USCITE DIDATTICHE 

Annualmente, in base ai progetti svolti nelle sezioni, la scuola offre ai bambini l’opportunità di uscite 

didattiche atte ad approfondire in modo pratico il vissuto scolastico. Vengono effettuate, all’esigenza, 

passeggiate sul territorio. 

6.1.11 PROGETTI EXTRASCOLASTICI 

La scuola propone alle famiglie diverse serate formative su argomenti che variano di anno in anno 

avvalendosi di esperti (neuropsichiatra infantile, psicologi, psicomotricisti ...) Gli incontri vengono 
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svolti a scuola durante l’anno scolastico, in orario serale e gratuiti. La scuola offre servizio di 

doposcuola (16.00-18.00), a pagamento, per tutto l’anno scolastico. Il servizio è gestito da una figura 

ausiliaria formata mediante il corso abilitante tagesmutter. La scuola offre inoltre l’ingresso anticipato 

il mattino per agevolare le famiglie che hanno particolari esigenze di orari di lavoro. 

 

6.2 RELAZIONI CON I GENITORI    
 

I genitori partecipano attivamente alla vita scolastica mediante: 

- Colloqui individuali con l’insegnante di riferimento (sezione) durante l’anno scolastico; uno 

conoscitivo a inizio anno (settembre) e uno informativo a gennaio e maggio; 

- Elezione dei rappresentanti di sezione: vengono eletti dai genitori durante una riunione serale 

entro il mese di Ottobre, hanno il compito di fare da tramite tra le insegnanti e i genitori, 

informando costantemente le famiglie delle attività proposte dalla scuola  

(iniziative, collaborazioni, riunioni, mercatino di Natale, feste…) 

Le rappresentanti partecipano inoltre, durante l’anno, a due Collegi di Intersezione con le 

insegnanti nelle quali, si avvisano le famiglie dei prossimi eventi, e dove si ha la possibilità 

di uno scambio di informazioni e proposte. 

Riteniamo significativo condividere con le famiglie i momenti di festa: sono occasioni affettivamente 

importanti per i bambini perché hanno la possibilità di stabilire con coetanei ed adulti rapporti di 

socialità. Nella nostra scuola si festeggiano: la Festa dei nonni, San Martino, la Festa del papà, il 

Santo Natale, il Carnevale, la Festa della mamma, la Festa di fine anno. 

 

6.3 RELAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

La nostra scuola collabora da diversi anni all’interno della rete denominata CIRVO: si tratta di una 

collaborazione con altre tre scuole paritarie e associate Fism del territorio. Fanno parte del Cirvo le 

scuole di Cà degli Oppi, Isola Rizza e Oppeano. 

 Il Cirvo si occupa di diversi argomenti dai quali sono stati ideati svariati progetti nell’ambito 

educativo e curricolare. Le coordinatrici delle scuole si incontrano periodicamente mettendo a punto: 

- percorsi di formazione per le insegnanti; 

- “bozza” della progettazione annuale che poi viene approfondita con la coordinatrice di zona 

Fism durante le assemblee periodiche; 
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- progetti di preparazione alla scuola primaria; 

- obiettivi comuni da perseguire coinvolgendo gli enti di competenza del territorio. 

La scuola collabora inoltre con l’Università degli Studi di Verona e alcune scuole secondarie con le 

quali è stata stipulata una Convenzione per permettere agli studenti di svolgere il loro tirocinio 

formativo presso la nostra struttura. 

La scuola coopera con l’Ulss 21 di Legnago per la segnalazione, diagnosi, certificazione e definizione 

dei vari progetti di intervento per bambini con disabilità, in base all’Accordo di Programma per 

l’integrazione scolastica e sociale degli allievi con disabilità della provincia di Verona del 2012.  

Le insegnanti si impegnano pertanto a rispettare le indicazioni accordate con gli specialisti contenute 

nel PEI collaborando in maniera attiva all’interno del GLHO, gruppo di lavoro che coinvolge la 

scuola, la famiglia, Ulss e altri. 
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7. INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

L ’inclusione nella storia 

“Tutti gli esseri umani nascono 

 liberi ed uguali in dignità e diritti.  

Essi sono dotati di ragione e coscienza 

 e devono agire gli uni verso gli altri  

in spirito di fratellanza.” 

 

È proprio in questo primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 che 

possiamo rintracciare i valori fondanti che hanno portato alla nascita del concetto di inclusione. A 

partire dal documento del 1948, sia a livello nazionale e sia internazionale, sono state stipulate 

convenzioni e dichiarazioni atte a sottolineare l’uguaglianza e la parità di diritti tra tutti gli esseri 

umani, incluso quello all’istruzione.  

Il concetto di inclusione è stato definito per la prima volta durante la Conferenza mondiale 

sull’educazione e le esigenze speciali, tenutasi a Salamanca il 10 giugno 1994, per “riaffermare 

l’impegno degli stati parte dell’Unesco a favore dell’educazione per tutti, consapevoli che è 

necessario ed urgente garantire l’educazione, nel sistema educativo normale, dei bambini, dei 

giovani e degli adulti che hanno bisogni educativi speciali ...”
1
.  

All’interno di questa Conferenza fu stipolato un Piano di Azione per l’educazione, riportato poi nella 

Dichiarazione di Salamanca, che pone attenzione al fatto che l’educazione è un diritto fondamentale 

che deve essere pertanto garantito ad ogni bambino, indipendentemente dalle proprie caratteristiche, 

interessi, predisposizioni e necessità; il Piano definisce, inoltre, che gli stati devono assumere il 

principio “dell’educazione inclusiva”, accogliendo tutti i bambini nelle scuole normali. Tale 

Dichiarazione ha in realtà ripreso concetti già in uso nel Regno Unito dove, con il Rapporto Warnock 

del 1978, erano stati introdotti la nozione di Bisogno Educativo Speciale e la necessità di integrare 

nelle scuole normali gli alunni che tradizionalmente venivano indirizzati nelle scuole speciali.  

L’Italia aveva già da tempo abolito le scuole speciali e le classi differenziali, con la legge 517 del 

1977 aveva dato avvio all’integrazione degli alunni disabili nelle classe normali e aveva gestito la 
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loro presenza con la L. 104 del 1992.  

È giusto però ricordare che i concetti di “integrazione” e “inclusione” non possono essere utilizzati 

come sinonimi: mentre il primo sottolinea l’esigenza di trovare una collocazione fisica dell’alunno 

all’interno degli spazi scolastici seguendo 

un’idea “assimilazionista”, l’inclusione cerca, 

invece di perseguire la “piena partecipazione 

alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti”, 

non identificando la normalità e la distanza 

dell’alunno disabile da questa. L’inclusione 

deve essere intesa come una filosofia di vita che 

guarda alla persona nella sua globalità; questo 

concetto, perciò, non è riservato ai soli alunni 

disabili, ma a tutti i soggetti indipendentemente 

dalla loro condizione di salute.  

Grazie alla Convenzione di Salamanca (1994), 

all’Index per l’inclusione (Booth, Ainscow, 

2002) e alla Convenzione sui diritti delle persone 

con disabilità (Onu, 2006), anche l’Italia si è 

sempre più sensibilizzata nei confronti dell’inclusione. In particolare ratificando la Convenzione 

dell’Onu, ha assunto come principio generale “la piena ed effettiva partecipazione e inclusione 

all’interno della società”
 
di ogni suo cittadino e ha accettato le disposizioni relative all’educazione 

(art. 24).  

Queste indicazioni sono state meglio specificate nella legislazione successiva. La Legge 170 (8 

ottobre 2010) che ha emanato le “Nuove norme in materia dei disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico” si pone, tra l’altro, la “finalità di favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici 

riabilitativi”, prevedendo l’utilizzo di strumenti compensativi e delle misure dispensative.  

Oltre all’attenzione ai DSA, il Ministero con la Legge del 27 dicembre 2012 pone l’attenzione sulla 

“necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con Bisogni 

Educativi Speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale 

oppure riferito a tutti i bambini della classe con Bes, che possa costituire per le insegnanti uno 

strumento di lavoro in itinere e per documentare alle famiglie i progetti di intervento”.   
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La nota n. 2563 del novembre 2013 specifica 

che è compito del Consiglio di classe decidere 

per quali alunni in difficoltà predisporre un 

PDP. La Direttiva introduce inoltre il Piano 

annuale per l’inclusività da stendere 

annualmente entro giugno. Il Piano nasce con 

lo scopo di analizzare i punti di forza e di 

debolezza della scuola e di programmare gli 

interventi di miglioramento per l’anno 

successivo. In particolare il PAI deve 

contenere i dati quantitativi e qualitativi 

relativi all’inclusione promossa dalla scuola, 

l’analisi dei PEI e PDP, l’organizzazione degli 

spazi, dei tempi e delle risorse, e 

l’individualizzazione degli strumenti e delle 

iniziative attuate. 

La nota specifica inoltre l’importanza della 

prevenzione a partire dalla Scuola 

dell’infanzia, contesto ottimale per cogliere le prime incertezze e difficoltà dei bambini. 

 

7.1 L’ INCLUSIONE NELLA NOSTRA SCUOLA  

Nel rispetto della legislazione, la nostra scuola predispone annualmente un Progetto di Inclusione con 

lo scopo di garantire un’attenzione alle esigenze di tutti e la possibilità di rispondere ai bisogni 

educativi di ogni singolo alunno. 

Oltre a questo atteggiamento applicato quotidianamente nelle singole sezioni, con il progetto è 

garantita un’attenzione più specifica verso quei bambini che, per svariate ragioni, si trovano in 

difficoltà.  

Il Progetto Inclusione, infatti, offre uno spazio ristretto di piccolo gruppo (massimo otto/nove alunni) 

che garantisce ai bambini la possibilità di potersi esprimere, di confrontarsi, di giocare e di mettersi 

alla prova in un ambiente controllato, ristretto e ben strutturato.  
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Il progetto è nato con lo scopo di avviare un vero processo di formazione attento al riconoscere e al 

valorizzare la diversità, non intesa strettamente come disabilità, ma come unicità dell’individuo in 

quanto persona. 

7.2 L’INCLUSIONE NELLA RETE DI SCUOLE CIRVO 

Negli ultimi anni la popolazione scolastica delle scuole della rete Cirvo è cresciuta e parallelamente 

è cresciuto anche il numero di bambini con disabilità. Si è sentita pertanto la necessità di un progetto 

inclusione condiviso atto a: 

- Instaurare un progetto di collaborazione con l’ente Ulss di riferimento per migliorare la qualità 

del servizio offerto alle famiglie. La scuola funge quindi da intermediario tra specialista e 

famiglia; 

- Aggiornare e rendere più competente il personale educativo che opera all’interno delle nostre 

scuole; 

- Informare le famiglie con serate o incontri informativi tenute da specialisti con tematiche 

riguardanti le patologie che possono colpire i bambini in età prescolare. 
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8. FORMAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO 

 

L’osservazione sistematica dei bambini consente a noi insegnanti di avere sempre il “polso” della 

situazione, di individuare le competenze, di ipotizzare le potenzialità e di modulare con flessibilità la 

regia educativa. La verifica e la valutazione non riguardano solo il percorso dei bambini, bensì 

l’operato delle insegnanti, l’efficacia della progettazione, l’adeguatezza degli obiettivi. 

Tale percorso di autovalutazione è finalizzato a individuare concrete piste di miglioramento. Tale 

percorso non va considerato in modo statico, ma come uno stimolo alla riflessione continua, con il 

coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche. 

Oltre al dialogo e al confronto continuo tra insegnanti e coordinatrice svolto settimanalmente 

all’interno dei collegi, l’autovalutazione interna coinvolge anche il Presidente e l’intero comitato di 

gestione della scuola. Inoltre l’operato della scuola viene visionato costantemente anche 

dall’associazione Fism e dal Comune di Oppeano. 

Il miglioramento è basato principalmente sulla formazione di tutto il personale della scuola che 

annualmente si aggiorna. 

 

8.1 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTE 
AL PERSONALE E COMITATO DI GESTIONE 

Per gli anni successivi il personale sceglierà i corsi di formazione tra quelli proposti annualmente 

dall’Associazione Fism e dal territorio e in base alle scadenze dei precedenti corsi svolti di Primo 

soccorso, Antincendio e Somministrazione pasti. 
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NOME DEL CORSISTA RUOLO AMBITO 

MERENDA MARIA COORDINATRICE 
SUPERVISIONE 

ANTINCENDIO 

ZAMPERLIN FEDERICA INSEGNANTE BES 

MINESE NADIA INSEGNANTE LETTURA 

GRIGOLATO MARILENA INSEGNANTE 
BES 

HACCP 

NARDI MARIKA INSEGNANTE PSICOMOTRICITA’ 

GIACCON ELISA INSEGNANTE 

BES 

ANTINCENDIO 

HACCP 

CASALI CHIARA  INSEGNANTE 
LETTURA 

HACCP 

ZEBELE PAOLA INSEGNANTE 
LETTURA 

ANTINCENDIO 

NASCINBEN ANNARITA CUOCA ATA 

PORTULANO DEBORA AIUTO CUOCA 

ATA 

ANTINCENDIO 

PRIMO SOCCORSO 

HACCP 

MOLINARI EMMALISA INSERVIENTE 
ATA 

ANTNCENDIO 

MARINI GIGLIOLA INSERVIENTE ATA 

RENSI SILLY INSERVIENTE 
ATA 

ANTINCENDIO 
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8.2 STRUMENTI DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA 
SCUOLA 

La scuola attualmente non utilizza specifici strumenti di valutazione e autovalutazione se non il 

confronto continuo tra insegnanti, Comitato di Gestione e genitori degli alunni iscritti. 

Nel rispetto del DPR n. 80 del 2013, la nostra scuola si sta adeguando al Rapporto di Autovalutazione 

nel rispetto delle linee guida che ci verranno proposte dalla Fism di Verona. 

Verrà creata pertanto una commissione di autovalutazione, come indicato dalla Circolare 47/2014, 

costituita preferibilmente dal Presidente, dalla coordinatrice e da altri docenti nominati dal Collegio. 

Tale commissione si occuperà della valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del nostro sistema 

educativo di istruzione e formazione ponendo attenzione: 

- all’analisi del proprio servizio offerto; 

- alla valutazione compiuta da commissari esterni inviati dall’Invalsi (nel caso in cui la scuola sia tra 

le sorteggiate);   

- all’attuazione di azioni di miglioramento in base anche ai suggerimenti e al supporto dell’Indire; 

-alla rendicontazione sociale mediante la pubblicazione e diffusione dei dati ricavati. 

 

8.3 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

La scuola, al fine di agevolare il proprio compito, avrà sicuramente bisogno di lavorare nei prossimi 

anni sulla creazione di griglie e strumenti vari di autovalutazione della propria offerta formativa e 

rubriche per la valutazione della competenza maturata dai bambini delle diverse fasce d’età. Si tratta 

di strumenti che non devono essere interpretati come rigidi “modelli” entro cui delineare il ritratto di 

ciascun bambino, ma piuttosto come strumenti che permettono di registrare l’attività di osservazione 

messa di volta in volta in pratica dalle insegnanti. 
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9. AL LEGATI 
 

- Normative di riferimento 

- Regolamento della Scuola; 

- Curricolo; 

- Curricolo I.R.C.; 

- Protocollo d’accoglienza per alunni con bisogni educativi speciali; 

- Piano annuale per l’inclusione scolastica (P.A.I.); 

- Modulistica; 

- Anagrafe 2016-2019; 

- Mansionario insegnanti (2016-2017); 

- Orario Insegnanti 2016/2017. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

- Legge 104/92 “Disabilità” 

- DPR 275/99 “Autonomia scolastica” 

- DPR n. 89 del 2009 “Riordino della scuola dell’infanzia..” 

- Linee guida integrazione scolastica,2009 

- IRC 11/02/2010 

- Legge 170 del 2010 “DSA” 

- Linee guida DSA, 2011 

- Indicazioni Nazionali, 2012 

- Bisogni Educativi Speciali, 2012 e C.M. 8/2013 

- DPR 80/2013 “Valutazione del sistema scolastico” 

- DSA Quaderno operativo USR Veneto 2014 ( DGR Veneto 2438 del 2013) 

- Linee guida “Stranieri”, 2014 

- Linee d’indirizzo “Adozioni”, 2014 

- Legge 107/2015 “La buona scuola” 

- Accordo di programma “Disabilità” Provincia Verona 
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 
 

Art. 1 La Scuola dell’Infanzia Arcobaleno è una scuola paritaria, gestita da: Associazione Scuola Materna 

“Arcobaleno” senza fini di lucro. I soci dell’Associazione Scuola Materna Arcobaleno sono i genitori dei 

bambini iscritti che, all’interno dell’assemblea, eleggono, fra chi offre la propria disponibilità, il comitato di 

gestione della scuola. 

Oltre al presidente, vicepresidente e sindaci, membri di diritto del comitato sono un rappresentante del 

Comune e il Parroco pro tempore o un suo rappresentante. 

Ai soci/genitori si chiede la partecipazione, alle assemblee e la disponibilità a contribuire, con il proprio 

impegno e tempo al buon andamento della scuola. 

L’adesione a socio non comporta spese ulteriori e termina con l’uscita del bambino.  

La scuola si propone di promuovere e favorire l’educazione dei bambini in età prescolare e favorire la crescita, 

culturale, morale, civile e religiosa, secondo i principi della popolazione nel cui ambito opera, ispirandosi alla 

concezione cristiana della vita ed integrando così l’opera delle famiglie cui compete il diritto dovere 

all’educazione dei figli. 

Art. 2 Potranno essere accolti a frequentare i singoli corsi tutti i bambini dai 3 ai 6 anni, (compresi i nati 

entro il 30/04/2014) senza distinzione alcuna, autosufficienti (senza il pannolino, in grado di mangiare 

autonomamente, di indossare giubbino o maglia e le scarpe da soli) ed in regola con le norme igienico 

sanitarie. 

Art. 3 Potranno essere accolti anche quei bambini per i quali si richiede una specifica assistenza psichica e 

pedagogica, che con adeguati strumenti di sostegno possano inserirsi nel contesto dei singoli corsi di scuola. 

Il Comitato di Gestione valuterà l’ammissione ai singoli corsi su conforme parere medico, caso per caso, 

sentite le istituzioni quali supporti saranno in grado di fornire, e valutato la disponibilità e possibilità 

dell’associazione stessa. 

Art. 4 Le domande di iscrizione vengono accettate in base ai seguenti criteri: 

1. Bambini già iscritti e frequentanti l’anno Scolastico 2015/2016; 
2. Fratello o sorella di bambini frequentanti l’anno scolastico 2015/2016; 
3. Ordine di presentazione  

Non saranno accettate le domande di iscrizione di quelle famiglie che non siano in regola con i pagamenti 

delle rette di frequenza relative agli anni precedenti. 

Art. 5 Come previsto da normativa, saranno accettate fino a n. 9 iscrizioni dei bambini nati dopo il 

31/12/2013 ma non oltre il 30/04/2014 (ANTICIPATARI)* purché i bimbi siano autosufficienti e non siano 

iscritti per l’anno scolastico 2016/2017 in altre scuole (asili nido). Le domande saranno accettate in ordine 

di arrivo. 

In questo caso, le modalità di frequenza previste dalla scuola, stabilite dal Comitato di Gestione e dal Corpo 

Insegnanti per dare la migliore formazione prescolare al bambino, sono le seguenti: I° e II° anno di frequenza 

nella sezione “piccoli”, III° anno di frequenza nella sezione “medi”, IV° anno di frequenza nella sezione 

“grandi”.  

L’iscrizione a solo tre anni di scuola dell’infanzia comporta la rinuncia all’anno di frequenza nella sezione dei 

grandi. 
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Art. 6 Dal momento dell’iscrizione il bambino si considera iscritto per tutto l’anno scolastico, fanno eccezione 

solamente motivi gravi ed opportunamente documentati. Si concede in ogni caso un periodo d’inserimento 

e prova fino a tutto il 31 Ottobre 2016. Entro tale data il bambino può essere ritirato dalla Scuola dell’Infanzia 

Arcobaleno, con dichiarazione scritta e motivata, diversamente si considererà iscritto per tutto l’anno 

scolastico (fino a Giugno 2017). 

Art. 7 L’eventuale diminuzione dell’orario giornaliero deciso dai genitori e l'esenzione del servizio mensa non 

danno diritto ad alcuno sconto della retta di frequenza. 

Art. 8 La quota d’iscrizione è stata fissata in € 100,00 (cento/00) è comprensiva di 

• Assicurazione 

• DVD delle feste di Natale e fine anno 

• Tutte le spese sostenute per le attività ed i momenti di incontro che si terranno durante l’anno. 
Confermata l’iscrizione la quota non sarà rimborsata in nessun caso. 

Nessun’altra richiesta economica verrà fatta alle famiglie nel corso dell’anno scolastico se non per l’uscita 

didattica che non è definibile e quantificabile a priori (e con un anticipo di oltre un anno). 

Art. 9 All’atto dell’iscrizione la famiglia di ogni nuovo iscritto dovrà versare anche 1 retta come anticipo non 

fruttifero, a copertura di eventuali mancati pagamenti, che verrà restituito al termine della frequenza e 

scalato dalla retta in essere, al termine del ciclo scolastico (in caso di ritiro anticipato verrà restituito entro 2 

mesi). L’iscrizione quindi avverrà a fronte del versamento di € 225,00 (duecentoventicinque/00) 

comprendenti iscrizione e retta anticipata per tutti i nuovi entranti e di € 100,00 (cento/00) per le iscrizioni 

agli anni successivi al primo. 

*ANTICIPATARI: Versamento € 280,00 (duecentottanta/00) comprendente iscrizione e 1 retta come anticipo 

non fruttifero, che verrà scalato dalla retta in essere al termine di frequenza annuale come “bimbo 

anticipatario”. 

Art. 10 Il contributo annuale alla gestione è di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) diviso in 10 rate 

mensili di € 125,00 (centoventicinque/00) (rette di frequenza) da corrispondere nei mesi di Settembre, 

Ottobre, Novembre e Dicembre 2016, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2017. 

Art. 11 Oltre ai cinque giorni di presenza nell’arco del mese, la retta di frequenza sarà corrisposta per intero 

altrimenti sarà ridotta ad € 100,00 (cento/00).  Nel caso d’iscrizione contemporanea di due o più fratelli la 

retta di frequenza mensile sarà di € 115,00 (centoquindici/00) per ciascun bambino.  

*ANTICIPATARI: Oltre ai cinque giorni di presenza nell’arco del mese, la retta di frequenza sarà corrisposta 

per intero altrimenti sarà ridotta ad € 160,00 (centosessanta/00).   

 

Giorni di presenza 1 figlio 2 o più figli *1 figlio 

anticipatario 

*2 o più figli 

anticipatario 

Fino a 5 giorni compresi € 100,00 € 100,00 per 

bambino 

€ 160,00 € 160,00 

Da 6 giorni all’intero 

mese 

€ 125,00 € 115,00 per 

bambino 

€ 180,00 € 170,00 
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Art. 12 La retta di frequenza dovrà essere pagata entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese (eccetto per Settembre 

2016 per cui la scadenza è posticipata al 25 del mese)  

• tramite bonifico bancario intestato a Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” presso le seguenti banche: 

- Banca Popolare di Verona e Novara: Ag. di Vallese, codice IBAN: IT 11 U 05034 59631 000000070179; 

- Monte Dei Paschi di Siena: Ag. di Bovolone, codice IBAN: IT 47 A 01030 59291 000003588690; 

in entrambi i casi specificare come causale: 

il Nome e Cognome del bambino e il mese relativo al versamento. 

Per agevolare la gestione il metodo di pagamento consigliato è il bonifico bancario oppure è possibile utilizzare il servizio 

POS presso la segreteria della scuola. 

La frequenza alla scuola è subordinata al regolare versamento della retta di frequenza. Il Comitato di Gestione si 

riserva la facoltà di non ammettere a scuola i bambini per i quali non sia stata versata regolarmente la retta. 

 

Art. 13 Dopo il primo giorno d’assenza del bambino i genitori dovranno provvedere ad informare 

tempestivamente la Scuola. 

Per assenze superiori a cinque giorni (compresi le eventuali festività, fine settimana compresi) è necessario 

il certificato medico per la riammissione alla frequenza. In caso di assenza prolungata per motivi non legati a 

malattia è necessario consegnare in Segreteria l’apposita dichiarazione disponibile a richiesta o scaricabile 

dal sito internet della Scuola. I genitori sono caldamente invitati a comunicare tempestivamente qualsiasi 

caso di malattia infettiva. 

Art. 14 In caso di pediculosi, herpes o congiuntiviti la riammissione a Scuola è consentita solo dopo le 24 ore 

di allontanamento e previa la presentazione dell’autocertificazione da parte dei genitori dell’avvenuto 

trattamento, disponibile a richiesta in Segreteria o scaricabile dal sito internet della Scuola. 

Art. 15 Il bambino deve essere dotato di:  

• 1 grembiule colore bianco acquistabile a scuola 

• 1 saccoletto fornito dalla scuola con cauzione € 10 

• 2 asciugamani 

• 2 bavagli 

• 1 coperta per le stagioni fredde e 1 telo da spiaggia o lenzuolo per le stagioni calde 

• 1 lenzuolo adatto al lettino in dotazione (fornibile dalla scuola) 

• 1 cuscino con federa 

• 1 scatola in cartone (dimensioni max.: 40x30x20cm) da lasciare sempre nell’armadietto assegnato al 
bimbo 

• 1 sacchetto in stoffa contenente due cambi completi adeguati alla stagione, e precisamente: slip, 
canottiera, pantaloni, maglia, calze e possibilmente un paio di scarpe 

• 8 foto tessere del bimbo da consegnare al momento dell’iscrizione. 
 

Il corredo ed il vestiario dovrà essere identificabile dal bambino (per esempio con le sue iniziali).  

Il bimbo deve essere vestito sempre in maniera pratica e comoda. Nello specifico, per favorire il piacere 

dell’autonomia, i pantaloni devono avere l’elastico e le scarpe gli “strappi”. Si consiglia di vestire il bambino 

con una tuta da ginnastica o in ogni caso evitando cinture e ganci complicati, in modo che possa muoversi 

liberamente ed essere autonomo quando si reca in bagno.  

Le fototessere del bimbo, saranno utilizzate per “personalizzare” le aree dedicate a ciascun bambino ovvero 

l’armadietto, il suo scaffale in sezione ed il suo appendino in bagno. Rimangono ad uso della scuola fino a 

termine frequenza. 
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Art. 16 Per la tutela ed il rispetto della vita di comunità, si richiede una scrupolosa igiene del lettino tutti i 

venerdì, di portare a casa l’intero corredino (saccoletto, cuscino, coperte, bavaglia ed asciugamano).  

Art. 17 Per ovvi motivi igienici è opportuno che unghie e capelli siano corti o adeguatamente raccolti. 

Art. 18 Si richiede che i bambini non portino a scuola oggetti personali, di valore o giocattoli, in quanto il 

personale non è responsabile di eventuali danneggiamenti o smarrimenti. E’ assolutamente vietato portare 

dolciumi, merendine e bevande che seppure lasciate negli armadietti potrebbero essere prese da altri 

bambini con intolleranze o allergie con conseguenze pericolose. 

Art. 19 Feste di compleanno: considerando l’importanza di questo momento per la pregnanza di significati in 

esso contenuti e la volontà di festeggiare i bambini chi desiderasse portare il “dolce” deve sottostare alle 

prescrizioni delle Autorità Sanitarie: deve essere prodotto industrialmente e non contenere creme. Le 

bevande non devono essere gassate. Per le quantità e le modalità fare riferimento alle insegnanti. 

I compleanni dei bimbi verranno raggruppati nell’ultimo venerdì del mese segnalando nell’apposita bacheca 

la lista dei festeggiati. 

Art. 20 L’orario d’entrata è fissato tra le 07.40 e le 08.45 e l’uscita dalle 15.40 alle 15.55. Per la prima 

settimana l’uscita è fissata dalle 11.30 alle 12.00, per la seconda settimana dalle 12.45 alle 12.55 (secondo il 

calendario che verrà affisso con sufficiente anticipo all’ingresso della scuola e pubblicato sul sito internet 

della scuola).   

Durante l’anno scolastico, le uscite anticipate, sono possibili esclusivamente dalle 12.45 alle 12.55. 

In caso di uscita anticipata del bimbo dovrà essere firmato anticipatamente l’apposito registro.  

Art. 21 Si raccomanda caldamente di rispettare gli orari sia per l’entrata che per l’uscita come segno di 

rispetto per l’attività della scuola e del proprio bimbo. Verrà mantenuto un apposito registro dei ritardatari 

per poter evidenziare le situazioni reiterate (4 o più ritardi nel mese solare) che verranno sanzionate con € 

50,00 (cinquanta/00). 

Art. 22 Entrate/uscite fuori orario sono consentite esclusivamente per attività terapeutiche tra le 10.30 e le 

11.00 e non più di una volta al giorno: entrare ed uscire più di una volta creerebbe “scompiglio” nelle classi 

e problemi organizzativi. Chi avesse questo tipo di necessità è pregato di segnalarlo all’insegnante di 

riferimento indicando anche le necessità terapeutiche. 

Art. 23 Tra Ottobre 2016 e Giugno 2017 sarà operativo il servizio di estensione dell’orario fino alle 18:00. Tale 

servizio è offerto previo pagamento di una integrazione della retta di: 

- € 50,00 (cinquanta/00) un mese 
- € 18,00 una settimana 
- € 9,00 un giorno - acquistabile con pacchetti da 5 giorni in segreteria (non restituibili) 

 

Art. 24 Prima dell’orario d’entrata e dopo l’orario di uscita le insegnanti ed il personale non docente non 

sono responsabili dei bambini: la responsabilità dei bambini è a TOTALE carico dei genitori. 

E’ caldamente consigliato di non soffermarsi al di fuori dell’orario scolastico nei locali della Scuola, nel 

giardino o comunque all’interno dei cancelli della Scuola.  

Art. 25 Quando si accompagna il bambino consegnarlo SEMPRE alle maestre. All’uscita aspettare sempre che 

la maestra dia un segno d’assenso e veda con chi esce il bambino. 
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Art. 26 Tutte le eventuali comunicazioni verranno consegnate alla famiglia o a chi accompagna il bambino 

nel caso di genitori separati. Sarà premura del ricevente la comunicazione informare l’altro coniuge. 

Art. 27 I bambini all’uscita della scuola potranno essere riconsegnati esclusivamente a persone maggiorenni 

autorizzate. Non sono ammesse deroghe sull’età per nessun motivo ed in caso di dubbio il personale potrà 

esigere la visione di un documento che attesti l’età del delegato. Qualora il ritiro del bimbo avvenga da parte 

di altre persone è necessaria una delega da annotare preventivamente sull’apposito registro. Non sono 

ammesse deleghe fatte telefonicamente. 

Art. 28 Anche se i genitori lo permettono, il personale della Scuola non può somministrare alcun tipo di 

farmaco eccetto i farmaci salvavita per i quali è necessario fornire un certificato medico e l’autocertificazione 

di entrambi i genitori indicante chiaramente dosi e modalità di somministrazione. 

Art. 29 Non sono ammesse diete particolari di alcun tipo eccetto quelle dovute ad intolleranze alimentari 

attestate con certificato medico da consegnare all’atto dell’iscrizione o non appena ne sorgesse necessità. 

Art. 30 Le uscite scolastiche (passeggiate nel comune) s’intendono autorizzate tacitamente dai genitori 

mentre per quelle fuori del comune si richiederà autorizzazione scritta di volta in volta e con sufficiente 

anticipo. 

Art. 31 I genitori sono caldamente invitati a partecipare attivamente alla vita della scuola tenendo frequenti 

contatti con le insegnanti, partecipando alle riunioni ed assemblee indette durante l’intero anno scolastico. 

Art. 32 Non è possibile scattare foto, girare video, registrare suoni all’interno del perimetro della scuola 

(giardino ed aree esterne comprese) se non previa autorizzazione scritta del Comitato di Gestione. E’ altresì 

fatto divieto di pubblicare in rete e sui social network foto, video e suoni ottenuti all’interno del perimetro 

della scuola. 

Art. 33 I genitori possono chiedere e formulare proposte, affinché scuola e famiglia si completino e 

s’integrino a vicenda. Tali proposte, critiche o consigli devono essere rivolte esclusivamente al Comitato di 

Gestione della scuola utilizzando l’apposito modulo disponibile in Segreteria.  

Art. 34 Proposte e reclami saranno esaminati dal Comitato di Gestione che prenderà i provvedimenti del 

caso. 

Art. 35 Durante l’orario scolastico non sono consentite le visite poiché tutto il personale è impegnato 

nell’attività scolastica e custodia dei bambini. Per particolari richieste si deve concordare un appuntamento 

con le rispettive insegnanti. 

Il personale e le insegnanti non possono dare informazioni inerenti ai bambini se non ai genitori.  

Art. 36 La segretaria risponde al telefono dalle ore 8.00 alle 12.00. Durante l’orario di servizio le insegnanti 

non potranno essere raggiunte telefonicamente. Solo in caso di estrema urgenza la Segreteria si occuperà di 

informarle al riguardo.  Si richiede, inoltre, di fornire il recapito telefonico di casa, del cellulare e del posto di 

lavoro dei genitori, per poterli raggiungere sempre ed in caso di urgenze. 

Art. 37 Per favorire l’inserimento del bambino nel nuovo ambiente scolastico, i genitori sono pregati di 

collaborare con le insegnanti. L’amorevole fermezza dei genitori, fin dai primi giorni, aiuta il bambino ad 

inserirsi nel nuovo ambiente in breve tempo. 

Art. 38 Per quanto riguarda l’assistenza igienico sanitaria, la scuola è sottoposta a controllo dell’Ufficio 

d’Igiene dell’ASL competente territorialmente. 
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Art. 39 L’iscrizione comporta l’accettazione integrale del Regolamento, delle linee guida (Art. 1) e dello 

Statuto e l’impegno a rispettare le proposte educative della scuola collaborando alla sua attuazione, nel pieno 

rispetto delle esigenze del bambino. 

A tutela e beneficio dell’attività il Comitato di Gestione si riserva di deliberare qualunque provvedimento.  

Art. 40 Secondo le norme l’attività della scuola è regolata da apposito Regolamento Interno affisso in bacheca 

e disponibile a richiesta.  

Art. 41 Nella scuola operano: 

• le insegnanti/educatrici; 

• la segretaria; 

• il personale non docente. 
Il rapporto di lavoro del personale è regolato dal C.C.N.L. per i dipendenti della Scuola dell’Infanzia aderenti 

alla F.I.S.M. 

All’atto dell’assunzione tutto il personale dichiara di accettare senza riserva il regolamento della Scuola e di 

essere a conoscenza di quanto previsto dal C.C.N.L. 

Tutto il personale deve essere provvisto dei requisiti, anche fisici, di legge e può essere applicato in ogni 

funzione ed attività svolta nella scuola, secondo le esigenze organizzative indicate dalla direzione, nel rispetto 

del C.C.N.L. 

La Scuola può avvalersi per alcune mansioni ed attività di personale volontario ad integrazione e supporto di 

quello ordinario, anche in attività didattiche purchè queste ultime abbiano esclusivo carattere di 

complementarietà rispetto a quelle svolte dal personale assunto ed integrarsi armonicamente secondo gli 

indirizzi della direzione.  

Per tutto ciò che non è presente in questo regolamento, fa testo lo Statuto della Scuola.  

Il presente regolamento interno è stato redatto ed approvato dal Comitato di Gestione il giorno 9 Gennaio 

2016. 

 

Il Comitato è alla costante ricerca del contenimento del costo del contributo annuale (Art. 10) ma stante la 

continua riduzione dei contributi da parte del Ministero e della Regione e l’incertezza del momento in cui tali 

contributi vengono erogati, seppur a malincuore, potremmo essere costretti a ritoccare tale quota del 

minimo indispensabile per garantire il servizio e soprattutto la sua qualità. Le attuali condizioni non ci 

consentono di avere la certezza, con oltre 9 mesi d’anticipo, che tale cifra possa coprire effettivamente tutti 

i costi, ci riserviamo pertanto la possibilità di variare l’importo del contributo annuale non oltre Gennaio 2017 

avvisando con sufficiente anticipo tutte le famiglie degli iscritti. 

 

 

Scuola dell’Infanzia Arcobaleno 

        Il Comitato di Gestione     
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Dati anagrafici del bambino 

Cognome Nome 

  

Sesso Data di nascita Comune e Provincia di nascita 

M  F     

Residenza: indirizzo Frazione  

  

Località Cap Provincia 

   

Codice fiscale Cittadinanza 

  

Recapiti telefonici / E-mail 

Abitazione  
Numero telefono Numero cellulare E- mail 

   

Padre    

Madre    

Tutore    

Luogo di lavoro 

Padre 
Azienda Indirizzo Città-Provincia 

   

Madre    

Composizione famiglia 

Cognome e nome Luogo di nascita Prov. Data di nascita Parentela Professione 
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Informazioni stato di salute 

In caso di patologie è obbligatorio allegare un certificato che le attesti 

Dieta particolare Problemi psico-fisici 

 Dieta particolare  Si  No Problemi psico-fisici  Si  No 

Note: 

 

 

 

 

Note:  

Allergie Vaccinazioni 

Il minore presenta allergie  Si  No Vaccinazioni obbligatorie  Si  No 

Note: 

 

 

 

 

Note:  

Cure mediche salvavita  

E’ obbligatorio allegare un certificato che le attesti ed indichi le modalità di somministrazione 

Cure mediche e medicinali  Si  No 

Note: 

 

 

 

Prelievo del minore Tutela della privacy e varie 

Nessuna altra persona diversa dai genitori è 

autorizzata a prelevare il minore 
 Si  No Consenso a comunicazioni o trasmissioni dati a: 

Oltre ai genitori sono autorizzati a prelevare il 

minore le seguenti persone 
 Si  No Rappresentanti genitori  Si  No 

1   Associazioni sportive locali  Si  No 

2   Associazioni culturali locali  Si  No 

3        

4        

5   Autorizzazione a uscire e/o gite scolastiche 
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6   
Uscite scolastiche all’interno 

del comune 
 Si  No 

7   
Uscite scolastiche fuori 

comune 
 Si  No 

8   
INTENDO USUFRUIRE DEL SERVIZIO 

DOPOSCUOLA ANCHE SALTUARIAMENTE 

9   DOPOSCUOLA  Si  No 

 

- La quota versata per l’iscrizione è di € 100,00. 
 

-  I genitori si impegnano ad accettare e rispettare, per aver preso visione, il regolamento interno della 
scuola. 

 

- Dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere _l_ sottoscritt_ decade 
dai "benefici   eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente 
dichiarazione non veritiera", come previsto dall'art. 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

- Che la scuola dell’infanzia può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente 
nell'ambito e per i fini istituzionali. (Legge 30/06/2003 n. 196 "Tutela della privacy") Rilascia il proprio 
consenso per realizzazioni e/o utilizzazione di materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di 
pubblicazioni, convegni, mostre, incontri con genitori, insegnanti, ecc. (uso esterno). 

 

RELIGIONE 

 

-  La scuola accoglie tutti i bambini senza distinzione di razza, lingua e religione. Si sottolinea però che la 
scuola è di ispirazione cristiana-cattolica e pertanto segue i principi di questa religione, soprattutto in 
relazione all’ora di religione e alle feste. Avvisiamo i genitori che i bambini che professano altre religioni 
non potranno uscire dalla sezione, in quanto la responsabilità in caso d’incidente ricadrebbe 
sull’insegnante. Si potranno prendere accordi per quel che riguarda il menù. 

 

Data __________________   Firma del padre    

______________________________________ 

 

 

 Firma della madre 

______________________________________ 

 

 

 Firma del tutore     

______________________________________ 
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VALLESE  GENNAIO 2016 

OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI  DELL’ARTICOLO 13, LEGGE 196/03 

Gentili genitori 

Desideriamo informarVi che la legge 196/03 prevede la tutela delle persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato Ai principi di correttezza, laicità e 

trasparenza nonché di tutela della Vostra riservatezza, dei Vostri diritti, dei diritti di tutti i bambini e delle rispettive 

famiglie. 

I dati personali raccolti e gli eventuali dati sensibili da Voi comunicati saranno trattati per fini istituzionali relativi alla 

somministrazione dei servizi formativi  e attività strumentali relative. 

Il trattamento ha carattere di obbligatorietà in quanto necessario per l’adempimento delle finalità Istituzionali. Il 

trattamento verrà effettuato su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici e i dati saranno conservati, oltre 

che negli archivi presenti presso l’istituzione scolastica, anche presso archivi del Ministero dell’Istruzione (MIUR) e/o 

in altri database gestiti da soggetti pubblici (Ufficio Scolastico regionale, Centro Servizi Amministrativi, 

Amministrazione provinciale, Amministrazione Comunale, FISM, ecc.) I dati personali raccolti, trattati ciascuno 

limitatamente ai propri ambiti di competenza dai docenti e dal personale di segreteria , possono essere comunicati a: 

società di assicurazione per infortuni e r.c., aziende esterne incaricate di fornire servizi all’Istituzione: autorità di 

polizia e giudiziarie per indagini e accertamenti. 

E’ previsto che, in qualità di genitori esprimiate il vostro consenso alla compilazione del portfolio e al passaggio di 

una copia alla scuola primaria. Vi chiediamo inoltre, l’autorizzazione a riprendere con filmati o con fotografie vostro 

figlio, ricordando che tale materiale non sarà oggetto di diffusione senza il Vostro preventivo consenso scritto. 

Titolare del trattamento è la Scuola rappresentata dal LEGALE RAPPRESENTANTE 

Responsabile del trattamento è la coordinatrice alla quale gli interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti 

previsti dall’art. 7 del citato decreto, allegato alla presente comunicazione. 

L’elenco completo dei responsabili è a disposizione degli interessati presso la segreteria. 

Consenso al trattamento 

Oppeano Gennaio 2016 

Il sottoscritto…………………………………………………..…………………………………. 

In qualità di PADRE di…………………………………………………………………………... 

La sottoscritta…………………………………………………….………………………………. 

In qualità di MADRE di……………………………………….…………………………………. 

A seguito dell’informativa fornitaci diamo il nostro consenso ai trattamenti descritti, con 

particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità 

dichiarate. 

 

Firma leggibile (del padre)                                                                     Firma leggibile (della madre) 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 
Mappa concettuale 

 

“Il piccolo Bruco Maisazio” 
 
 

 
 

 

                                       
  
 
 
 
 

Anno Scolastico 2016/ 2017 
 

 

CURRICOLO 
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MAPPA CONCETTUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

CONOSCENZA 
degli SPAZI 

 

AUTONOMIA 
PERSONALE, 
EMOTIVA E 
AFFETTIVA 

SOCIALIZZAZION
E E RELAZIONE 

TRA PARI E 
ADULTI 

REGOLE E 
IDENTITA’ DI 

GRUPPO 
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MOTIVAZIONE 

L’inizio della scuola coincide con l’avvio di un nuovo percorso, con la partenza per un 
viaggio in cui camminano insieme bambini, genitori, insegnanti, assistenti e collaboratori 
scolastici. L’accoglienza è un momento privilegiato per stabilire nuove modalità di 
conoscenza, di convivenza e di collaborazione per tutti: tra bambini e adulti, tra bambini 
e bambini e tra adulti e adulti. Nell’accoglienza si intrecciano tante storie individuali: la 
storia dei bambini, che sanno sempre trovare risorse ai cambiamenti che la scuola 
propone e sperimentano sempre nuove modalità di relazionarsi con adulti e compagni 
diversi; la storia delle famiglie che, pur diverse per provenienza, cultura e abitudini di 
vita, si ritrovano a condividere gli stessi desideri, speranze, dubbi e timori per i loro 
figli; la storia delle insegnanti che, nel rispetto delle differenze individuali condividono 
principi educativi per tradurre l’accoglienza in conoscenza reciproca, attuando una 
valorizzazione delle risorse individuali. 

 

FINALITA’ 

Il progetto accoglienza è condotto all'interno di tutte le sezioni con le stesse finalità, 
diversificandosi, solo in parte, nella conduzione dei contenuti, tenuto conto della 
diversità di età dei bambini. E’ rivolto pertanto ai bambini di tutte e tre le età e alle 
famiglie. Il progetto ha le finalità di rendere più sereno l’ingresso nella scuola ai bambini 
che iniziano la Scuola dell’Infanzia, di superare il distacco dal contesto conosciuto.  

 

OBIETTIVI COMUNI 

• Conoscenza degli spazi; 
• Autonomia personale/emotive/affettiva; 
• Socializzazione/Relazione tra pari e con adulti; 
• Regole e identità di gruppo 

 

ATTIVITA’ 

Le insegnanti allegheranno al termine del progetto le attività ed eventuali osservazioni 
di ogni singolo gruppo di lavoro. 

 

TEMPI 

Il progetto inizia la prima settimana di Ottobre e prosegue per tutto il mese di 
Novembre. Si svolge in sezioni eterogenee quattro giorni a settimana. 
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SPAZI 

Viene utilizzata tutta la scuola. 

 

PERSONE COINVOLTE 

Insegnanti, bambini cuccioli, bambini 3-4-5 anni, personale ausiliario. 

 

MATERIALI 

I materiali saranno scelti dalle insegnanti in base alle attività e alle esigenze del gruppo 
classe. 

 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione sarà a discrezione dell’insegnante. 

 

VERIFICHE 

La verifica sarà a discrezione dell’insegnante. 

 

VALUTAZIONE 

Intendiamo valutare il lavoro svolto alla fine dell’intero percorso, per poter così 
appurare che gli obiettivi siano stati raggiunti dai bambini attraverso l’osservazione 
diretta, griglie strutturate e autovalutazione del bambino. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Per la realizzazione del progetto verranno consultati i seguenti testi: 

• Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo il ciclo 
d’istruzione, Ministero della Pubblica Istruzione, Roma 2007; 

• A discrezione dell’insegnante 
• “Il piccolo Bruco Maisazio” di Eric Carle Ed. Mondadori. 
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INTRODUZIONE 

La lettura ad alta voce, espressiva e colorata, permette ai piccoli di ascoltare, fantasticare, 

formarsi immagini mentali personali, scoprire e gustare forme narrative strutturate ed 

essere soggetti partecipi di un rito di trasmissione culturale. Noi lettori ricopriamo il ruolo 

di mediatori tra l’autore e il bambino: leggendo, accompagniamo il bambino, condividendo 

le sue emozioni e i suoi timori, verso il lieto fine che è importante sia rassicurante e 

consolatorio. La lettura ad alta voce vien preferibilmente proposta ad un piccolo gruppo, di 

età omogenea, procedendo con gradualità da storie brevi a storie più articolate e complesse. 

FINALITA' DEL PROGETTO 

Obiettivi generali 

La lettura è, in primo luogo, una piacevole attività, che contribuisce al benessere 

psicofisico immediato sia del bambino sia dell’adulto che legge con lui. Ascoltare una storia 

letta ad alta voce, sfogliare un albo illustrato, giocare con una filastrocca, sono tutte attività 

che hanno lo scopo di far stare bene i bambini, grazie al contatto, alla vicinanza, 

all’intimità e alla complicità che adulti attenti e disponibili creano attorno a loro. La lettura 

precoce è un potente mezzo per rinnovare e rafforzare la relazione tra adulto e 

bambino. Proprio per le sue caratteristiche, il nido e la scuola dell'infanzia sono luoghi 

privilegiati per proporre libri e letture, perché predispongono contesti dinamici e aperti, 

sostenendo le fasi di apprendimento del bambino legate ad emozioni piacevoli. 

Obiettivi specifici 

Per gli adulti: 

• sensibilizzare alla lettura a voce alta; 

• promuovere il libro quale oggetto prezioso e da rispettare; 

• favorire la sinergia tra le Agenzie del territorio. 

 

Per i bambini : 

• far star bene i bambini nel momento della lettura; 

• far diventare i libri oggetti familiari ed amici, attraverso la lettura quotidiana; 

• coltivare il piacere per la lettura e l’ascolto; 
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• abituare alla condivisione con gli altri di un momento speciale, dove la voce è 

protagonista. 

 

DESTINATARI 

Famiglie e bambini di tre, quattro e cinque anni. 

TEMPI E SPAZI 

Il progetto si sviluppa tra Ottobre 2016 e Febbraio 2017. Le attività si terranno sia a scuola 

che in biblioteca a Oppeano o punto prestito a Vallese, il martedì mattina dalle 9:00alle 

11:00.  

Un pomeriggio sarà dedicato alle famiglie per un incontro di lettura a voce alta con mamma 

e papà. 

ATTIVITÀ PROPOSTE   

LA BIBLIOTECA SI RACCONTA 

Incontri ravvicinati con la biblioteca 

Medi e Grandi della Scuola dell’infanzia 

Scopo dell’incontro è di far conoscere ai bambini il magico mondo della biblioteca in modo 

semplice, dinamico e leggero. L’attività vuole offrire l’opportunità di “entrare” nei libri, 

aiutando i bambini a far sì che i libri “entrino” dentro di loro, per appassionarsi alla lettura 

utilizzando la biblioteca. L’incontro di lettura e di conoscenza della biblioteca avviene con 

modalità diverse a seconda dell’età dei partecipanti. 

UNA VALIGIA DI STORIE 

Incontri di lettura a scuola 

Scuola dell’Infanzia  

Storie che escono dagli scaffali della biblioteca per incontrare i bambini. 

Ci incontreremo a scuola, offrendo un ciclo di incontri ad ogni classe che lo desideri, in modo 

da dare a tutti l’opportunità di usufruire dell’iniziativa. Finalità dell’incontro è offrire ai 

bambini un assaggio delle storie, dei personaggi, degli autori e suscitare una “fame di libri” 

da soddisfare successivamente visitando la biblioteca in compagnia di amici o genitori.  
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Il ciclo di 4 incontri, di mezz'ora per ciascun gruppo, può essere settimanale o mensile. 

MAMMA, PAPÀ! OGGI ASCOLTIAMO UNA STORIA! 

Incontro di lettura ad alta voce rivolto ai bambini e ai loro genitori 

Un incontro pomeridiano, da tenersi a scuola, aperto ai bambini e ai loro genitori, per far 

conoscere anche agli adulti il progetto lettura e soprattutto le possibilità che offre la 

biblioteca pubblica. Durante l'incontro, della durata di circa mezz'ora per ogni gruppo, la 

bibliotecaria presenterà una valigia di libri, scelti tra le proposte Nati per Leggere o tra novità 

editoriali, leggendone alcuni ad alta voce. Al termine verrà consegnato l'elenco dei libri in 

mostra e un segnalibro che riporta informazioni pratiche sulla biblioteca. Per l'attività si 

consiglia di suddividere i bambini per fasce d'età, in gruppi di massimo 30 tra bambini e 

rispettivi genitori, in base al numero delle adesioni ricevute. 

LA SETTIMANA DI MOSTRA MERCATO 

La scuola organizza in collaborazione con la libreria “Aquilone” di Verona, specializzata nella 

vendita di libri di letteratura per l’infanzia, una settimana di mostra mercato per dare la 

possibilità alle famiglie di acquistare testi mirati per i loro bambini. 

ARCOBALIBRO 

La scuola dal mese di febbraio mette a disposizione a tutte le famiglie una libreria composta 

da più di 150 testi dando la possibilità ad ogni bambino di poter prendere in prestito un 

libro, leggerlo con la propria famiglie e riportarlo la settimana successiva. 

ARCOBALIBRO DI MAMMA E PAPA’ 

Oltre ad una biblioteca dedicata ai più piccini la scuola mette a disposizione testi, manuali, 

saggistica per mamma e papà! 

 

Strumenti di misurazione 

Al fine di misurare l'efficacia delle attività proposte, sarà somministrato agli educatori un 

questionario di rilevazione della soddisfazione dei bambini e del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. Come strumento di misurazione, inoltre, si utilizzeranno anche gli 

elaborati o manufatti prodotti dai bambini durante e dopo gli incontri. 
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Associazione Culturale fantasiArte 

MUSICA ESPRESSIVA E MUSICOTERAPIA 

Utilizzo di strumenti a percussione, riverbero, melodia in quanto facili ed immediati, senza 
necessità di competenza. 
La musica verrà intesa come canale espressivo, quindi non si affronterà la tecnica 
strutturale della musica se non in propedeutica strutturale, ma la parte 
emozionale/ludico/espressiva secondo il metodo della Musica come terapia ed 
espressività. L'uso simultaneo del movimento nella corporeità porta ciascun bambino ad 
integrare il SUONO come facente parte del "suo essere", diventando quindi un'esperienza 
di crescita. 
 
 

Obiettivi progetto:  
 

� acquisire le basi della Musica come propedeutica al ritmo e alla melodia; 
� sviluppare una disciplina adatta ad esternare emozioni e sensazioni positive nel 

bambino; 
� acquisire maggior consapevolezza del proprio corpo in movimento, attraverso 

giochi di ritmica e danza spontanea, seguendo input musicali di varia origine ed 
etnia; 

� sviluppare le proprie capacità innate musicali, dal senso del ritmo al senso della 
melodia, con l'utilizzo di una voce che sa esprimersi in tono, nel gruppo; 

� possibilità di sfogo delle proprie energie, attraverso regole e disciplina proprie del 
linguaggio musicale; 

� disinibire bambini estremamente timidi ed introversi attraverso un linguaggio facile 
e gratificante 

� contenere bambini estremamente estroversi, a volte aggressivi, attraverso un 
linguaggio che sa scatenare e allo stesso modo rilassare. 

 
 

ATTIVITA' TEATRALI E PRE-TEATRALITA'  

 

Presentazione generale: 

un percorso che gioca al FAR FINTA mettendo in scena il gioco simbolico, il corpo 

mimico e la voce come interpretazione. vestire personaggi scatena emozioni, le 

rielabora nei vissuti... gioca con il corpo e creare molta ilarità e divertimento... 

diventare grandi entrando nella profondità delle proprie pulsioni. 
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PROGRAMMA 

TEATRALITA’ e MIMO Scuola INFANZIA 

 

L’attività di teatralità incoraggia i bambini nella scoperta e nello sviluppo delle loro 
capacità mimiche e gestuali, così come nel linguaggio verbale e non verbale. 

Attraverso le attività presentate sotto la veste di gioco, il bambino dà voce alle sue 
emozioni, scopre e valorizza le proprie potenzialità espressive, e passo dopo passo prende 
consapevolezza di se stesso e del mondo che lo circonda. 

L' esperienza teatrale in quest' età evolutiva è intesa come “gioco di finzione”, momento 
magico per il bambino, perché esplora e immagina, divertendosi con piacere. 

Già a quest'età il bambino è in grado di esprimere naturalmente una teatralità spontanea 
e istintiva che proprio attraverso questo laboratorio, potrà essere stimolata valorizzata e 
arricchita in modo consapevole all'interno di uno spazio teatrale a misura di bambino. 

Il teatro spinge a fare comunicazione in uno spazio diverso da quello convenzionale, cioè 
quello della fantasia, si può raccontare di se stessi, si possono esprimere desideri, si può 
riportare rabbia o paura, fingendo di parlare o meglio mimare di altri, in quanto sostenuti 
dalla leggerezza del “far finta di…” 

Il laboratorio di teatralità da possibilità di confronto, lasciando spazio alla scoperta di se 
stessi in rapporto con i coetanei e gli adulti, ed è anche una possibilità di incontro, 
riscoprendo se stessi e gli altri sotto una nuova luce. 

 

OBIETTIVI 

 
Scoperta e sviluppo delle proprie abilità creative 
Sviluppo della concentrazione e dell'attenzione 
Valorizzazione della fantasia e dell'espressività mimica 
Sviluppo della capacità di relazione e di socializzazione 
Manifestazione dell'espressività attraverso il gesto, la voce, i colori, oggetti, suoni, musica. 
Favorire il benessere psico-fisico del bambino 
 
FINALITA' 
Aiutare i bambini, attraverso il gioco, nella scoperta dell’espressività del proprio corpo. 
Stimolare la creatività, la fantasia e l’immaginario del bambino, sviluppando la sua 
capacità di apprendere anche attraverso i racconti. 
 
 
prof.ssa Antonella Todescato 
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PROGETTO DI MOVIMENTO ESPRRESSIVO E PSICOMOTORIO 
 

PROGRAMMA DI MOVIMENTO ESPRESSIVO E PSICOMOTORIO: 

 
Il corso di “movimento espressivo e psicomotorio”, attraverso l'esperienza del gioco, 

grazie all'utilizzo di materiale didattico e con l'aiuto della musica, ha lo scopo di 
agevolare il bambino nella presa di coscienza delle proprie possibilità e capacità. 
Oltre a favorire l'evoluzione di abilità motorie, porta al superamento di paure che i 
bambini manifestano nell' affrontare determinate esperienze motorie nuove. Con il 
consolidamento dell'espressività motoria il bambino esprime con il proprio corpo le 
emozioni che sta provando. 
 
FINALITA': 

 contribuire alla maturazione complessiva del bambino (autostima e 
autocontrollo); 
 promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo (identità); 
 promuovere l'espressione e la comunicazione dei bisogni e dei sentimenti; 
 favorire la relazione con i pari e con la figura dell'adulto. 
 
OBIETTIVI: 

 

 sviluppare le capacità senso-percettive; 
 acquisire e consolidare gli schemi motori di base; 
 acquisire padronanza del proprio corpo; 
 favorire l'espressività corporea; 
 avviamento allo sviluppo delle capacità coordinative; 
 controllo della respirazione e del rilassamento 
 
METODOLOGIA: 

 

La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco, in quanto è attraverso il 
“GIOCARE” che il bambino può conoscere e sperimentare, dando libero sfogo alle 
proprie abilità. Verranno utilizzate tutte le forme di gioco, fantastico e di regole, 
strutturato e non; verranno proposte attività vissute in forma ludica, in modo tale da 
suscitare nei bambini partecipazione, entusiasmo ed atteggiamenti di ricerca 
personale. 
 
STRUMENTI: 

 musica 
 palle, palline, palloni (di materiale diverso) 
 cerchi 
 corde 
 elastici 
 foulard 
 altro 

Marco Rebusti 
(FantasiArte) 
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MOTIVAZIONE 
 
È utile, per favorire un buon inserimento nel primo ciclo della scuola dell'obbligo, 
inserire nella programmazione didattica rivolta ai bambini dell'ultimo anno della scuola 
d'infanzia, attività che mirano all'acquisizione delle competenze relazionali, cognitive e 
metacognitive; attività relative alla prelettura, prescrittura e precalcolo, gettando le 

basi didattiche sulle quali andrà ad innestarsi il lavoro dei nuovi insegnanti. Essendo un 

momento delicato per il bambino, abituato sino a questo momento a vivere in un contesto 

di gioco finalizzato all'apprendimento è importante e indispensabile, per favorire la 

continuità educativa, muoversi su due strade parallele: quella dell'organizzazione di 

momenti condivisi e quella del lavoro mirato sull'acquisizione dei prerequisiti. 

 

FINALITÀ 
 

La finalità di questo progetto è quella di accompagnare il bambino verso la sicurezza del 

saper fare e della ricerca costante, motivando l’attenzione e la concentrazione in un 

clima di rispetto e interesse per le proposte di tutti, trasmettendo la consapevolezza 

di poter operare senza paura di sbagliare attraverso tentativi ed errori. Pertanto a 

completamento del progetto CIRVO pensato in comune con le scuole dell’infanzia del 

territorio intendiamo portare i bambini allo sviluppo di alcuni ambiti necessari per un 

sereno e competente ingresso alla scuola primaria. 

 
TRAGUARDI di COMPETENZA 
(Tratti dalle indicazioni per il curricolo 2007) 

   

• Il bambino sviluppa la padronanza d'uso della lingua italiana e arricchisce e 

precisa il proprio lessico; 

• Racconta, inventa, ascolta e comprende la narrazione e le letture di storie, 

dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per progettare le 

attività e per definire le regole; 

• Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta 

quantità; 

• Utilizza semplici simboli per registrare, compie misurazioni mediante semplici 

strumenti; 

• Colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, persone, segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali; 

• Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse 

forme di rappresentazione e drammatizzazione. Si esprime attraverso il 

disegno e le altre attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche 

espressive; 
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• Conosce le varie parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento; 

• E' preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il 

proprio lavoro. 

 

ATTIVITÀ 
 

Le attività previste svilupperanno i seguenti ambiti: 

 

• AMBITO GRAFICO/CORPOREO 
-Schema corporeo 

-Pregrafismo attraverso il corpo 

-Conoscenza del segno 

-Libretto operativo  

• AMBITO LINGUISTICO e utilizzo del quadernone 

Nome e Cognome, simbolo di appartenenza 

Conoscenza delle vocali 

Sequenze/Comprensione del testo 

• AMBITO LOGICO/MATEMATICO e utilizzo del quadernone 

Concetti topologici 

Numeri e forme 

Logica e insiemi 

Ritmi 

OBIETTIVO di COMPETENZA 

 

• Saper distinguere i numeri dalle lettere; 

• Saper visualizzare colorando la figura e lo sfondo; 

• Saper collocare elementi in uno spazio grafico definito; 

• Saper completare un tracciato; 

• Saper riprodurre graficamente forme- segni- simboli- grafemi- parole 

rispettando i limiti dello spazio grafico; 

• Saper rispettare la direzione di scrittura; 
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• Saper scrivere il proprio nome e cognome; 

• Saper organizzare lo spazio foglio; 

• Saper coordinare la motricità fine della mano; 

• Saper riconoscere globalmente quantità; 

• Saper completare le schede grafico-operative consolidando lo schema corporeo 

e la propria identità: 

• Saper orientarsi nello spazio 

• Saper ritagliare, incollare, infilare, punteggiare, temperare, colorare in modo 

uniforme. 

 

MATERIALI 
Quadernone, libretto operativo, cartelloni, matite colorate, forbici, matita e gomma, 

colla, temperino, materiale di recupero, materiale didattico costruito con i bambini, 

cartoncino, giochi strutturati ecc. 

 

PERSONE COINVOLTE 
 

Tre insegnanti e il gruppo dei bambini grandi. 

 
TEMPI 
 
Da ottobre a giugno tutti i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 

15:00 e le mattine del martedì dalle 10:00 elle 11:00. 

 

SPAZI 
 
Sezione, salone, giardino. 

 

DOCUMENTAZIONE 
 
Intendiamo documentare il progetto, realizzando cartelloni, il quadernone, libretto 

operativo, lavoretti, fotografie e libretti. 

Gli elaborati saranno raccolti in una valigetta. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA 
 

Valutazione in itinere, attraverso osservazioni sistematiche e confronti durante il 

collegio docenti. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

Per la realizzazione del progetto sono stati consultati i seguenti testi: 

• Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell'infanzia e per il 1° ciclo di 

istruzione, Ministero della Pubblica Istruzione Roma 2007; 

• Guida didattica “200 giorni con piccoli medi e grandi”; 

• Guida didattica per la continuità con la scuola di base “Prima della prima” 
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PERCHE’ QUESTO PROGETTO 

La logopedia è una branca della medicina che si occupa di studiare il linguaggio e le sue 

eventuali problematiche. Imparare a parlare, infatti, per un bambino non è sempre un 

percorso liscio e facile, naturale. In genere l’acquisizione di questo fondamentale 
strumento di comunicazione, che distingue l’essere umano dagli altri animali, avviene nei 
primi anni di vita, e man mano ci si impratichisce sia con la crescita che attraverso il 
fondamentale contributo scolastico. Ma cosa accade quando ci sono delle difficoltà, 
quando ci si accorge che il bimbo tarda a parlare, oppure pronuncia male o in modo 
incomprensibile anche parole molto semplici? La logopedia e i suoi specialisti esistono 
proprio per questo, per aiutare i bambini, attraverso semplici esercizi ad hoc, ad 
appropriarsi del “codice lingua”. 
Scopo di questo progetto è la diagnosi precoce e l’intervento immediato su campo in 
caso di necessità. 
La presenza a scuola della dott.ssa Bonamini consente la possibilità di uno screening 
continuo e di una collaborazione con le insegnanti e le famiglie che sono così supportate 
da uno specialista nell’intero percorso di evoluzione del linguaggio di ogni bambino che 
ne avesse la necessità. 
 

OBIETTIVI del PROGETTO 

- Potenziamento del linguaggio; 
- Sviluppo dei pre-requisiti della letto-scrittura; 
- Prevenzione delle difficoltà di letto-scrittura. 

A CHI E’ RIVOLTO 

Il progetto è rivolto ai bambini di tutte le età iscritti alla scuola materna e sono 
coinvolte tutte le insegnanti e il personale della scuola. 

 

TEMPI 

Il progetto si svolge da Ottobre a Maggio con incontri di circa 45 minuti a laboratorio 
per due mattine a settimana. 

 

SPAZI 

Sono coinvolti tutti gli spazi della scuola. 
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DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 

Ogni percorso svolto è documentato in itinere con le insegnanti e le famiglie che 

periodicamente sono invitate a scuola dalla dottoressa per un riscontro del percorso e 

progressi ottenuti. 
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PERCHE’ QUESTO PROGETTO 

Le insegnanti hanno sentito l’esigenza di rivedere il momento del pranzo per una serie 

di criticità rilevate nel tempo. Nella storia della scuola il pranzo veniva svolto in una 

stanza adibita a sala da pranzo ma nonostante lo spazio fosse comunque ampio questo 

momento risultava essere “caotico”. 

Confrontandoci nei collegi docenti, con il comitato di gestione e la FISM abbiamo 

rivisto l’organizzazione generale e ripensato agli spazi della scuola riconsiderando 

questa routine.  

E’ stato dettagliato un vero e proprio percorso intorno al pranzo che permettesse di 

restituire a questo momento i significati educativi più profondi.   

Si sono ri-pensati i “rituali” che segnano le varie fasi del “prima… durante… e dopo” 

riponendo un’attenzione maggiore sia agli aspetti psicologici legati al cibo che a quelli 
più prettamente didattici.    
 
 
PERSONE COINVOLTE 

Il progetto ha coinvolto inizialmente 102 bambini in età compresa tra i 3-4-5 anni 
suddivisi in sezioni eterogenee. 
Ad oggi il progetto coinvolge 113 bambini suddivisi in 5 sezioni, le insegnanti di 
riferimento al pranzo, la cuoca, l’aiuto cuoca e le due inservienti. 
 

OBIETTIVI del PROGETTO 

Il nostro progetto è impostato al conseguimento dei seguenti obiettivi:   

• Promuovere la capacità e l’autonomia per operare positive abitudini  

 
I bambini a turno ogni mattina registrano sull’apposito cartellone le presenze, e 
insieme alle insegnanti contano i presenti e ne registrano il numero. Toccherà al 
cameriere nominato quel giorno, comunicare alla cuoca il numero di bambini per i 
coperti necessari ad apparecchiare i tavoli.  
Dopo la routine del bagno è il momento per apparecchiare …. 
Ogni bambino si mette la bavaglia, si prende i piatti, il bicchiere e le posate e si 
dispone correttamente sul tavolo.  
 

•   Favorire un positivo rapporto con il cibo  
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Abbiamo cercato di creare un momento di intimità e armonia, dove è favorita la 

conversazione, la curiosità all’assaggio di cibi, l’autonomia personale, il rispetto del 
gusto.  
Il bambino, servendosi da solo, acquista autonomia nella scelta della quantità del cibo 
ed impara a misurare i propri bisogni, rispettando anche i bisogni dei compagni.   
I rituali di questo momento, come: alzarsi da tavola, fare attenzione a versare l’acqua 
e la minestra, non sprecare il cibo, stare correttamente seduti, parlare in modo 
pacato, favoriscono abitudini positive.  
 

• Educare alle relazioni di gruppo  
  

Il piccolo gruppo offre opportunità di conversazione anche ai più timidi ed insicuri.  
Conversare con toni pacati, favorisce la relazione di gruppo, che in un ambiente 
tranquillo e rasserenante va a vantaggio del benessere del bambino.  
   
RIFLESSIONI 

La sperimentazione di questo progetto ha permesso di:  

- migliorare il contesto relazionale attraverso la suddivisione in piccoli gruppi 
di bambini (3/4/5 bambini con un adulto).  

- rafforzare l’autonomia del bambino  

- ri-conoscere e manifestare il gusto personale   

- ri-conoscere il piacere e il valore del cibo  
 

Il momento del pranzo è documentato con fotografie e con elaborati didattici per le 
routine del mattino.  

 

  



66 
 

 

 

 



67 
 

PROGETTO SICUREZZA 
PRESENTAZIONE 
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INFORMAZIONE 
SANITARIA 

AMBULANZA 

PROTEZIONE     

CIVILE 
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INFORMAZIONE SANITARIA 

IMPARANO COME CHIAMARE I SOCCORSI SENZA PAURA E CON RESPONSABILITA’ 

 

 

 I GRUPPI SI ALTERNANO IN PROVE PRATICHE E IMPARANO GIOCANDO, CHE E’ IL LORO MODO PER  

IMPARARE 

  

 VEDONO E VIVONO I SOCCORSI. 
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L’AMBULANZA 

 

 

 

POLIZIA MUNICIPALE  

 

 

 

 

 

 

 

COM’È BELLO IMPARARE IL COMPORTAMENTO SULLE STRADE…E METTERLO SUBITO IN PRATICA 
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PROTEZIONE CIVILE 

 

IL PROGETTO SI INTENDE REALIZZABILE GRAZIE 

CONTRIBUTO DI TUTTI GLI ATTORI DELLA SICUREZZA, ISPIRANDOCI AL PROGETTO VIVA! – la settimana per 

la rianimazione cardiopolmonare. 

Riteniamo che l’iniziativa sia un contributo notevole alla sensibilizzazione informata delle famiglie locali a 

fini preventivi e di tutela della popolazione. 

L’obiettivo è di accrescere la consapevolezza del figlio sui pericoli della strada ma non solo e le relative 

conseguenze. 
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CURRICOLO IRC 
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“La vita è come un arazzo: noi siamo l’ordito, gli angeli la trama, Dio il tessitore. Solo il 

Tessitore è in grado di vedere tutto il disegno” 

 

Eileen Elias Freeman 
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MOTIVAZIONE 

L’insegnamento della Religione Cattolica, nell’ambito della scuola dell’infanzia concorre 
alla formazione e allo sviluppo armonioso della personalità del bambino, nell’ottica di una 
crescita equilibrata e tranquilla, non accelerata dal ritmo ossessivo dei tempi odierni. 
Avvicinarsi al messaggio evangelico significa riconoscere una propria identità nei valori 
propugnati da Cristo, figura cardine per ogni cristiano.  
In un clima di dialogo e rispetto la scuola diventa luogo di accoglienza e confronto delle 
diversità culturali, etniche e religiose; luogo dove tutti, compresi i diversamente abili, 
sono accolti nella loro specificità, che va ad arricchire la qualità della convivenza tra 
coetanei. 
 

FINALITA’ 

Le finalità della scuola dell’infanzia sono favorite da quando l’insegnamento non si limita 
alla classificazione dei fenomeni o alla descrizione dei fatti, ma, con autentica 
sensibilità educativa, si preoccupa di sostenere la fatica della ricerca e l’acquisizione 
del senso critico aprendo l’orizzonte del sapere a tutta l’esperienza umana, comprese le 
esigenze interiori e spirituali dell’uomo. 
Il Natale e la Pasqua sono una festa molto attesa e desiderata dai bambini, ma molto 
spesso la pubblicità, le vetrine dei negozi, le luci colorate ne privilegiano solo l’aspetto 
consumistico ed edonistico a scapito di quello spirito gioioso di trepidante attesa per 
un mistero che si sta per svelare… 
Abbiamo così pensato di introdurre i bambini allo spirito natalizio e pasquale attraverso 
un cammino lento e progressivo avvalendoci di simboli e momenti speciali: l’Avvento e la 
Quaresima. 
L’Avvento, cioè l’arrivo, è il periodo di quattro settimane che precede il Natale. 
Fa parte delle festività del ciclo natalizio ed è un periodo di preparazione al Natale. I 
popoli di religione cristiana che celebrano la nascita di Cristo si preparano al Natale 
durante l’Avvento con la preghiera. 
Durante il periodo di Quaresima i cristiani si preparano alla celebrazione del mistero 
pasquale. 
Esso richiama alla mente i quaranta giorni che Gesù passò nel deserto, tentato dal 
demonio. 
Durante questo periodo di quaranta giorni Gesù chiama ciascuno di noi a vivere un po’ 
vicino a lui, a imitarlo, a dimostrargli il nostro affetto con piccoli doni, e ascoltarlo anche 
quando è un po’ difficile.  
Intendiamo perciò scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai 
Vangeli e come viene celebrata nelle feste cristiane. 
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Dai racconti sulla vita di Gesù, dalle attività didattiche legate al Vangelo e alle 

celebrazioni che scandiscono l’anno liturgico, i bambini imparano ad amare Gesù e a 
sentirlo nel loro cuore. 

 

OBIETTIVI di COMPETENZA 

• Scoprire che l’attesa della festa è momento di aggregazione, di emozione, di 
condivisione e di riflessione; 

• Comprendere il senso cristiano del Natale e i suoi simboli; 
• Conoscere il significato di alcuni segni pasquali e il senso della Pasqua cristiana; 
• Comprendere il valore della preghiera; 
• Conoscere la figura di Maria come madre di Gesù e di tutti noi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO 

• Cominciare a manifestare adeguatamente con i gesti la propria interiorità, le 
proprie emozioni e l’immaginazione; 

• Saper esprimere con creatività il proprio vissuto religioso; 
• Saper narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in ambito religioso; 
 

TRAGUARDI di COMPETENZA 
(Tratti dalle indicazioni CEI per il curricolo IRC per la scuola dell’infanzia) 
 

• Esprimere con il corpo la propria esperienza religiosa; 
• Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani 

(feste, preghiere, canti, spazi, arte); 
• Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti 

biblici. 
 

ATTIVITA’ 

• Visita al Camposanto (2 novembre): dopo aver introdotto l’esperienza di vita di 
Santa Teresa di Calcutta mediante un cartone animato, ci si reca al Camposanto 
per portare l’immagine di una candela preparata dai bambini.  

• Castagnata con i genitori (11 novembre): drammatizzazione della storia di S. 
Martino dopo aver presentato la vita del Santo. 
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Periodo dell’Avvento (da novembre a fine dicembre) 

• Conversazione sull’Avvento; coloriamo il vasetto che simboleggia la culla di Gesù 
ed indica l’idea di accoglienza. I bambini colorano con la famiglia anche un 
pezzetto di foglio azzurro che verrà usato per creare una grande lanterna. Dietro 
al foglio le famiglie scrivono un commento sul valore dell’accoglienza. 

• Le famiglie portano dei sassolini da mettere nel vasetto come simbolo della paglia 
della culla. Questi indicano il sentirsi protetti. Le famiglie colorano e portano a 
scuola il pezzetto grigio e commentano il valore della protezione. 

• Le famiglie portano un nastrino simbolo di cura. Colorano il pezzetto rosso e 
commentano il valore di cura. 

• Viene portato a scuola una candela che indica la luce di Gesù, il pezzetto di carta 
oro con il commento. 
Verrà preparato il lavoretto di Natale durante tutto il percorso; la lanterna 
realizzata verrà utilizzata durante la fiaccolata che partirà dalla nostra scuola e 
terminerà presso il piazzale della chiesa parrocchiale. 

Verrà celebrata una S. Messa, animata dai bambini, come conclusione del 
percorso. 

 

Periodo di Quaresima (da metà marzo a metà aprile) 

• Conversazione sulla quaresima: leggiamo la storia e introduciamo il lavoretto di 
Pasqua (le buone azioni); 

• Conversazione sulle buone azioni e costruzione delle facce del cubo; 
• Lettura storia di San Francesco e drammatizzazione; 
• Conversazione sulle Palme: drammatizzazione su “entrata a Gerusalemme” 
• Conversazione e racconto dell’ultima cena e della lavanda dei piedi 
• Consegniamo ai bimbi la bottiglietta (spiegazione) e dipingiamo la goccia d’acqua 
• Lavanda dei piedi in Chiesa il giovedì santo 

 
Periodo dedicato a Maria (da aprile a maggio)  
 

• Presentiamo ai bambini San Giacomo e Sant’ Anna (uscita n Chiesa) 
• Presentiamo Maria con una storia e delle immagini 
• Iniziamo il lavoretto per Maria da portare in Chiesa 
• Portiamo in chiesa il lavoretto a Maria 

 

PERSONE COINVOLTE 

Insegnanti, bambini di 3-4-5 anni, parroco. 
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SPAZI 

Sezione, salone, Chiesa, Cimitero. 

 

TEMPI 

Da metà novembre a metà maggio una volta la settimana, il lunedì, dalle 10:00 alle 11:00 

circa. 

 

MATERIALI  

Cartelloni, colla, forbici, punteruoli, tempere, colori a matita, colori a cera, riviste, fogli, 

libri, travestimenti. 

 

VALUTAZIONE  

Mediante griglia finale e in itinere. 

 

BIBLIOGRAFIA 

-Guida didattica “Maestro Gesù” edizioni Paola Fontana 2008 

-Guida didattica Mirò “Educa Collection” 2011 
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SCHEDA di VALUTAZIONE 

� Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte dei bambini: 
 

      OBIETTIVO      SI      NO IN PARTE 
Scoprire che l’attesa della festa è 

momento di aggregazione, di emozione, di 

condivisione e di riflessione; 

 

   

Comprendere il senso cristiano del Natale 
e i suoi simboli; 

 

   

Conoscere il significato di alcuni segni 
pasquali e il senso della Pasqua cristiana 

   

Comprendere il valore della preghiera; 

 

   

Conoscere la figura di Maria come madre 
di Gesù e di tutti noi 

   

Cominciare a manifestare adeguatamente 
con i gesti la propria interiorità, le 
proprie emozioni e l’immaginazione; 

 

   

Saper esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso 

   

Saper narrare i contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per sviluppare una 
comunicazione significativa anche in 
ambito religioso; 

 

 

   

 

Note:_____________________________________ 

Sezione:__________________ 

Insegnante:________________ 

Data:____________________ 
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PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 
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INCLUSIONE … 

 

“Ogni studente suona il suo strumento, 

non c’è niente da fare. 

La cosa difficile 

è conoscere bene i nostri musicisti 

e trovare l’armonia. 

Una buona classe 

non è il reggimento che marcia al passo, 

è un’orchestra 

che prova la stessa sinfonia.” 

Daniel Pennac, Diario di scuola 
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MOTIVAZIONE 

La nostra scuola si riconosce in pieno nella scelta inclusiva della scuola italiana, 

dedicando particolare attenzione agli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali 

e che rappresentano uno stimolo continuo alla formazione culturale, relazionale, 

metodologica e didattica del personale, docente e non, per garantire nel migliore dei 

modi il diritto al successo formativo di ogni alunno, realizzando così i principi di 

personalizzazione e di individualizzazione del processo educativo e formativo nonché 

l’obiettivo di una scuola per tutti e per ciascuno. 
 “Il valore della diversità, la diversità come valore” è l’orizzonte del nostro agire. 
Si intende dunque promuovere una scuola che si impegna per il successo scolastico di 
tutti gli alunni, che riconosce di ciascuno i limiti e le risorse di cui dispone e realizza 
situazioni di insegnamento-apprendimento di qualità. 
Superando la visione della didattica tradizionale, che prevedeva la realizzazione di un 
processo di insegnamento-apprendimento uguale per tutti, in cui si insegnava a tutti con 
lo stesso metodo e si assegnava a tutti il medesimo tempo, si intendono attuare i principi 
pedagogici dell’individualizzazione e della personalizzazione, ipotizzando e attuando un 
percorso di formazione che sappia valorizzare l’eterogeneità dei vari gruppi classe. 
Eterogeneità caratterizzata da tutte le diversità, in riferimento alle conoscenze già 
possedute, agli stili di apprendimento, agli atteggiamenti legati a motivazione e 
disponibilità all’apprendimento, alle strategie cognitive, alle attribuzioni messe in atto 
da ciascuno nell’affrontare le difficoltà scolastiche e alle modalità affettive e 
relazionali dimostrate da ciascuno nel processo di apprendimento. 
 
OBIETTIVI di COMPETENZA 

(Tratti dalle Indicazioni per il curricolo 2012) 

• Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 OBIETTIVI 

• Offrire in un ambiente didattico e formativo, come quello scolastico, un 
orientamento circa la disabilità, mediante un valido strumento educativo qual è 
la storia delle pulcette per il coinvolgimento attivo dei pari. 

• Sviluppare il senso dell’identità personale, la consapevolezza delle proprie 
esigenze dei propri sentimenti;  

• Riflettere, confrontarsi, discutere con gli adulti e con gli altri bambini; 
• Rendersi conto che esistono punti di vista diversi e tenerne conto; 
• Ascoltare gli altri, discutere e progettare; 
• Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini; 
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• Comprendere chi è fonte d’autorità e di responsabilità; 
• Seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

 

TEMPI: 

Da Ottobre a Maggio. 

 

SPAZI: 

Tutti gli ambienti della scuola 

 

PERSONE COINVOLTE: 

Tutti i bambini della scuola, le insegnanti di sezione e di sostegno. 

 

MATERIALI: 

Carta, cartoncini, colori, colle, materiale di riciclo. 

 

METODOLOGIE E SUSSIDI 

Lavoro in gruppo, gruppi cooperativi, tutoring. 

 

STRUMENTI 

Libro- storia “Nel paese delle pulcette” di Beatrice Alemagna, registratore, video 
proiettore. 

 

PRODOTTO FINALE 

Realizzazione del libro della storia rielaborata in sezione. 

Realizzazione di un cartellone finale. 
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VERIFICA: 

A fine del percorso, basata soprattutto sull’osservazione e sulla compilazione di griglie 
di osservazione. 

 

DOCUMENTAZIONE: 

Registrazioni audio e video, foto dei bambini, cartelloni, il libro personale realizzato. 

 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE: 

Questionario di gradimento proposto ai bambini.  

Compilazione della griglia di valutazione di fine progetto. 

 

BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA 

“Nel paese delle pulcette” di Beatrice Alemagna. 

Guida didattica: RECUPERARE, INTEGRARE, SOSTENERE di Cortucci, Bartolucci 
casa ed. Raffaello. 
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SCHEMA – TIPO RELAZIONE DESCRITTIVA REDATTA DALLA SCUOLA 

Carta intestata SCUOLA 

 

 

 

 

  Prot. n.                All’Azienda U.L.S.S. n° 21 

                                                                           Direttore Distretto 

U.O.S. DISABILITA’ 

                                                                           (Centro Accreditato…….)  

� Nuova segnalazione                               
� Richiesta di rinnovo 

                                                                           

 

                                                Relazione descrittiva dell’alunno 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ai sensi dell’art.3 e art 12 della L.104/92 e del DPCM 185/2006, valida per l’integrazione scolastica 

 

Si segnala l’alunno/a sotto indicato per gli approfondimenti di competenza . 

 

 

Cognome 

 

 Nome  

Luogo di nascita 

 

 Data  

Indirizzo 

(Via, Comune) 

 Tel.  

  

INDICARE INDIRIZZO DEI GENITORI: 

PADRE______________________________________________________________________________ 

 

MADRE______________________________________________________________________________ 
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L’alunno/a frequenta: 

 

         Scuola infanzia (denom.e indirizzo)……………………………………………………………………………….. 

          

         Sezione relativa agli anni:         3           4            5    

                                                         

                               per ore settimanali…………con mensa:  sì                no 

 

          Scuola primaria          Scuola secondaria I° grado         Scuola secondaria II° grado 

 

          Denominazione e indirizzo __________________________________________________________          

 

          Classe…….sez……            per ore settimanali………….. con n° rientri pomeridiani…… 

 

                                                      con presenza a mensa :   sì         no                 per n. volte________ 

 

 

         Curriculum scolastico   svolto              nido primaria 

                                                                          

                                                                           Infanzia   secondaria I° grado 

                                                                           

                                                                          

 

 figure di supporto già assegnate all’alunno 
_________________________________________________________________________  

AUTONOMIA PERSONALE 

(deambulazione, uso dei servizi igienici, cura della persona, alimentazione; iniziative personali rispetto a 
spazi, strumenti, tempi, attività libere…) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

APPRENDIMENTO 

(Rendimento scolastico, competenze senso-percettive e motorie, espressive, di orientamento 
spazio/temporali, linguistiche, logico-matematiche…) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

SOCIALIZZAZIONE E ASPETTI RELAZIONALI 

(atteggiamenti e comportamenti con coetanei e adulti . Motivazione, interesse rispetto alle attività……..) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RILEVATI 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

         

 

 

 Data ______________________ 

 

 

 

I docenti dell’alunno 

_______________________                   _________________________ 

_______________________                   _________________________ 

_______________________                   _________________________ 

_______________________                   _________________________ 

 

 

 

I genitori dell’alunno  

(Firma obbligatoria di entrambi i genitori)                                                                             il Dirigente Scolastico 
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AZIENDA U.L.S.S. N. 21 -Via C. Gianella, 1 -  37045 Legnago (VR) 

C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111 

PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it 

 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO  

U.O.S. DISABILITA’  

 

 

 

  

SSeerr vviizziioo  II nntteeggrr aazziioonnee  SSccoollaasstt iiccaa  ee  SSoocciiaallee  

 

 

  

 

 

 

Scheda Richiesta 

 

Assegnazione Operatore Socio Sanitario 

 

 

Anno Scolastico 2016/2017 
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Scuola di iscrizione a.s. 2016/2017 ___________________________________________ 

 

Alunno : 
________________________________________________________________________ 

 

Data di nascita ___________________  residente a ______________________________ 

 

Via _____________________________n.__________   Telefono ___________________ 

 

 

Tipo di disabilità: (come da certificazione) 
 

________________________________________________________________________________ 

 

(su dichiarazione dei genitori) 

Riceve:          indennità di frequenza   �       indennità di accompagnamento   �  
 

Riconoscimento L.104/92        Art. 3 comma 1 �            Art. 3 comma 3         � 

                                                                      stato di handicap                           situazione di gravità 

 

Servizio di riferimento: 

 

 

 

Scuola di provenienza: 

 

 

Scuola che frequenterà: 

Scuola ________________________________________________________________________ 
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Indirizzo _______________________________________________________________________ 

 

Telefono ____________________________________  Fax _______________________________ 

 

Classe che frequenterà _____________________   n° alunni ___________________________ 

 

Orario scolastico settimanale  __________           su   5  giorni     �                 su   6 giorni     � 

 
Ore di insegnante di sostegno previste per l’alunno    _________________________________ 

 

Ore settimanali di frequenza scolastica previste per l’alunno ___________________________ 

 
Nella scuola sono presenti operatori scolastici con riconoscimento di funzioni aggiuntive (L.124/99, 
art.8)?                                            Si    �                                NO     � 

O altri operatori (es. lettore, ecc…)   _______________________________________________ 

 

Nella scuola sono presenti barriere architettoniche? ______________________________ 

 

Se si quali? 
________________________________________________________________________ 

 
L’alunno durante l’orario scolastico usufruirà di interventi riabilitativi specifici? __________ 

 

Se si quali? ______________________________________________________________ 

 

Segnalare giorni e ore se già conosciuti (eventualmente comunicare variazioni ad inizio anno  

 

scolastico) _______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il Piano Educativo Personalizzato prevede l’intervento dell’Operatore Socio Sanitario  
 

prioritariamente nella seguente area (segnare solo quella principale e/o ordinare per priorità) 
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□ Autosufficienza di base 
 

□ Autonomia personale 
 

□ Comunicazione/relazione 
 

□ Assistenza motoria 
 
Eventuali segnalazioni ___________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Il Dirigente scolastico ________________________________________ 

 
 

I genitori / tutori dell’alunno esprimono il proprio consenso 
- alla richiesta di assegnazione di Operatore Socio Sanitario per l’anno scolastico 2009/2010 

- al trattamento dei dati personali in base al D.L. 196 del 30-06-03 e alla comunicazione degli 
stessi alla Cooperativa convenzionata che fornisce il personale 

 

Data ________________             Firma ______________________________  
                                                            

 

 

                         ______________________________ 

(Entrambi i genitori) 
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LOGO SCUOLA 
 
 
 
 
MODULO DI RICHIESTA PER USCITA DIDATTICA O GITA SCOLASTICA 

 
Spett.le Azienda ULSS 21 

 
Alla cortese attenzione della 
Responsabile  
dell’ U.O.S. Disabilità 
Dott. Bruno Costa  

 
 
VISITA DIDATTICA                                            GITA SCOLASTICA  
 
 
 
Il Dirigente della Scuola   ________________________________________ 
 
chiede che l’Operattrice/tore  ________________________________________ 
 
possa accompagnare il minore  ________________________________________ 
 
nella visita didattica/gita scolast.  ________________________________________ 
 
per il giorno     ________________________________________ 
 
con orario     ________________________________________ 
        dalle ore        alle ore  
            
con destinazione    ________________________________________ 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
__________________________ 
   (Firma Dirigente Scolastico)      
 

Autorizzazione Referente SISS Aulss 21 
 Dott.ssa Nicoletta Chiavegato 

 
 
 
 
 
  Fax Istituto / Scuola 
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PIANO ANNULAE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA (P.A.I.) 

 

Scuola   Infanzia “Arcobaleno”  Vallese                 a.s.         2016/2017 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) / 

� minorati vista / 

� minorati udito / 

� Psicofisici / 

2. disturbi evolutivi specifici  

� DSA             / 

� ADHD/DOP / 

� Borderline cognitivo / 

� Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

� Socio-economico / 

� Linguistico-culturale x 

� Disagio comportamentale/relazionale x 

� Altro   

Totali 24 

% su popolazione scolastica 21% 

N° PEI redatti dai GLHO  1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria / 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  / 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:  / 

Altro:  / 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:  / 
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Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili no 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
si 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
si 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Rapporti con CTS / CTI si 

Altro: / 

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Progetti a livello di reti di scuole si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
si 

Didattica interculturale / italiano L2 no 
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Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

si 

Altro:  / 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
    X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
    X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

Commissioni di intervento / GLI 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

 

Potenziare corsi di aggiornamento e autoaggiornamento degli insegnanti su tematiche inclusive 

Nuovi sussidi 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

 

Produzione griglie di osservazione specifiche 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

 

Psicomotricità 

Musica espressiva e teatralità 

Compresenza 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

 

Attività a discrezione della famiglia e in collaborazione con la scuola 

 

Volontariato/Tirocinanti in supporto 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Condivisione del PEI  

Visione progetti ed iniziative 

Colloqui individuali 

Incontri in equipe 

Incontri informativi e formativi 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 

 

Collaborazione/scambio tra laboratori e insegnanti 

Collaborazione e confronto tra scuole del territorio 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Versatilità orari  

Ridimensionamento spazi 

Flessibilità docente 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

Concorsi / Fondi / Associazioni / Donazioni 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Collaborazione tra scuole sul territorio 

Progetti comuni 

Elaborazione di nuovi strumenti 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 10/10/2016______ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 10/10/2016_______ 

GLI/ COMMISSIONE H: Merenda Maria, Giaccon Elisa, Zamperlin Federica 
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MODULISTICA 
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ANAGRAFE 

 

 



104 
 

MANSIONARIO 

MANSIONARIO DELLE INSEGNANTI 2016/2017 

La suddivisione delle mansioni è la seguente: 

� Archivio e Documentazione: del materiale fotografico, dei progetti in cartaceo e non … con 

un archivio anche a scuola; 

Insegnanti di riferimento: Federica, Mary 

� Materiale: catalogando il materiale presente a scuola con scadenza mensile e controllando 

eventuali ordini e acquisti  

Insegnanti di riferimento: Paola, Mary 

� Attività: Preparando per tempo l’attività (schede, cartelloni, stampi …) decisa 

preventivamente dal collegio durante la programmazione; 

Insegnanti di riferimento: Marika, Marilena 

� Strutturazione angoli: Revisione e ricollocazione degli spazi presenti all’interno della scuola 

con rifornitura di eventuali giochi e/o materiale necessari. La ricollocazione degli spazi sarà 

discussa e valutata preventivamente dal il collegio docenti. 

Insegnanti di riferimento: Nadja, Chiara e Mary 

� Documentazione genitori: aggiornando di volta in volta le bacheche o il diario di bordo o il 

giornalino. 

Insegnanti di riferimento: Federica, Marika, Marilena 

 

La suddivisione delle commissioni è la seguente: 

 

� Commissione Continuità/Cirvo: Elisa, Marilena e Mary 

 

 

� Commissione H: Federica, Alice e Mary 

 

 

� Commissione Ricerca/Azione: Nadja, Marika, Chiara e Mary 

 

 

� Commissione feste/concorsi/sito: Paola, Federica e Mary 
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COLLEGIO DOCENTI/PROGRAMMAZIONE 

 

Il giorno stabilito per il collegio docenti e programmazione è: LUNEDI’ dalle 16:00 alle 

18:00, con cadenza quindicinale (in modo alternato). 

 Insegnante verbalizzante: Nadja 

 

Vallese, 06/09/2016 

Condiviso e approvato in collegio docenti il giorno Martedì 06 Settembre 2016. 

                             La coordinatrice 
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ORARIO INSEGNANTI 2016/2017 
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ORARIO PERSONALE ATA 2016/2017 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
 



4.3 BAMBINI ISCRITTI 

Per l’anno scolastico 2017/2018 sono regolarmente iscritti alla scuola dell’infanzia 119 bambini 

suddivisi in 5 sezioni eterogenee, per età.  

API COCCINELLE BRUCHI LIBELLULE FARFALLE 

24 24 25 25 21 

 

 

NATI/NEL Maschi e femmine Di cui femmine 

2012 32 15 

2013 34 16 

2014 45 18 

2015 8 4 

TOTALE 119 52 

 

ALUNNI STRANIERI: 25 

ALUNNI CERTIFICATI: 1 

 

5.6 GLI ORGANI COLLEGIALI 

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, 

interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. 

Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del 

territorio (distretto, provincia e nazionale). 

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i 

genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.  

La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e 

propositiva a livello di base (assemblea di sezione e collegio di intersezione), è deliberativa ai livelli 

superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali). 

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, 

conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma.  

La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all'approvazione di appositi 

disegni di legge presentati in Parlamento. Gli organi collegiali presenti nella nostra scuola sono:  



Il Collegio dei Docenti è l'organo di programmazione didattica e di valutazione dell'azione educativa 

della scuola e opera in relazione ad una migliore funzionalità didattica ed educativa. Fanno parte del 

collegio docenti tutte le insegnanti e la coordinatrice. 

Il Collegio di intersezione fanno parte del collegio di intersezione tutti i docenti e un rappresentante 

dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede la coordinatrice. 

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico. 

Le modalità di elezione sono fissate dalla C.M. n. 141 del 24 settembre 2001; in essa, "in attesa della 

revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, che armonizzi detto organismi con la 

piena attuazione dell'autonomia già attribuita alle istituzioni scolastiche", si rinvia alle istruzioni già 

diramate con la C.M. 192 del 3 agosto 2000. Per questo le elezioni per il collegio di intersezione 

avranno luogo entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico. 

Il comitato di gestione i cui membri sono genitori eletti dai genitori in assemblea generale. I membri 

restano in carica tre anni o fino a decadenza dei requisiti necessari ad assumere la carica. 

L’assemblea di sezione di cui fanno parte tutti i genitori che vengono convocati dal collegio 

docenti almeno due volte l’anno. 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione ( GLI/GHLO ) di cui fa parte l’intero collegio docenti. I 

membri restano in carica un anno e hanno il compito di rilevare gli alunni con BES presenti nella 

scuola e documentare gli interventi didattico-educativi. Le insegnanti si confrontano sui diversi casi 

e sul livello di inclusività della scuola, coordinano le proposte di intervento ed elaborano 

annualmente il PAI riferito a tutti gli alunni con BES. 

5.8 COMMISSIONI E INCARICHI 

Le commissioni sono formate dalle insegnanti, dalla coordinatrice e occasionalmente da esperti 

esterni (previa autorizzazione del Comitato di gestione). Ciascuna insegnante partecipa ad una o più 

commissione in base alle necessità.  

Il piano di lavoro delle riunioni delle commissioni è stilato all’inizio dell’anno scolastico. Ciascuna 

commissione nel primo incontro produrrà un calendario dei successivi incontri e un piano di lavoro 

con gli obiettivi da raggiungere, un verbale dettagliato dell’incontro. 

Negli incontri successivi il verbale dettagliato, una verifica del progetto in itinere e una valutazione 

finale. 

Le commissioni istituite sono: 

 

- COMMISSIONE CIRVVO /CONTINUITA’: Si occupa della continuità con i nidi, con il 

territorio e le famiglie. Lo scopo è quello di facilitare al bambino il passaggio da un ordine di 

http://srvapl.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_cm141.shtml
http://srvapl.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_cm192.shtml


scuola all’altro e di costituire relazioni “educative” con le altre agenzie educative presenti sul 

territorio. 

 

- COMMISSIONE RICERCA-AZIONE/CIRVO: Si occupa di ricercare nuovi strumenti 

didattici supportati da basi teoriche che abbiano una ricaduta immediata sul processo di 

insegnamento-apprendimento (stesura verbali, fascicoli informativi, griglie di osservazione, 

…) il tutto, quando possibile, svolto in rete con le scuole del territorio.  

 

- COMMISSIONE FESTE / CONCORSI / SITO: Si occupa di organizzare le feste, 

provvedendo a scenari, musiche e ricercare da siti di riferimento concorsi ai quali partecipare 

collaborando con i genitori rappresentanti per il necessario alle feste e agli elaborati. 

Aggiornamento e cura del sito della scuola. 

 

 

5.10 COMITATO DI GESTIONE 2015-2018 

 

Il comitato di gestione eletto nel Maggio del 2015 rimarrà in carica sino a Maggio 2018 ed è composto 

da: 

 

 

PRESIDENTE: Don Giovanni Gennaro 

VICE PRESIDENTE: Soave Lonny 

CONSIGLIERI: Andrea Bernardelli, Nathalie Resquart, Morena Campolongo. 

TESORIERE: Cecilia Bosco 

SINDACI: Gionni Picello, Cleo Siroli 

INCARICATO COMUNALE: Ass. Emanuela Bissoli 

 

 

6.1.5 PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA 
 

La nostra scuola collabora annualmente con l’associazione culturale “FantasiArte” di San Bonifacio 

(VR) nella quale sono presenti diverse figure professionali tra cui la dott.ssa Antonella Todescato 

Arteterapeuta, e altre figure professionali con le quali collaboriamo annualmente. 



Noi insegnanti ci appoggiamo ad un psicomotricista che propone attività motorie specifiche per ogni 

singola età. Gli incontri vengono svolti a scuola, per un ciclo di incontri annuali a cadenza settimanale. 

 

L’obiettivo comune per tutti i bambini è la strutturazione dello schema corporeo, che si raggiunge 

attraverso il movimento e tutte quelle sensazioni sensitive e cinetiche che arricchiscono il bagaglio 

conoscitivo del bambino in relazione al proprio corpo. 

Inoltre, la scuola, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale “FantasiArte”, concorda 

annualmente, in base ai bisogni osservati, progetti didattici svolti in cicli periodici quali per esempio 

musicoterapia, teatralità, segno grafico, arteterapia ecc… 

 

6.1.6 PROGETTO “PSICOLOGA A SCUOLA” 

 

Da quest’anno è iniziato il progetto Psicologico dal titolo “Star bene a scuola” che prevede la figura 

di uno specialista all’interno della scuola, che attraverso un’osservazione non partecipante supporta 

le insegnanti nelle varie sezioni e da loro una supervisione psicologica-didattica al fine di pianificare 

interventi e progetti individualizzati per i bambini. Il progetto prevede inoltre uno sportello di ascolto 

per le famiglie. 

 

6.2 RELAZIONI CON I GENITORI    

 

I genitori partecipano attivamente alla vita scolastica mediante: 

- Colloqui individuali con l’insegnante di riferimento (sezione) durante l’anno scolastico; uno 

conoscitivo a inizio anno (novembre) e uno informativo a marzo; a maggio per i bambini 

grandi; 

- Elezione dei rappresentanti di sezione: vengono eletti dai genitori durante una riunione serale 

entro il mese di Ottobre, hanno il compito di fare da tramite tra le insegnanti e i genitori, 

informando costantemente le famiglie delle attività proposte dalla scuola  

(iniziative, collaborazioni, riunioni, mercatino di Natale, feste…) 

Le rappresentanti partecipano inoltre, durante l’anno, a due Collegi di Intersezione con le 

insegnanti nelle quali, si avvisano le famiglie dei prossimi eventi, e dove si ha la possibilità 

di uno scambio di informazioni e proposte. 

Riteniamo significativo condividere con le famiglie i momenti di festa: sono occasioni affettivamente 

importanti per i bambini perché hanno la possibilità di stabilire con coetanei ed adulti rapporti di 



socialità. Nella nostra scuola si festeggiano: la Festa dei nonni, la Festa del papà, il Santo Natale, il 

Carnevale, Santa Pasqua, la Festa della mamma, la Festa di fine anno. 

 

8.1 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTE 

AL PERSONALE E COMITATO DI GESTIONE 

Per gli anni successivi il personale sceglierà i corsi di formazione tra quelli proposti annualmente 

dall’Associazione Fism e dal territorio e in base alle scadenze dei precedenti corsi svolti di Primo 

soccorso, Antincendio e Somministrazione pasti.  



 

  

NOME DEL CORSISTA RUOLO AMBITO 

MERENDA MARIA COORDINATRICE 
SUPERVISIONE 

PRIMO SOCCORSO 

ZAMPERLIN FEDERICA INSEGNANTE 
MUSICA 

PRIMO SOCCORSO 

MINESE NADIA INSEGNANTE 
GIOCO/SPAZIO 

PRIMO SOCCORSO 

MARTINA PASOTTI INSEGNANTE 

                    METODO 

ANALOGICO/ORTOGENETICO 

          PRIMO SOCCORSO 

 NARDI MARIKA  INSEGNANTE 

PSICOMOTRICITA’ 

PRIMO SOCCORSO 

HACCP 

GIACCON ELISA INSEGNANTE 

METODO 

ANALOGICO/ORTOGENETICO 

PRIMO SOCCORSO 

CASALI CHIARA  INSEGNANTE GIOCO/SPAZIO 

ZEBELE PAOLA INSEGNANTE 
RELAZIONI  

PRIMO SOCCORSO 

NASCINBEN ANNARITA CUOCA HACCP 

PORTULANO DEBORA AIUTO CUOCA  

MOLINARI EMMALISA INSERVIENTE PRIMO SOCCORSO 

MARINI GIGLIOLA INSERVIENTE 
HACCP 

PRIMO SOCCOORSO 

RENSI SILLY INSERVIENTE PRIMO SOCCORSO 

FALSIROLI SARA SEGRETARIA RLS 



1. ALLEGATI 

 

- Normative di riferimento 

- Regolamento della Scuola; 

- Curricolo; 

- Curricolo I.R.C.; 

- Protocollo d’accoglienza per alunni con bisogni educativi speciali; 

- Piano annuale per l’inclusione scolastica (P.A.I.) 

- Nomina del GLI/GLHO; 

- Modulistica; 

- Anagrafe 2016-2019; 

- Mansionario insegnanti (2017-2018); 

- Orario Insegnanti 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA per l’Anno Scolastico 2017/2018 

 

 
 
 
Art. 1 La Scuola dell’Infanzia Arcobaleno è una scuola paritaria, gestita da: Associazione Scuola Materna “Arcobaleno” 
senza fini di lucro. I soci dell’ Associazione Scuola Materna Arcobaleno sono i genitori dei bambini iscritti che, 
all’interno dell’assemblea, eleggono, fra chi offre la propria disponibilità, il comitato di gestione della scuola. 
Oltre al presidente, vicepresidente e sindaci, membri di diritto del comitato sono un rappresentante del Comune e il 
Parroco pro tempore o un suo rappresentante. 
Ai soci/genitori si chiede la partecipazione, alle assemblee e la disponibilità a contribuire, con il proprio impegno e tempo 
al buon andamento della scuola. 
L’adesione a socio non comporta spese ulteriori e termina con l’uscita del bambino.  
La scuola si propone di promuovere e favorire l’educazione dei bambini in età prescolare e favorire la crescita, culturale, 
morale, civile e religiosa, secondo i principi della popolazione nel cui ambito opera, ispirandosi alla concezione cristiana 
della vita ed integrando così l’opera delle famiglie cui compete il diritto dovere all’educazione dei figli. 
 
Art. 2 Potranno essere accolti a frequentare i singoli corsi tutti i bambini dai 3 ai 6 anni, (compresi i nati entro il 
30/04/2015) senza distinzione alcuna, autosufficienti (senza il pannolino, in grado di mangiare autonomamente, di 
indossare giubbino o maglia e le scarpe da soli) ed in regola con le norme igienico sanitarie. 
 
Art. 3 Potranno essere accolti anche quei bambini per i quali si richiede una specifica assistenza psichica e pedagogica, 
che con adeguati strumenti di sostegno possano inserirsi nel contesto dei singoli corsi di scuola. Il Comitato di Gestione 
valuterà l’ammissione ai singoli corsi su conforme parere medico, caso per caso, sentite le istituzioni quali supporti 
saranno in grado di fornire, e valutato la disponibilità e possibilità dell’associazione stessa. 
 
Art. 4  Le domande di iscrizione vengono accettate in base ai seguenti criteri: 

1. Bambini già iscritti e frequentanti l’anno Scolastico 2016/2017; 
2. Fratello o sorella di bambini frequentanti l’anno scolastico 2016-2017; 
3. Ordine di presentazione  

Non saranno accettate le domande di iscrizione di quelle famiglie che non siano in regola con i pagamenti delle rette di 
frequenza relative agli anni precedenti. 
 
Art. 5 Come previsto da normativa, saranno accettate fino a n. 9 iscrizioni dei bambini nati dopo il 31/12/2014 ma non 
oltre il 30/04/2015 (ANTICIPATARI)* purché i bimbi siano autosufficienti e non siano iscritti per l’anno scolastico 
2017/2018 in altre scuole (asili nido). Le domande saranno accettate in ordine di arrivo. 
In questo caso, le modalità di frequenza previste dalla scuola, stabilite dal Comitato di Gestione e dal Corpo Insegnanti 
per dare la migliore formazione prescolare al bambino, sono le seguenti: I° e II° anno di frequenza nella sezione “piccoli”, 
III° anno di frequenza nella sezione “medi”, IV° anno di frequenza nella sezione “grandi”.  
L’iscrizione a solo tre anni di scuola dell’infanzia comporta la rinuncia all’anno di frequenza nella sezione dei grandi. 
 
Art. 6 Dal momento dell’iscrizione il bambino si considera iscritto per tutto l’anno scolastico, fanno eccezione solamente 
motivi gravi ed opportunamente documentati. Si concede in ogni caso un periodo d’inserimento e prova fino a tutto il 
31 Ottobre 2017. Entro tale data il bambino può essere ritirato dalla Scuola dell’Infanzia Arcobaleno, con dichiarazione 
scritta e motivata, diversamente si considererà iscritto per tutto l’anno scolastico (fino a Giugno 2018). 
 
Art. 7 L’eventuale diminuzione dell’orario giornaliero deciso dai genitori e l'esenzione del servizio mensa non danno 
diritto ad alcuno sconto della retta di frequenza. 
 
Art. 8  La quota d’iscrizione è stata fissata in € 110,00 (centodieci/00) è comprensiva di 

 Assicurazione 

 DVD foto e video delle feste di Natale e fine anno 

 N. 1 lenzuolino 



 Tutte le spese sostenute per le attività ed i momenti di incontro che si terranno durante l’anno. 
Confermata l’iscrizione la quota non sarà rimborsata in nessun caso. 
Nessun’altra richiesta economica verrà fatta alle famiglie nel corso dell’anno scolastico se non per l’uscita didattica che 
non è definibile e quantificabile a priori (e con un anticipo di oltre un’anno). 
 
 
 
 
 

 
Art. 9: ISCRIZIONE:  
All’atto dell’iscrizione, ogni nuovo iscritto dovrà versare la quota fissa d’iscrizione; 
Solo i nuovi iscritti, dovranno versare 1 retta come anticipo non fruttifero, anche a copertura di eventuali mancati 
pagamenti; che verrà restituito al termine della frequenza, scalato dalla retta in essere, al termine del ciclo scolastico, 
come di seguito specificato: 
 

 Quota fissa 
ISCRIZIONE 

CAUZIONE TOTALE 
ISCRIZIONE 

RESTITUZIONI * 

TUTTI GLI ISCRITTI € 110,00  € 110,00 - 

NUOVI ISCRITTI  
Nati entro dicembre 2014:  

€ 110,00 € 125,00 € 235,00 
al termine del ciclo scolastico, scalato 
dalla retta in essere (3° anno) 

NUOVI ISCRITTI  
Nati entro 30 aprile 2015 
(anticipatari): 

€ 110,00 € 180,00 € 290,00 
al termine frequenza del 1° anno 

* In caso di ritiro anticipato, entro il 31/ottobre o prima, la retta versata come anticipo non fruttifero,  verrà restituita 
entro 2 mesi o scalato dall’ultima retta in essere. 

 
Art. 10: CONTRIBUTO GESTIONE: 
 
Il contributo gestione, diviso in 10 rate mensili (rette di frequenza) da corrispondere entro e non oltre il giorno 15 di 
ogni mese (eccetto per Settembre 2017 per cui la scadenza è posticipata al 25 del mese), nei mesi di Settembre, Ottobre, 
Novembre e Dicembre 2017, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018. 
Oltre ai cinque giorni di presenza nell’arco del mese, la retta di frequenza sarà corrisposta per intero, altrimenti sarà 
ridotta. 
Nel caso d’iscrizione contemporanea di due o più fratelli la retta di frequenza mensile sarà ridotta come di seguito: 
 

DA SETTEMBRE ‘17 
A GIUGNO ‘18 
COMPRESI 

TOTALE 
CONTRIBUTO 

GESTIONE 

RATA 
MENSILE 
1 FIGLIO 

RIDUZIONE PER 
FRATELLI 

2 o più figli 

RIDUZIONE PER FREQUANZA  
Minore ai  5 giorni nel mese 

TUTTI GLI ISCRITTI € 1.250,00 € 125,00 € 115,00 per bambino € 100,00 ( anche x 2 o più figli) 

ANTICIPATARI € 1.800,00 € 180,00 € 170,00 per bambino € 160,00 ( anche x 2 o più figli) 

   
Art. 11 La retta di frequenza dovrà essere pagata tramite bonifico bancario intestato a Scuola dell’Infanzia 
“Arcobaleno” presso le seguenti banche: 
- Banca Popolare di Verona e Novara: Ag. di Vallese, codice IBAN: IT 11 U 05034 59631 000000070179; 
- Monte Dei Paschi di Siena: Ag. di Bovolone, codice IBAN: IT 47 A 01030 59291 000003588690; 
in entrambi i casi specificare come causale: 
il Nome e Cognome del bambino e il mese relativo al versamento. 

Per agevolare la gestione il metodo di pagamento consigliato è il bonifico bancario oppure è possibile utilizzare il servizio 
POS presso la segreteria della scuola . 
La frequenza alla scuola è subordinata al regolare versamento della retta di frequenza. Il Comitato di Gestione si 
riserva la facoltà di non ammettere a scuola i bambini per i quali non sia stato versata regolarmente la retta. 
 
Art. 12 Dopo il primo giorno d’assenza del bambino i genitori dovranno provvedere ad informare tempestivamente la 
Scuola. 
Per assenze superiori a cinque giorni (compresi le eventuali festività, fine settimana), con rientro dal 7° giorno necessario 



il certificato medico per la riammissione alla frequenza. In caso di assenza prolungata per motivi non legati a malattia è 
necessario consegnare in Segreteria l’apposita dichiarazione disponibile a richiesta o scaricabile dal sito internet della 
Scuola. I genitori sono caldamente invitati a comunicare tempestivamente qualsiasi caso di malattia infettiva. 
 
Art. 13  In caso di pediculosi, herpes o congiuntiviti la riammissione a Scuola è consentita solo dopo le 24 ore di 
allontanamento e previa la presentazione dell’autocertificazione da parte dei genitori dell’avvenuto trattamento, 
disponibile a richiesta in Segreteria o scaricabile dal sito internet della Scuola. 
 
 
 
 
Art. 14  Il bambino deve essere dotato di:  

 1 grembiule  

 1 saccoletto fornito dalla scuola  

 2 asciugamani 

 2 bavagli 

 1 coperta per le stagioni fredde e 1 telo da spiaggia o lenzuolo per le stagioni calde 

 1 lenzuolo adatto al lettino in dotazione (fornibile dalla scuola) 

 1 cuscino con federa 

 1 scatola in cartone (dimesioni max: 40x30x20cm) da lasciare sempre nell’armadietto assegnato al bimbo 

 1 sacchetto in stoffa contenente due cambi completi adeguati alla stagione, e precisamente: slip, canottiera, 
pantaloni, maglia, calze e possibilmente un paio di scarpe 

 8 foto tessere del bimbo da consegnare al momento dell’iscrizione. 
 
Il corredo ed il vestiario dovrà essere identificabile dal bambino (per esempio con le sue iniziali).  
Il bimbo deve essere vestito sempre in maniera pratica e comoda. Nello specifico, per favorire il piacere dell’autonomia, 
i pantaloni devono avere l’elastico e le scarpe gli “strappi”. Si consiglia di vestire il bambino con una tuta da ginnastica 
o in ogni caso evitando cinture e ganci complicati, in modo che possa muoversi liberamente ed essere autonomo quando 
si reca in bagno.  
Le fototessere del bimbo, saranno utilizzate per “personalizzare” le aree dedicate a ciascun bambino ovvero 
l’armadietto, il suo scaffale in sezione ed il suo appendino in bagno. Rimangono ad uso della scuola fino a termine 
frequenza. 
 
Art. 15 Per la tutela ed il rispetto della vita di comunità, si richiede una scrupolosa igiene del lettino tutti i venerdì, di 
portare a casa l’intero corredino (saccoletto, cuscino, coperte, bavaglia ed asciugamano).  
 
Art. 16 Per ovvi motivi igienici è opportuno che unghie e capelli siano corti o adeguatamente raccolti. 
 
Art. 17 Si richiede che i bambini non portino a scuola oggetti personali, di valore o giocattoli, in quanto il personale non 
è responsabile di eventuali danneggiamenti o smarrimenti. E’ assolutamente vietato portare dolciumi, merendine e 
bevande che seppure lasciate negli armadietti potrebbero essere prese da altri bambini con intolleranze o allergie con 
conseguenze pericolose. 
 
Art. 18 Feste di compleanno: considerando l’importanza di questo momento per la pregnanza di significati in esso 
contenuti e la volontà di festeggiare i bambini chi desiderasse portare il “dolce” deve sottostare alle prescrizioni delle 
Autorità Sanitarie: deve essere prodotto industrialmente e non contenere creme. Le bevande non devono essere 
gassate. Per le quantità e le modalità fare riferimento alle insegnanti. 
I compleanni dei bimbi verranno raggruppati nell’ultimo venerdì del mese segnalando nell’apposita bacheca la lista dei 
festeggiati. 
 
Art. 19 L’orario d’entrata è fissato tra le 07.40 e le 08.45 e l’uscita dalle 15.40 alle 15.55. Per la prima settimana l’uscita 
è fissata dalle 11.30 alle 12.00, per la seconda settimana dalle 12.45 alle 12.55 (secondo il calendario che verrà affisso 
con sufficiente anticipo all’ingresso della scuola e pubblicato sul sito internet della scuola).   
Durante l’anno scolastico, le uscite anticipate, sono possibili esclusivamente dalle 12.45 alle 12.55. 
In caso di uscita anticipata del bimbo dovrà essere firmato anticipatamente l’apposito registro.  
 
Art. 20 Si raccomanda caldamente di rispettare gli orari sia per l’entrata che per l’uscita come segno di rispetto per 
l’attività della scuola e del proprio bimbo. Verrà mantenuto un apposito registro dei ritardatari per poter evidenziare le 



situazioni reiterate (4 o più ritardi nel mese solare) che verranno sanzionate con € 50,00 (cinquanta/00). 
 
Art. 21 Entrate/uscite fuori orario sono consentite esclusivamente per attività terapeutiche tra le 10.30 e le 11.00  e 
non più di una volta al giorno: entrare ed uscire più di una volta creerebbe “scompiglio” nelle classi e problemi 
organizzativi. Chi avesse questo tipo di necessità è pregato di segnalarlo all’insegnante di riferimento indicando anche 
le necessità terapeutiche. 
 
Art. 22 Tra Ottobre 2016 e Giugno 2017 sarà operativo il servizio di estensione dell’orario fino alle 18:00. Tale servizio 
è offerto previo pagamento di una integrazione della retta di: 

- € 50,00 (cinquanta/00) un mese 
- € 20,00 una settimana 
- € 10,00 un giorno - acquistabile con pacchetti da 5 giorni in segreteria (non restituibili) 
 

Art. 23 Prima dell’orario d’entrata e dopo l’orario di uscita le insegnanti ed il personale non docente non sono 
responsabili dei bambini: la responsabilità dei bambini è a TOTALE carico dei genitori. 
E’ caldamente consigliato di non soffermarsi al di fuori dell’orario scolastico nei locali della Scuola, nel giardino o 
comunque all’interno dei cancelli della Scuola.  
 
Art. 24 Quando si accompagna il bambino consegnarlo SEMPRE alle maestre. All’uscita aspettare sempre che la maestra 
dia un segno d’assenso e veda con chi esce il bambino. 
 
Art. 25 Tutte le eventuali comunicazioni verranno consegnate alla famiglia o a chi accompagna il bambino nel caso di 
genitori separati. Sarà premura del ricevente la comunicazione informare l’altro coniuge. 
 
Art. 26 I bambini all’uscita della scuola potranno essere riconsegnati esclusivamente a persone maggiorenni autorizzate. 
Non sono ammesse deroghe sull’età per nessun motivo ed in caso di dubbio il personale potrà esigere la visione di un 
documento che attesti l’età del delegato. Qualora il ritiro del bimbo avvenga da parte di altre persone è necessaria una 
delega da annotare preventivamente sull’apposito registro. Non sono ammesse delege fatte telefonicamente. 
 
Art. 27 Anche se i genitori lo permettono, il personale della Scuola non può somministrare alcun tipo di farmaco eccetto 
i farmaci salvavita per i quali è necessario fornire un certificato medico e l’autocertificazione di entrambi i genitori 
indicante chiaramente dosi e modalità di somministrazione. 
 
Art. 28 Non sono ammesse diete particolari di alcun tipo eccetto quelle dovute ad intolleranze alimentari attestate con 
certificato medico da consegnare all’atto dell’iscrizione o non appena ne sorgesse necessità. 
 
Art. 29 Le uscite scolastiche (passeggiate nel comune) s’intendono autorizzate tacitamente dai genitori mentre per 
quelle fuori del comune si richiederà autorizzazione scritta di volta in volta e con sufficiente anticipo. 
 
Art. 30 I genitori sono caldamente invitati a partecipare attivamente alla vita della scuola tenendo frequenti contatti 
con le insegnanti, partecipando alle riunioni ed assemblee indette durante l’intero anno scolastico. 
 
Art. 31 Non è possibile scattare foto, girare video, registrare suoni all’interno del perimetro della scuola (giardino ed 
aree esterne comprese) se non previa autorizzazione scritta del Comitato di Gestione. E’ altresì fatto divieto di 
pubblicare in rete e sui social network foto, video e suoni ottenuti all’interno del perimetro della scuola. 
 
Art. 32 I genitori possono chiedere e formulare proposte, affinché scuola e famiglia si completino e s’integrino a vicenda. 
Tali proposte, critiche o consigli devono essere rivolte esclusivamente al Comitato di Gestione della scuola utilizzando 
l’apposito modulo disponibile in Segreteria.  
 
Art. 33 Proposte e reclami saranno esaminati dal Comitato di Gestione che prenderà i provvedimenti del caso. 
 
Art. 34 Durante l’orario scolastico non sono consentite le visite poiché tutto il personale è impegnato nell’attività 
scolastica e custodia dei bambini. Per particolari richieste si deve concordare un appuntamento con le rispettive 
insegnanti. 
Il personale e le insegnanti non possono dare informazioni inerenti ai bambini se non ai genitori.  
 



Art. 35 La segretaria risponde al telefono dalle  ore 8.00 alle 12.00. Durante l’orario di servizio le insegnanti non potranno 
essere raggiunte telefonicamente. Solo in caso di estrema urgenza la Segreteria si occuperà di informarle al riguardo.  Si 
richiede, inoltre, di fornire il recapito telefonico di casa, del cellulare e del posto di lavoro dei genitori, per poterli 
raggiungere sempre ed in caso di urgenze. 
 
Art. 36 Per favorire l’inserimento del bambino nel nuovo ambiente scolastico, i genitori sono pregati di collaborare con 
le insegnanti. L’amorevole fermezza dei genitori, fin dai primi giorni, aiuta il bambino ad inserirsi nel nuovo ambiente in 
breve tempo. 
 
Art. 37 Per quanto riguarda l’assistenza igienico sanitaria, la scuola è sottoposta a controllo dell’Ufficio d’Igiene dell’ASL 
competente territorialmente. 
 
Art. 38 Durante il corso dell’anno potrebbero essere presenti all’interno della scuola figure diverse dalle insegnanti 
come specialisti, coordinatori FISM, tirocinanti e/o stagisti per svolgere la loro attività definite in accordo con la 
coordinatrice e/o il comitato di gestione. 
 
Art. 39 L’iscrizione comporta l’accettazione integrale del Regolamento, delle linee guida (Art. 1) e dello Statuto e 
l’impegno a rispettare le proposte educative della scuola collaborando alla sua attuazione, nel pieno rispetto delle 
esigenze del bambino. 
A tutela e beneficio dell’attività il Comitato di Gestione si riserva di deliberare qualunque provvedimento.  
 
Art. 40 Secondo le norme l’attività della scuola è regolata da apposito Regolamento Interno affisso in bacheca e 
disponibile a richiesta.  
 
Art. 41 Nella scuola operano: 

 le insegnanti/educatrici; 

 la segretaria; 

 il personale non docente. 
Il rapporto di lavoro del personale è regolato dal C.C.N.L. per i dipendenti della Scuola dell’Infanzia aderenti alla F.I.S.M. 
All’atto dell’assunzione tutto il personale dichiara di accettare senza riserva il regolamento della Scuola e di essere a 
conoscenza di quanto previsto dal C.C.N.L. 
Tutto il personale deve essere provvisto dei requisiti, anche fisici, di legge e può essere applicato in ogni funzione ed 
attività svolta nella scuola, secondo le esigenze organizzative indicate dalla direzione, nel rispetto del C.C.N.L. 
La Scuola può avvalersi per alcune mansioni ed attività di personale volontario ad integrazione e supporto di quello 
ordinario, anche in attività didattiche purchè queste ultime abbiano esclusivo carattere di complementarietà rispetto a 
quelle svolte dal personale assunto ed integrarsi armonicamente secondo gli indirizzi della direzione.  
 
Per tutto ciò che non è presente in questo regolamento, fa testo lo Statuto della Scuola.  
 
Il presente regolamento interno è stato redatto ed approvato dal Comitato di Gestione il giorno 9 Gennaio 2016. 
 

Il Comitato è alla costante ricerca del contenimento del costo del contributo annuale (Art. 10) ma stante la continua 
riduzione dei contributi da parte del Ministero e della Regione e l’incertezza del momento in cui tali contributi vengono 
erogati, seppur a malincuore, potremmo essere costretti a ritoccare tale quota del minimo indispensabile per garantire 
il servizio e soprattutto la sua qualità. Le attuali condizioni non ci consentono di avere la certezza, con oltre 9 mesi 
d’anticipo, che tale cifra possa coprire effettivamente tutti i costi, ci riserviamo pertanto la possibilità di variare l’importo 
del contributo annuale non oltre Gennaio 2017 avvisando con sufficiente anticipo tutte le famiglie degli iscritti. 

 
 
Scuola dell’Infanzia Arcobaleno 

                Il Comitato di Gestione     

 
 
 
 
 



 
 
 
Scuola   Infanzia “Arcobaleno”  Vallese                 a.s.         2017/2018 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 1 

 minorati vista / 

 minorati udito / 

 Psicofisici / 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA             / 

 ADHD/DOP / 

 Borderline cognitivo / 

 Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 3 

 Linguistico-culturale 24 

 Disagio comportamentale/relazionale 6 

 Altro   

Totali 33 

% su popolazione scolastica 37% 

N° PEI redatti dai GLHO  1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria / 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  / 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:  / 

Altro:  / 

  



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili no 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

si 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

si 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Rapporti con CTS / CTI si 

Altro: / 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Progetti a livello di reti di scuole si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

si 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

si 

Altro:  / 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 



Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
    x 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
    x 

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

    x 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

   x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

  



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 

Gruppo di lavoro per l’inclusione al quale fanno l’intero collegio docenti. Sono, altresì, coinvolti, il comitato 
di gestione e il personale ATA. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
 

Potenziando corsi di aggiornamento degli insegnanti su tematiche inclusive 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

 
Produzione griglie specifiche su base ICF di osservazione con la finalità di tarare gli interventi anche in 

itinere. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

 
 

Volontariato/Tirocinanti in supporto/compresenza 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

 

 
A discrezione della famiglia e in collaborazione con la scuola 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

 

Condivisione del PEI (quando presente) 
Visione progetti ed iniziative 

Partecipazione alle assemblee di sezione e riunioni di comitato 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 

 
Collaborazione/scambio tra laboratori e insegnanti 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

 
Versatilità orari e spazi e del personale docente e non docente. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

 
 

Concorsi / Fondi / Associazioni / Donazioni 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

 
Collaborazione tra scuole dell’infanzia e nidi sul territorio. 

Progetti comuni, nuovi strumenti 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data ___19/06/2017______ 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data __19/06/2017_______ 

 
Allegati:  

 GLI 

 
 

 



 

MANSIONARIO DELLE INSEGNANTI 2017/2018 

La suddivisione delle mansioni è la seguente: 

 Archivio e Documentazione: del materiale fotografico, dei progetti in cartaceo e non … con 

un archivio anche a scuola; 

Insegnanti di riferimento: Federica, Elisa, Mary 

 Materiale: catalogando il materiale presente a scuola con scadenza mensile e controllando 

eventuali ordini e acquisti  

Insegnanti di riferimento: Paola, Mary 

 Attività: Preparando per tempo l’attività (schede, cartelloni, stampi …) decisa 

preventivamente dal collegio durante la programmazione; 

Insegnanti di riferimento: Marika, Chiara 

 Strutturazione angoli: Revisione e ricollocazione degli spazi presenti all’interno della scuola 

con rifornitura di eventuali giochi e/o materiale necessari. La ricollocazione degli spazi sarà 

discussa e valutata preventivamente dal il collegio docenti. 

Insegnanti di riferimento: Nadja, Chiara e Mary 

 Documentazione genitori: aggiornando di volta in volta le bacheche o il diario di bordo o il 

giornalino. 

Insegnanti di riferimento: Federica, Elisa, Martina 

 

La suddivisione delle commissioni è la seguente: 

 

 Commissione Continuità/Cirvo: Elisa, Martina e Mary 

 

 Commissione Ricerca/Azione: Nadja, Marika, Chiara e Mary 

 

 

 Commissione feste/concorsi/sito: Paola, Federica e Mary 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMINA GLI/GHLO 

Da delibera del Collegio docenti del 19/06/17, le insegnanti di comune accordo con il Presidente 

deliberano che il Gruppo di lavoro per l’inclusione è rappresentato dall’intero Collegio Docenti. 

Nello specifico il Gruppo Operativo per l’Inclusione è rappresentato dalle insegnanti Zamperlin 

Federica, Pasotti Martina e Merenda Maria. 

 

COLLEGIO DOCENTI/PROGRAMMAZIONE 

 

Il giorno stabilito per il collegio docenti e programmazione è: LUNEDI’ dalle 16:00 alle 

18:00, con cadenza quindicinale ( in modo alternato ). 

 Insegnante verbalizzante: Nadja 

 

Vallese, 06/09/2016 
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