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Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“ Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” 

                                                                                                                                         

Proverbio Africano 
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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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Verona
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ca%27_degli_Oppi&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_comunale
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazzantica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Villafontana
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Buss%C3%A8&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piganzo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Menago
https://it.wikipedia.org/wiki/Tartaro-Canalbianco-Po_di_Levante
https://it.wikipedia.org/wiki/Bosco
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Palafitta
https://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_del_bronzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Riso_Nano_Vialone_Veronese
https://it.wikipedia.org/wiki/1986
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fondata la multinazionale dell'abbigliamento Calzedonia. Qui la ditta mantiene i suoi magazzini ed 

uno spaccio. 

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 

3602 di cui nati 28 nel 2017, 38 nel 2018 e 24 nel 2019. 

Il numero degli abitanti stranieri residenti nel comune di Oppeano è di 1529. (v. allegato). 

 

4.3 BAMBINI ISCRITTI 

Per l’anno scolastico 2019/2020 sono regolarmente iscritti alla scuola dell’infanzia 121 bambini 

suddivisi in 5 sezioni eterogenee, per età.  

API COCCINELLE BRUCHI LIBELLULE FARFALLE 

25 22 25 24 25 

 

NATI/NEL Maschi e femmine Di cui femmine 

2014 46 22 

2015 37 14 

2016 34 12 

2017 4 1 

TOTALE 121 47 

 

ALUNNI STRANIERI: 23 

ALUNNI CERTIFICATI: 1 

ALUNNI FEMMINE: 47 

ALUNNI MASCHI: 74 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calzedonia
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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 15:30. 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 10.00 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 
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- di norma, i bambini con legami parentali che frequentano la scuola dell’infanzia nello stesso 

periodo vengono inseriti in sezioni diverse 

- 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 tre 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 

http://srvapl.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_cm141.shtml
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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. 

 

5.7 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, 4 insegnanti part time.  

Una segretaria e una coordinatrice interna. 

Il personale ausiliario e composto da una cuoca, un aiuto cuoca, tre 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 

VIDALI PAMELA INSEGNANTE 

CASALI CHIARA INSEGNANTE 

GIACCON ELISA INSEGNANTE  

 

http://srvapl.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_cm192.shtml
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SCAVAZZA ANGELA SOSTEGNO 

NASCIMBEN ANNARITA CUOCA 

PORTULANO DEBORA AIUTO CUOCA 

MOLINARI EMMALISA INSERVIENTE 

MARINI GILIOLA INSERVIENTE 

FRANCESCHINI MARIAPIA INSERVIENTE 

RENSI SILLY DOPOSCUOLA 
 

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.  

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; 

Le commissioni istituite sono: 
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- COMMISSIONE CIRVO /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 RICERCA-AZIONE: 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 2018-2021 

 

Il comitato di gestione rinnovato a Maggio del 2018 rimarrà in carica sino a Maggio 2021 ed è 

composto da: 

 

 

PRESIDENTE: Picello Gionni 

VICE PRESIDENTE: De Marchi Denis  

CONSIGLIERI: Morena Campolongo, Brunelli Marco, Tomasetto Matteo 

TESORIERE: Bosco Cecilia 

SINDACI: Turra Alberto 

INCARICATO COMUNALE: Ass. Emanuela Bissoli 

 

Tra i membri del comitato è presente la figura del Parroco Don Antonio Zera. 
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ORGANIGRAMMA 
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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 

 

Le spese sostenute per i progetti offerti , quando possibile , sono a carico della scuola: 

FANTASIARTE ( progetto biennale ) A CARICO SCUOLA 

INGLESE A CARICO SCUOLA 

PSICOLOGA A CARICO SCUOLA 

LABORATORIO RUGBY A CARICO SCUOLA 

LOGOPEDIA A CARICO FAMIGLIE 

LABORATORIO RUGBY FAMIGLIE A CARICO FAMIGLIE 

LABORATORIO ARTE A CARICO FAMIGLIE 

 

 

6. IL NOSTRO CURRICOLO 

 

La nostra scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai due anni e mezzo 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 
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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. 

Acquisire competenze vuol dire per noi, mettere il bambino nella condizione di esprimersi: giocare, 

muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione; imparare ad imparare. 

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. 
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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. 

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, operoso, vivibile, documentabile; luogo di ricerca e di 

apprendimento nel 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. 
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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). 

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. 
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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 

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 

Arte terapeuta, e diversi psicomotricista con i quali collaboriamo annualmente. 

Noi insegnanti ci appoggiamo a più psicomotricisti che propongono 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 

quando necessario, in base ai bisogni rilevati, progetti didattici svolti in cicli periodici quali per 

esempio musicoterapia, teatralità, arteterapia ecc… 
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6.1.6 PROGETTO LINGUA INGLESE 

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 e prevede 24 incontri con cadenza 

settimanale, il martedì; da un paio di anni viene introdotta una piccola rappresentazione teatrale 

durante la festa di fine anno. Si tratta di un approccio al teatro dove i bambini impareranno le prime 

tecniche di recitazione con la particolarità di farlo in lingua inglese e aumentando così il loro 

vocabolario. Il tutto è svolto in maniera giocosa incentivando la creatività e lo  spirito di 

collaborazione; il tutto sotto la super visione di professionisti che collaborano anche con RAI 

EDUCATIONAL. 

La  relatrice del progetto è Gaia Tammassia, insegnante di lingua inglese è titolare della scuola 

“Pingu’s English” di Legnago. 

Il laboratorio di Inglese si intitola “PINGU’S ENGLISH”. 

 

 

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. 



23 

 

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 

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. 

 Alle famiglie viene data la possibilità di partecipare a dei laboratori extra scolastici organizzati da 

personale qualificato ma all’interno dei locali della scuola. 

- Laboratorio di propedeutica al Rugby, organizzato dall’associazione Rugby Tod’s un 

pomeriggio a settimana durante l’intero anno scolastico. 

- Laboratorio di arte organizzato in collaborazione con il Comune di Oppeano che con cadenza 

settimanale nei mesi invernali da la possibilità ai bambini e alle loro mamme di trascorrere un 

pomeriggio insieme avvicinandosi al mondo dell’arte. 

I laboratori saranno facoltativi, a pagamento, e a carico delle famiglie, tenuti da personale qualificato 

e supportato dalle insegnanti. 
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6.1.12 PROGETTO PSICOLOGA 

 

L’iniziativa prevede la figura di Francesca Buniotto, psicologa dell’età evolutiva, che periodicamente 

entrerà nelle sezioni durante le attività e in presenza dell’insegnante, per una osservazione 

partecipativa. 

La psicologa riferirà alle insegnanti l’esito delle osservazioni svolte in classe in momenti di 

supervisione che coincidono con il collegio docenti e quindi interessano tutto le insegnanti. 

La psicologa si renderà, inoltre, disponibile per uno sportello di ascolto rivolto alle famiglie 

interessate ad un eventuale consulto. 

Quest’anno la scuola ha partecipato e ottenuto un contributo  stanziato dalla fondazione Cattolica che 

da anni si interessa e sostiene progetti a sostegno della genitorialità, in collaborazione con FISM  

Verona. Il contributo verrà utilizzato per ampliare il progetto Psicologa e garantire gratuitamente lo 

“sportello famiglia” ai genitori. 

 

 

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…) 

- Serate formative: organizzate in collaborazione con il territorio e le scuole del gruppo 

CIRVO, pensate e condivise con le famiglie e/o i rappresentanti, organizzate quando possibile. 

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, la Festa della mamma, la Festa di fine anno 
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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; 

- progetti di preparazione alla scuola primaria; 

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

La scuola collabora inoltre con le scuole secondarie del comune di Verona e provincia 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 9-Scaligera 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. 

La scuola collabora con il Comune di Oppeano per quello che è il buon funzionamento della scuola 

a livello strutturale e con progetti e iniziative dedicati ai bambini e alle loro famiglie: serate formative, 

progetti a tema, Biblioteca comunale, eventi. 
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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 
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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 

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 
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strumento di lavoro in itinere e per documentare alle famiglie i progetti di intervento”.   

 

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, offre, quando possibile, 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 da 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 

dalla Federazione o dal territorio e in base alle scadenze dei precedenti corsi sulla sicurezza. 

Per l’anno scolastico in corso l’aggiornamento del personale previsto è il seguente:  
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MERENDA MARIA COORDINATRICE 

SUPERVISIONE 

ANTINCENDIO 

FARE SCUOLA:DIALOGHI ED 

ESPERIENZE TRA PENSIERO E 

AZIONE 

CORSO DIABETE 

ZAMPERLIN FEDERICA INSEGNANTE 

ANTINCENDIO 

FARE SCUOLA:DIALOGHI ED 

ESPERIENZE TRA PENSIERO E 

AZIONE 

CORSO DIABETE 

MINESE NADIA INSEGNANTE 

ANTINCENDIO 

FARE SCUOLA:DIALOGHI ED 

ESPERIENZE TRA PENSIERO E 

AZIONE 

CORSO DIABETE 

VIDALI PAMELA INSEGNANTE 

FARE SCUOLA:DIALOGHI ED 

ESPERIENZE TRA PENSIERO E 

AZIONE 

CORSO DIABETE 

NARDI MARIKA INSEGNANTE 

ANTINCENDIO 

FARE SCUOLA:DIALOGHI ED 

ESPERIENZE TRA PENSIERO E 

AZIONE 

CORSO DIABETE 

GIACCON ELISA INSEGNANTE 

IRC 

FARE SCUOLA:DIALOGHI ED 

ESPERIENZE TRA PENSIERO E 

AZIONE 

CORSO DIABETE 

ANTINCENDIO 

CASALI CHIARA  INSEGNANTE 
FARE SCUOLA:DIALOGHI ED 

ESPERIENZE TRA PENSIERO E 

AZIONE 
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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. 

 

CORSO DIABETE 

ZEBELE PAOLA INSEGNANTE 

ANTINCENDIO 

FARE SCUOLA:DIALOGHI ED 

ESPERIENZE TRA PENSIERO E 

AZIONE 

CORSO DIABETE 

NASCINBEN ANNARITA CUOCA CORSO DIABETE 

PORTULANO DEBORA AIUTO CUOCA ANTINCENDIO 

MOLINARI EMMALISA INSERVIENTE ANTNCENDIO 

MARINI GIGLIOLA INSERVIENTE / 

RENSI SILLY INSERVIENTE  CORSO DIABETE 

FRANCESCHINI MARIAPIA INSERVIENTE / 
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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. 

L’intero Collegio Docenti si soffermerà nei prossimi anni, altresì, sulla formazione pedagogica, la 

didattica e la metodologia rispetto al “BAMBINO COMPETENTE” avvicinandosi il più possibile 

alle direttive della Federazione. 
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9. ALLEGATI 

 

- Normative di riferimento; 

- Regolamento della Scuola; 

- Modulistica; 

- Anagrafe 2019-2021; 

- Mansionario insegnanti 2019-2020; 

- Orario Insegnanti 2019/2020; 

- Orario ATA 2019/2020; 

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

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

- Curricolo; 

- Curricolo I.R.C.; 
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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 - FINALITA’ DELLA SCUOLA E AMMNISTRAZIONE 

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 - AMMISSIONI 

Potranno essere accolti a frequentare i singoli corsi tutti i bambini  compresi nella fascia di età come da norma 

di legge, (nati dal 1 gennaio 2014  al 30 aprile 2017). Le domande di iscrizione vengono accettate in base ai 

seguenti criteri: 

1. Bambini già iscritti e frequentanti l’anno Scolastico 2018/2019; 
2. Fratello o sorella di bambini frequentanti l’anno scolastico 2018-2019; 
3. Ordine di presentazione delle domande.  
4. ANTICIPATARI: nati dopo il 31/12/2016 ma non oltre il 30/04/2017 fino ad un massimo di n.9 bimbi, 

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 e che non siano iscritti per 
l’anno scolastico 2019/2020 in altre scuole (asili nido). 
La scuola si riserva la possibilità di creare liste di attesa per gli anticipatari al fine di rispettare la 

precedenza dei bambini nati nel 2016. 

Le modalità di frequenza consigliata 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”. In base alla scelta della famiglia i 

singoli casi verranno discussi con la Coordinatrice e l’intero collegio docenti. 

2/A - Potranno, inoltre, 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. 

2/B - 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. 

2/ C- L’iscrizione comporta l’accettazione integrale del Regolamento, delle linee  (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. 
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E’ necessario, all’atto dell’iscrizione, presentare la domanda compilata e firmata da entrambi i 

genitori (in originale) con tutta la documentazione allegata richiesta dalla scuola e il pagamento della quota 

dell’iscrizione. 

 

ART- 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE:  

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

provvedimento.  

3/A - All’atto dell’iscrizione, ogni nuovo iscritto dovrà versare la quota fissa d’iscrizione pari a € 110,00 è 

comprensiva di: 

- Assicurazione , DVD foto e video delle feste di Natale e fine anno, N. 1 sacco-letto; 
- 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. 

3/B - 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 2019. 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 2020). 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): 

Entro il 31 ottobre 2019, la famiglia risulterà rinunciataria nel caso di mancata frequenza 

ingiustificata e non documentata del bambino, con conseguente perdita del posto. La cauzione sarà 

trattenuta a copertura delle spese di gestione. 

 

3/C - NUOVI ISCRITTI, dovranno versare 1 retta come CAUZIONE, anche a copertura di eventuali mancati 

pagamenti; che verrà restituito al termine della frequenza, scalato dalla retta in essere, al termine del ciclo 

scolastico. 

All’atto dell’iscrizione saranno da corrispondere quindi: 

* In caso di ritiro anticipato (per documentati motivi art.. 3/B)  entro il 31/ottobre o prima, la cauzione versata 

come anticipo, verrà restituita entro 2 mesi o scalato dall’ultima retta in essere. 

 Quota fissa 

ISCRIZIONE 
CAUZIONE TOTALE ISCRIZIONE RESTITUZIONI * 

TUTTI GLI ISCRITTI 

€ 110,00 

 

 € 110,00 - 

NUOVI ISCRITTI   

Nati entro dicembre 2016:  
€ 130,00 € 240,00 

al termine del ciclo scolastico, 

scalato dalla retta in essere (3° 

anno) 

NUOVI ISCRITTI  

Nati entro 30 aprile 2017 (anticipatari): 
€ 185,00 € 295,00 

al termine frequenza del 1° anno 

FUORI COMUNE 
cauzione +€ 10  

€ 110 + CAUZIONE 

+ € 10  
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3/D - 8 foto tessere del bimbo da consegnare al momento dell’iscrizione. 

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. 4 CONTRIBUTO GESTIONE: 

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. 

Il contributo gestione, da corrispondere entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese (eccetto per 

Settembre 2019 per cui la scadenza è posticipata al 25 del mese), diviso in 10 rate mensili (rette di frequenza) 

nei mesi di: Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e 

Giugno 2020. 

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: 

Per agevolare la gestione il metodo di pagamento consigliato è il bonifico bancario.  

La retta di frequenza dovrà essere pagata tramite bonifico bancario intestato a: Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 

- Banca Popolare di Verona e Novara: Ag. di Vallese, codice IBAN: IT 11 U 05034 59631 000000070179; oppure 
- Monte Dei Paschi di Siena: Ag. di Bovolone, codice IBAN: IT 47 A 01030 59291 000003588690; 

Indicare come causale : Nome e Cognome del bambino e il mese relativo al versamento. 

Per casi particolari, inoltre, 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. 5  ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

La scuola segue il calendario regionale, è aperta dal mese di settembre al mese di giugno, dal lunedì 

al venerdì. 

L’orario d’entrata è fissato tra le 07.40 e le 08.45 e l’uscita dalle 15.40 alle 15.55. .  

Per il periodo di inserimento dei bambini, gli orari subiranno delle variazioni che saranno comunicate 

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

DA SETTEMBRE 

‘19 A GIUGNO 

‘20 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 
€ 1.300,00 € 130,00 € 120,00 per bambino 

€ 100,00 ( anche x 2 o più 

figli) 

ANTICIPATARI 
€ 1.850,00 € 185,00 € 175,00 per bambino 

€ 160,00 ( anche x 2 o più 

figli) 

FUORI COMUNE 

 
rata mensile 

+10 € al 

mese 

rata mensile 

 + 10  per bambino 
 



39 

 

internet. 

Durante l’anno scolastico, le uscite anticipate, sono possibili esclusivamente dalle 12.50 alle 12.55. 

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

Gli orari e i giorni di apertura sono soggetti a variazioni secondo quanto determinato dalla normativa 

vigente sulla scuola dell’infanzia o da quanto previsto dal P.T. O.F. (Piano Triennale Offerta Formativa). 

5/A  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.6  – SALUTE/ MALATTIE/NORME IGENICHE 

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

d’Igiene dell’ASL competente territorialmente. 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.  

6/A - 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. 

6/B- ASSENZE: Dopo il primo giorno d’assenza, i genitori dovranno provvedere ad informare 

tempestivamente la Scuola. 

- CERTIFICATO MEDICO: necessario la riammissione alla frequenza per assenze superiori a cinque giorni 

(compresi le eventuali festività, fine settimana), con rientro dal 7° giorno.  

- 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. 

6/C  -  In caso di pediculosi, herpes, congiuntiviti, ma anche febbre o vomito 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 o miglioramento di salute, disponibile a richiesta in Segreteria o 

scaricabile dal sito internet della Scuola.  

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

I genitori sono caldamente invitati a comunicare tempestivamente qualsiasi caso di malattia infettiva. 

 

ART. 7 - ABBIGLIAMENTO / CORREDO 

Il bambino deve essere dotato di corredo che dovrà essere identificabile dal bambino (per esempio 

con le sue iniziali:.  

Giornaliero:  grembiule   -  asciugamano -  bavaglino 

Lettino: coperta per le stagioni fredde o telo da spiaggia per le stagioni calde e saccoletto (n. 1 saccoletto 

fornito dalla scuola - l’eventuale secondo saccoletto è a pagamento, la richiesta va presentata alla segreteria), 

cuscino con federa. 
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Cambio: per tutti sacchetto in stoffa contenente due cambi completi adeguati alla stagione, e precisamente: 

slip, canottiera, pantaloni, maglia, calze e possibilmente un paio di scarpe. 

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.  

 

ART. 8 - REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI DELLA FAMIGLIA 

8/A - REGOLAMENTO: Secondo le norme l’attività della scuola è regolata dal regolamento affisso in bacheca.  

8/B COLLABORAZIONE DAI GENITORI:  

- Con le insegnanti, richiesta per favorire l’inserimento del bambino nel nuovo ambiente scolastico. 

L’amorevole fermezza dei genitori, fin dai primi giorni, aiuta il bambino ad inserirsi nel nuovo ambiente in 

breve tempo. 

-Partecipazione attiva alla vita della scuola tenendo frequenti contatti con le insegnanti, partecipando alle 

riunioni ed assemblee indette durante l’intero anno scolastico. 

- Dormitori:  si richiede una scrupolosa igiene del lettino inoltre, tutti i venerdì, di portare a casa l’intero 

corredino (saccoletto, cuscino, coperte, bavaglia ed asciugamano).  

- Non portare a scuola o lasciare negli armadietti oggetti personali/valori/alimenti, in quanto potrebbero 

essere prese da altri bambini con intolleranze o allergie con conseguenze pericolose inoltre il personale non 

è responsabile di eventuali danneggiamenti o smarrimenti. 

- 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. 

- Responsabilità fuori orario scolastico: 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.  

- Comunicazioni scuola famiglia: Sono affisse in bacheca inoltre, 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. 

- Divieto Foto/video/ social: 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. 

- Appuntamenti/visite: 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 
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inerenti ai bambini se non ai genitori.  

 

Art. 9 -  DOPOSCUOLA 

Tra Settembre 2019 e Giugno 2020 sarà operativo il servizio di estensione dell’orario fino alle 18:00. 

Chi intende aderire all’orario posticipato è tenuto a compilare accuratamente l’apposito modulo presente in 

scuola e accettarne le condizioni. 

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

- € 50,00 (cinquanta/00) un mese 

- € 20,00 una settimana (5 giorni consecutivi) 

- € 10,00 un giorno - acquistabile con pacchetti da 5 giorni in segreteria (non restituibili) 

 

ART. 10- DELEGHE / ENTRATE O USCITE 

- NO minorenni: 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.  

- Deleghe: Qualora il ritiro del bimbo avvenga da parte di altre persone è necessaria una delega da annotare 

preventivamente sull’apposito registro. E’ importante scrivere sempre il nome e cognome della persona 

delegata non solo il grado di parentela.  Non sono ammesse deleghe fatte telefonicamente.  

- Consegna bambino: 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. 

- Entrate/uscite fuori orario sono consentite esclusivamente per attività terapeutiche tra le 10.30 e le 11.30  

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. 

- 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. 11 – RAPPORTI CON COMITATO E PERSONALE 

- Proposte: 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.  

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

- Contatti: 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. 

- Collaborazioni esterne: Durante il corso dell’anno potrebbero essere presenti all’interno della scuola figure 
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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.  

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.  

- Personale interno: è composto da: 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. 

 

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

 

Il presente regolamento è stato redatto ed approvato dal Comitato di Gestione il giorno 03 dicembre 2018. 

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 2019 

avvisando con sufficiente anticipo tutte le famiglie degli iscritti. 

Scuola dell’Infanzia Arcobaleno 

          Il Comitato di Gestione     
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1

2

CONTATTI

E' STATO/A  SOTTOPOSTO/A  A VACCINAZIONI OBBLIGATORIE? SI NO

SI NO

SESSO: CODICE FISCALE:

NOME

I SOTTOSCRITTI

COGNOME E NOME

COGNOME E NOME

COGNOME E NOME

PADRE

MADRE

TUTORE/TUTRICE

CHIEDONO/RICONFERMANO                                                                                                                                  
L’iscrizione del/della proprio/a figli__ di codesta scuola per l’anno scolastico 2019/2020versando contestualmente, al tal 

fine, la somma di € 110 + cauzione e impegnandosi al versamento della retta annuale senza ritardi. 

A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle 

responsabilità cui vanno incontro in  caso di dichiarazione non corrispondente al vero:

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO

NOME E COGNOME: LUOGO E DATA DI NASCITA: GRADO DI PARENTELA:

CITTADINANZA:

FRAZIONE:

NUMERO CIVICO:RESIDENTE IN VIA:

COMUNE:

PADRE

MADRE

TEL. CASA TEL LAVORO CELL: E - MAIL

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA
GRADO DI PARENTELA:LUOGO E DATA DI NASCITA:NOME E COGNOME:

COGNOME:

STATO DI NASCITA:

TUTORE/TUTRICE

CAP:PROVINCIA:

COMUNE DI NASCITA: PROVINCIA

DATA DI NASCITA:

SEGNALANO LE SEGUENTI PARTICOLARI NECESSITÀ O CONDIZIONI PERSONALI DEL BAMBINO                        

(ALLERGIE….)______________________________________

E' PRESENTE CERTIFICAZIONE DI HANDICAP O DISABILITA'?

NOME E COGNOME: LUOGO E DATA DI NASCITA: GRADO DI PARENTELA:

NOME E COGNOME: LUOGO E DATA DI NASCITA: GRADO DI PARENTELA:

SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO"

DOMANDA D'ISCRIZIONE A.S. 2019-2020

PROVIENE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA? SI

PROVIENE DAL NIDO? SI
INDICARE QUALE:

INDICARE QUALE:

SEZIONE:

NO 

NO 

ALLEGANO ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER LA SCUOLA ________________________________

NOME E COGNOME: LUOGO E DATA DI NASCITA: GRADO DI PARENTELA:

SALUTE E INFORMAZIONI SUL BAMBINO/A

 DOMANDA DI ISCRIZIONE 
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3

4

DATA FIRMA PADRE (O CHI DETIENE LA 

RESPONSABILITA' GENITORIALE)

FIRMA MADRE (O CHI DETIENE LA RESPONSABILITA' 

GENITORIALE)

 Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) da apporre al momento 

della presentazione della domanda.

 Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) da apporre al momento 

della presentazione della domanda.

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI ESSERE CONSAPEVOLI CHE LA SCUOLA PUÒ UTILIZZARE I DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE 

AUTOCERTIFICAZIONE ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO E PER FINI PROPRI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (AI SENSI DEL D. 

LGS. 196/2003), SECONDO IL CONSENSO GIÀ ESPRESSO. APPROVANO SPECIFICAMENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 

C.C. GLI ARTT. 1) (QUOTA ISCRIZIONE E VERSAMENTO RETTA ANNUALE), 3) (RITIRO, PENALI E ASSENZE) E 4) (IRC).

VALLESE, __________________________ ___________________________

 Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) da apporre al momento 

della presentazione della domanda.

VALLESE, __________________________ ___________________________

I SOTTOSCRITTI SI IMPEGNANO AD ACCETTARE E RISPETTARE I PRINCIPI DEL PROGETTO EDUCATIVO, IL POF E IL 

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA CONSEGNATO. 

___________________________
FIRMA MADRE (O CHI DETIENE LA RESPONSABILITA' 

GENITORIALE)

 Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) da apporre al momento 

della presentazione della domanda.

DATA FIRMA PADRE (O CHI DETIENE LA 

RESPONSABILITA' GENITORIALE)

FIRMA MADRE (O CHI DETIENE LA RESPONSABILITA' 

GENITORIALE)

__________________________ ___________________________
DATA FIRMA PADRE (O CHI DETIENE LA 

RESPONSABILITA' GENITORIALE)

FIRMA MADRE (O CHI DETIENE LA RESPONSABILITA' 

GENITORIALE)

SPECIFICAMENTE CONVENGONO CHE, QUALORA RITIRINO IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A DALLA SCUOLA SARANNO 

TENUTI AL VERSAMENTO DELLE PENALI SPECIFICATE NEL REGOLAMENTO SOTTOSCRITTO E RICEVUTO IN COPIA E CHE 

NEPPURE NEL CASO DI ASSENZE PROLUNGATE AVRANNO TITOLO ALLA RICHIESTA DI ALCUNCHÉ IN RESTITUZIONE.

I SOTTOSCRITTI GENITORI, CONSAPEVOLI CHE L’IRC È PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO EDUCATIVO DI QUESTA 

SCUOLA PARITARIA CATTOLICA/DI ISPIRAZIONE CRISTIANA E RAPPRESENTA UN ASPETTO CULTURALE IRRINUNCIABILE 

PER LA FORMAZIONE DELLA PERSONA NEL RISPETTO DI ALUNNI DI DIVERSE CULTURE, SCELGONO CHE IL PROPRIO 

FIGLIO SI AVVALGA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA SVOLTO SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE 

DALLA NORMATIVA E NEL PIENO RISPETTO DELLA LIBERTÀ DI COSCIENZA DI CIASCUN BAMBINO.

VALLESE,
DATA

__________________________
FIRMA PADRE (O CHI DETIENE LA 

RESPONSABILITA' GENITORIALE)

VALLESE,

NOME E COGNOME: DOCUMENTO IDENTITA': GRADO DI PARENTELA:

NOME E COGNOME: DOCUMENTO IDENTITA': GRADO DI PARENTELA:

PERSONE DELEGATE AL RITIRO (allegare documento d'identita' della persona delegata)
NOME E COGNOME: DOCUMENTO IDENTITA': GRADO DI PARENTELA:

NOME E COGNOME: DOCUMENTO IDENTITA': GRADO DI PARENTELA:
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MODULISTICA 

 



46 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 



49 

 

 

ANAGRAFE 
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MANSIONARIO 

MANSIONARIO DELLE INSEGNANTI 2019/2020 

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, Nadja, Mary, Elisa 

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

eventuali ordini e acquisti  

Insegnanti di riferimento: Paola, Marika, Mary 

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

preventivamente dal collegio durante la programmazione; 

Insegnanti di riferimento: Angela, Chiara, Mary 

✓ 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: Pamela, Elisa e Mary 

✓ Documentazione genitori: aggiornando di volta in volta le bacheche o il diario di bordo o il 

giornalino. 

Insegnanti di riferimento: Nadja, Paola, Mary 

 

La suddivisione delle commissioni è la seguente: 

 

✓ Commissione Continuità/Cirvo: Elisa, Pamela, Federica e Mary 

 

✓ Commissione Ricerca/Azione: Nadja, Marika, Paola e Mary 

 

 

✓ Commissione feste/concorsi/sito: Paola, Federica, Elisa e Mary 

 

 

✓ Gruppo di lavoro per l’inclusione ( GLI/GLHO): L’intero Collegio Docenti (GLI), Angela, 

Chiara e Mary (GLHO) 
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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: Angela 

 

Vallese, 06/09/2019 

La coordinatrice 

Per presa visione 

Le insegnanti 
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07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary 6,5

Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika 5,0

Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica 6,5

Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja 6,0

Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola 6,0

Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa 4,0

Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 4,0

Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela 6,0

Angela Angela Angela Angela Angela Angela 3,0

1           5           5           7           7           8           8           6           6           5           5           6           6           5               5               4               4               1           -        -        -        47,0

07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary 6,5

Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika 5,0

Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica 6,0

Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja 6,0

Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola 6,0

Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa 4,0

Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 4,0

Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela 6,0

Angela Angela Angela Angela Angela Angela 3,0

1           5           5           7           7           8           8           6           6           5           5           6           6           5               5               4               4               1           -        -        -        46,5

07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary 6,5

Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika 5,0

Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica 6,0

Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja 6,0

Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola 6,0

Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa 4,0

Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 4,0

Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela 6,0

Angela Angela Angela Angela Angela Angela 3,0

1           5           5           7           7           8           8           6           6           5           5           6           6           5               5               4               4               1           -        -        -        46,5

07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary 6,5

Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika Marika 5,0

Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica Federica 6,0

Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja Nadja 6,0

Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola Paola 6,0

Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa Elisa 6,0

Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara Chiara 4,0

Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela 6,0

Angela Angela Angela Angela Angela Angela 3,0

1           5           5           7           7           9           9           7           7           5           5           6           6           5               5               4               4               1           -        -        -        48,5

FIRMA:

La programmazione viene svolta il lunedì dalle 16,00 alle 18,00, salvo eventuali variazioni. 

ORARIO SETTIMANALE   INSEGNANTI AS 2019-2020

1°

2°

3°

4°

Oraio Fisso per NARDI MARIKA, CASALI CHIARA, GIACCON ELISA,VIDALI PAMELA

Orario a Rotazione per Merenda, Zebele, Zamperlin, Minese. Una settimana su tre apertura e orario continuato. Le altre settimane orario spezzato.

LUNEDì 2 ORE PROGRAMMAZIONE

LUNEDì 2 ORE PROGRAMMAZIONE

LUNEDì 2 ORE PROGRAMMAZIONE

LUNEDì 2 ORE PROGRAMMAZIONE

ORARIO INSEGNANTI 2019/2020 
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07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

A.RITA A.RITA A.RITA A.RITA A.RITA A.RITA A.RITA A.RITA A.RITA A.RITA A.RITA A.RITA 6,0

DEBORA DEBORA DEBORA DEBORA DEBORA DEBORA DEBORA DEBORA 4,0

GILIOLA GILIOLA GILIOLA GILIOLA GILIOLA GILIOLA GILIOLA GILIOLA GILIOLA GILIOLA 5,0

EMMA EMMA EMMA EMMA EMMA EMMA EMMA EMMA EMMA EMMA 5,0

M. PIA M. PIA M. PIA M. PIA M. PIA M. PIA 3,0

SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA 4,0

SLLI SLLI SLLI SLLI SLLI SLLI SLLI SLLI 4,0

-        2           2           2           3           3           3           3           3           2           2           2           1           3               3               3               3               4           4           4           4           3           3           11,5

ORARIO SETTIMANALE   ATA  AS 2019-2020

ORARIO PERSONALE ATA 2019/2020 
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PAI 

   

Piano Annuale per l’Inclusione 

Anno scolastico 2019/2020 

Il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è frutto del lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (G.L.I.); è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) in senso 

inclusivo; segue le linee guida dell’istituto scolastico per un impegno programmatico per l’inclusione. 

Determina che ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, 

emotive e cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, 

sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie 

potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui.  

Nella valorizzazione delle differenze l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non 

solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All’interno di 

questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non 

approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola negli 

apprendimenti e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali 

e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali 

bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di 

appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di 

particolare.  

Pertanto il bisogno educativo diviene “speciale”.  

La scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di garantire alle fasce 

di alunni più fragili una didattica individualizzata e/o personalizzata. Le forme di personalizzazione 

vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla 

costruzione di una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un  

Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
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1. ANALISI QUANTITATIVA 

Rilevazione alunni con BES presenti A.S 2018/2019 

SEZIONE/CLASSE 5 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 2 

➢ minorati sensoriali / 

➢ disturbi generalizzati 1 

➢ Psicofisici 1 

➢ Altro  / 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ Disturbo di linguaggio / 

➢ ADHD/DOP / 

➢ funzionamento cognitivo limite / 

➢ Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 2 

➢ Linguistico-culturale 41 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 4 

➢ Altro  / 

Totali 49 

% su popolazione scolastica 40.1% 

N° PEI redatti dai GLHO  2 

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  
/ 

 

A. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 
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 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

no 

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:  / 

 

A. 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 
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Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

si 

Altro:  / 

 

A. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili no 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
si 

Altro:  / 

B. 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: / 

C. 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 
no 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
no 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
no 

Rapporti con CTS / CTI no 

Altro: / 

D. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
si 

Progetti a livello di reti di scuole no 

 Altro: / 
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E. 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 si 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva  
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 

* = 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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Data …………17/06/2019………………………                             Collegio dei Docenti   

Data revisione ………07/10/18……………….. 

 

Il collegio dei docenti rimane in osservazione del gruppo di bambini nuovi iscritti all’anno 

scolastico corrente. 

2. LETTURA DEL GRADO DI INCLUSIVITÀ DELLA SCUOLA 

Le domande servono alla scuola per riflettere su di sé, sulle proprie pratiche e per individuare gli 

oggetti del possibile miglioramento  

• Siamo una scuola inclusiva?  

• Che cosa fa la nostra scuola per promuovere l’integrazione scolastica e sociale degli 
studenti con difficoltà?  

• Quali procedure la scuola ha attivato a sostegno dell’integrazione?  

• Quali strategie didattiche integranti vengono attivate nelle classi?  

• Esiste/ funziona il GLH?  

• Come concorre la famiglia all’integrazione?  

• La nostra scuola conosce utilizza l’ICF?  

• Come il territorio promuove l’integrazione?  

 

3. COSTRUIRE COMUNITÀ 

 

• Siamo un’unica scuola? 

• Siamo in relazione con il territorio? 

• Gli insegnanti dei diversi ordini di scuola collaborano per la realizzazione di un unico 
POF? 

• Viene promossa la collaborazione tra gli alunni (o la competizione?) 

• Qual è il rapporto con le famiglie ?   
 

 

4. AFFERMARE VALORI INCLUSIVI 

 

• L’inclusione fa parte delle direzioni educative della scuola o è ancora un progetto? 

• Si va alla ricerca/ valorizzazione dei talenti (a partire che ognuno ha almeno un talento 
da spendere)?  
 

 

5. PRODURRE POLITICHE INCLUSIVE  

 

• Sviluppare la scuola per tutti 

• Ci sono procedure di accoglienza per gli alunni, per gli insegnanti, per le famiglie in 
ingresso? 

• La scuola rende le proprie strutture accessibili? 

• Tutte le discipline hanno lo stesso valore? 
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6. ORGANIZZARE IL SOSTEGNO ALLA DIVERSITÀ 

    

• Vengono presi in considerazione tutti i sostegni? 

• Le progettazioni per gli alunni BES  sono collegate al curricolo? 

• Ci sono regole di scuola che valgono per tutti? 

• Chi partecipa (persone e ruoli)  alla definizione dei PEI/PDP?  
 

 

7. SVILUPPARE POLITICHE INCLUSIVE 

  

• Coordinare l’apprendimento 

• Le attività proposte agganciano tutti gli alunni? 

• L’approccio è di tipo laboratoriale? 

• Le attività proposte sono trasversali alle discipline? 

• Le attività sono mirate alla promozione delle competenze? 

• Esiste un piano di monitoraggio degli apprendimenti?  
 

 

8. MOBILITARE RISORSE 

 

• Le competenze degli insegnanti sono valorizzate? 

• Le risorse della comunità sono “sfruttate”? 

• Come avviene la distribuzione delle risorse umane e materiali (in modo uguale, a 
seconda dei bisogni?)  

 

9. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 

• Che cosa si riporta nel POF (politiche e strategie) 

• Quali sono le azioni concrete (processi)  

• Chi fa che cosa (organizzazione e responsabilità – leadership)  

• Quali sono i punti di forza per ciascuna azione (analisi)  

• Quali sono le possibili aree di miglioramento: 
 

✓ Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

✓ Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
✓ Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

✓ Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

✓ Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi per: 
CONTENUTI 

• comuni 
• alternativi 
• ridotti 
• facilitati 

SPAZI 

• organizzazione dello spazio aula. 
• attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula. 
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• spazi attrezzati 
• luoghi extra scuola 

TEMPI 

• tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività, con la presenza dell’ insegnante di 
sostegno al fine di potenziare interventi mirati. 

MATERIALI/STRUMENTI  

• materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale 
• testi adattati, testi specifici, ausilii  

ATTIVITÀ 

ALTRO 

• Eventuale stesura PDP 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data      17/06/2019  

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data      17/06/2019 
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ACCORDI DI PROGRAMMA ULSS 9 
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CURRICOLO  

SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 
 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Mappa concettuale 

 

“PRONTI PER LA SCUOLA” 

 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019/ 2020 
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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’accoglienza è un momento privilegiato per stabilire nuove modalità di conoscenza, di 

convivenza e collaborazione per tutti. 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, dubbi e timori per i loro 

figli; la storia delle insegnanti che, nel rispetto delle differenze individuali condividono 

principi educativi. Un percorso organizzato si traduce in un progetto e si sviluppa 

attraverso la scelta di obiettivi, strategie e attività che non si esauriscono nel primo 

mese di scuola, ma che proseguiranno in un tempo e spazio che rispetti tempi e ritmi dei 

bambini, in un ambiente scolastico che risulti rassicurante e stimolante. 

 

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. La 

scelta di adottare il testo di letteratura per l’infanzia utilizzato per la continuità con il 

nido è a discrezione dell’insegnante, che valutati gli interessi ed esigenze del gruppo, 

può adattare strategie di intervento che più ritiene valide ed efficaci. 

 

 

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. 
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TEMPI 

 

Il progetto inizia con l’inserimento a settembre e prosegue per tutto il mese di 

Novembre. Si svolge in sezioni eterogenee quattro giorni a settimana. 

 

SPAZI 

 

Viene utilizzata tutta la scuola. 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

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

 

 

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 a termine del progetto. 

 

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 

 

• “Pronti per la scuola ” di Martina Pratelli Ed. LE TARTARUGHE MARINE. 
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Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Vallese 

 

 

PROGETTO INCLUSIONE 

 

” Tu sai fare cose che io non so fare. 

Io so fare cose che tu non sai fare. 

Insieme possiamo fare grandi cose…” 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

 

 

Anno scolastico 2019/2020 
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MOTIVAZIONE 

La scuola dell’infanzia “Arcobaleno” si propone come luogo inclusivo, individualizzando e 

potenziando i limiti degli alunni con bisogni educativi speciali. 

Attraverso l’accoglienza, ci si impegna nel favorire situazioni che rispondano ai bisogni 

reali di ogni bambino, creando un ambiente inclusivo con una elevata flessibilità 

organizzativa, favorendo il coinvolgimento dei compagni. Ogni bambino deve potersi 

integrare nell’esperienza educativa che la scuola gli offre, così da essere riconosciuto 

e riconoscersi come soggetto attivo della comunità scolastica, coinvolto nelle attività 

che vi si svolgono. La scuola attua la propria azione inclusiva fornendo la possibilità a 

ciascuno di partecipare e fornire il personale contributo all’interno della attività, 

cercando di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione alla vita 

sociale, didattica ed educativa. Attraverso le varie situazione proposte, si va a 

valorizzare e dar spazio alle pluralità e ai diversi bisogni, rispondendo alle richieste e 

ai desideri di ciascuno, dando la possibilità di sperimentare, scoprire e conoscere le 

proprie capacità e di prendere consapevolezza delle proprie abilità.  

 

OBIETTIVI di COMPETENZA 

(Tratti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 

• Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

 

OBIETTIVI 

• Avvicinare i bambini al tema della diversità attraverso vari libri, riflettendo 

sulla diversità come valore. 

• 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; 

• Seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità. 
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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, libri di letture. 

 

METODOLOGIE E SUSSIDI 

Lavoro in gruppo, giochi cooperativi, tutoring. 

 

STRUMENTI 

Libri, stereo, video proiettore, macchina fotografica. 

 

PRODOTTO FINALE 

- Realizzazione di un cartellone finale, 

- “Libro delle Foto” 

 

VERIFICA: 

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

di osservazione. 
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DOCUMENTAZIONE: 

Registrazioni e video, foto dei bambini, cartelloni. 

 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE: 

Questionario di gradimento proposto ai bambini.  

Compilazione della griglia di valutazione di fine progetto. 

 

BIBLIOGRAFIA , SITOGRAFIA 

 

- Indicazioni per il curricolo 2012 
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SCHEDA di VALUTAZIONE 

 Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte dei bambini: 

 

      OBIETTIVO      SI      NO IN PARTE 

• Avvicinare i bambini al tema 

della diversità attraverso il 

libro “oh che uovo!”, 

riflettendo sulla diversità 

come valore. 

   

• 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; 

   

• Seguire regole di 

comportamento e assumersi 

responsabilità. 

   

• Avvicinare i bambini al tema 

della diversità attraverso il 

libro “oh che uovo!”, 

riflettendo sulla diversità 

come valore. 

   

Note:_____________________________________ 

Sezione:__________________ 

Insegnante:________________ 

Data:____________________ 
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PROGETTO DIDATTICO RIVOLTO 

AI BAMBINI DEL GRUPPO GRANDI 

Anno Scolastico 2019-2020 
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MOTIVAZIONE 

 

L’ultimo anno della scuola dell’infanzia si rivela propedeutico per le future 

attività che i bambini svolgeranno alla scuola primaria. In questo senso le 

attività proposte mirano all’acquisizione, non solo di nuove conoscenze ma di 

nuove abilità, che i bambini potranno imparare ad usare ed affinare nel loro 

futuro scolastico, ma anche durante tutta la loro vita.  

È utile, per favorire un buon inserimento nel primo ciclo della scuola primaria, 

inserire nella programmazione didattica rivolta ai bambini di 5/6 anni della 

scuola d'infanzia, attività che mirano all'acquisizione delle competenze 

relazionali, cognitive e metacognitive; attività relative alla pre-lettura, pre-

scrittura e pre-calcolo, gettando le basi didattiche sulle quali andrà ad innestarsi 

il lavoro dei nuovi insegnanti. Le attività scelte e la gradualità con le quali 

sono organizzate, sono state pensate affinché i bambini possano affinare, in 

modo divertente e gioioso, le abilità percettive e grafo-motorie, rafforzare 

alcuni concetti matematici ed accompagnare la naturale curiosità del bambino 

verso il leggere e scrivere.      

 

 

FINALITÀ 

 

La finalità di questo progetto è quella di fornire al bambino quella sicurezza 

che lo possa far sentire sicuro di sé stesso e in grado di gestirsi in autonomia. 

Il percorso accompagna il bambino durante l’anno scolastico permettendogli di 

esplorare mondi nuovi, sviluppare interessi e accrescere la propria personalità 

nel confronto con i pari. 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. 
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TRAGUARDI di COMPETENZA 

(tratti dalle indicazioni per il curricolo 2012) 

   

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati; 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni; 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole; 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, 

ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata; 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri; 

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

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali; 

 Conosce le varie parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in 

movimento; 

 È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine 

il proprio lavoro. 

 

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; 
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 Saper completare un tracciato; 

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

rispettando i limiti dello spazio grafico; 

 Saper rispettare la direzione di scrittura; 

 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. 

 

IL GRUPPO DEI GRANDI 2019/2020 

 

Il gruppo grandi è composto da 46 bambini, 26 maschi e 20 femmine, 

provenienti dalle cinque sezioni eterogenee della scuola. 

All’inizio dell’anno scolastico le insegnanti hanno dedicato i primi tempi a 

scuola ad osservare il gruppo per rilevare eventuali problematiche e 

difficoltà, cognitive e/o relazionali. 

Le insegnanti hanno rilevato un bisogno di conoscenza tra i bambini ed 

hanno quindi proposto diversi giochi sulla condivisione, sulla fiducia, sulla 

cooperazione e la conoscenza; queste attività li hanno portati pian piano 
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ad essere più interessati a conoscere più a fondo anche i compagni di 

sezioni diverse. 

Durante l’anno si svolgeranno diversi laboratori, sempre volti a sviluppare 

e potenziare le loro competenze. E i prerequisiti per la scuola primaria. 

 

METODOLOGIE 

 

 

LABORATORIALE: in grado di permettere ai bambini di avvicinarsi al mondo 

attraverso esperienze dirette; 

LUDICA: metodologia privilegiata nella scuola dell’infanzia, in quanto capace di 

veicolare gli apprendimenti attraverso un clima positivo e disteso; 

DIALOGO/DISCORSIVA: utilizzando il circle-time; metodo che è stato 

maggiormente utilizzato nei brainstorming, formulazione di ipotesi, momenti 

di confronto e dialogo più o meno guidato dall’insegnante; 

CO-COSTRUTTIVE: tutte quelle esperienze in cui vengono messe in atto 

forme di cooperazione e negoziazione al fine di costruire gli apprendimenti 

 

 

ATTIVITÀ 

 

❖ Tempo dell’accoglienza 

❖ Laboratorio logico-matematico 

❖ Laboratorio linguistico 

❖ Laboratorio sul corpo umano 



82 

 

❖ Laboratorio scientifico 

❖ Laboratorio manipolativo creativo 

MATERIALI 

 

Quadernone, cartelloni, matite colorate, forbici, matita e gomma, colla, 

pennelli, tempere, 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 

 

Il percorso prevede da ottobre a giugno 

o tutti i pomeriggi dalle 13.00 alle 15.30; 

o le mattine del martedì e del giovedi’ dalle 10.00 alle 11.00. 

 

SPAZI 

 

Sezione, salone, giardino, territorio. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Durante il corso dell’anno verranno realizzati cartelloni, lavoretti, fotografie 

che documenteranno il percorso dei bambini.  

Gli elaborati saranno poi raccolti in una borsa che sarà consegnata a fine 

anno. 
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VALUTAZIONE E VERIFICA 

 

La valutazione verra’ effettuata in itinere mediante l’osservazione diretta da 

parte dell’insegnante e attraverso la somministrazione di alcuni strumenti di 

verifica (schede, rappresentazioni grafiche). 

 

A conclusione verrà compilata una scheda individuale finale che racchiude una 

valutazione globale degli apprendimenti. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

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

o Indicazioni nazionali per il Curricolo per la scuola dell'infanzia e per il 1° 

ciclo di istruzione, Ministero dell‘Istruzione dell’Università e della 

Ricerca Roma 2012; 

o Erickson “Sviluppare l’intelligenza per la scuola primaria” giochi e 

attività di potenziamento cognitivo dai 5 anni di Emma Perrotta e 

Chiara Demurtas; 

o Erickson “Laboratorio metafonologia” giochi e attività per l’avviamento 

alla letto-scrittura di Angela Silvestri; 

o Erickson “Comprensione e produzione verbale” storie e attività per il 

recupero e il potenziamento di Ilaria Pagni; 

o Emme Edizioni “la cicala e la formica” Roberto Piumini, illustrazioni 

Nicoletta Costa; 

 

SITOGRAFIA 

 

• Pinterest 

• Google 

• YouTube  

• www.maestrarenata.altervista.org 
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    Progetto annuale gruppo omogeneo bambini medi 
 

CON LE MANI... 

IMPARO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
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MOTIVAZIONE: 

 

La mano è lo strumento dell'intelligenza, attraverso l'uso della mano il bambino 

sviluppa la propria intelligenza, ma la mano ha bisogno di essere allenata e 

perfezionata per poter rispondere puntualmente alla sua volontà. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: 

 

In un periodo iniziale ci sarà la libera esplorazione, da parte del bambino, dei 

materiali proposti per passare poi ad un approccio multi-sensoriale ed 

all'utilizzo concreto degli stessi per realizzare o produrre qualcosa. In un 

secondo momento ci si dedicherà all'utilizzo di strumenti che serviranno a 

produrre un segno grafico. Sono previsti sia lavori individuali che di gruppo. 

 

OBIETTIVI: 

 

– Stimolare i processi di percezione espressione e comunicazione 

– Sviluppare il senso del tatto 

– Acquisire/perfezionare la coordinazione oculo manuale 

– Sviluppare abilità fino motorie 

– Favorire l'espressione di sé attraverso la manipolazione 

– Stimolare la creatività 

– Conoscere diversi materiali: come sono, come si possono utilizzare, le loro 

proprietà 

 

TRAGUARDI FORMATIVI: 

– Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

– Inventa storie e sa esprimerle attraverso il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative. 

– Utilizza materiali, strumenti, tecniche espressive e creative. 

– Controlla l'esecuzione del gesto nella comunicazione espressiva 

 

PERSONE COINVOLTE: 

Le insegnanti del gruppo omogeneo dei bambini medi, insegnante di sostegno, il 

gruppo dei bambini medi 
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SPAZI 

 

Gli spazi utilizzati saranno oltre che la sezione di appartenenza, tutti gli spazi 

interni ed esterni alla scuola. 

 

TEMPI 

 

Il progetto sarà affrontato giornalmente da ottobre fino a giugno nei giorni di 

martedì e giovedì dalle 10:00 alle 11:00. 

 

 

VALUTAZIONE, VERIFICA E DOCUMENTAZIONE 

 

 

 La valutazione avverrà attraverso l'osservazione: 

 

• INIZIALE: per delineare un quadro delle competenze dei bambini al 

momento dell'inserimento  o all'inizio del percorso didattico. 

 

• IN ITINERE: per aggiustare, modificare, individualizzare le proposte e 

gli interventi successivi. 

 

• FINALE: mirata ad individuare le competenze acquisite, la qualità degli 

interventi didattici, il significato dell'esperienza scolastica nella sua 

globalità. 

 

Le verifiche verranno svolte sia in itinere che al termine del percorso 

attraverso: 

 

- L'osservazione diretta del bambino in situazioni strutturate e non. 

- Attraverso gli elaborati dei bambini 

 

L’intero progetto verrà documentato al termine dello stesso. 
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PROGETTO DIDATTICO 

GRUPPO OMOGENEO 

PICCOLI 

 

 

“ORSO BUCO” 

 
                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Anno Scolastico 2019/2020 
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MOTIVAZIONE 

Il bambino deve trovare in classe un ambiente adatto per vivere le esperienze 

interpersonali di cui ha bisogno per un sano sviluppo cognitivo, psicologico e sociale. Noi 

insegnanti consideriamo la classe, non come un semplice “contenitore di individui”, ma 

come una risorsa essenziale per l’apprendimento, pertanto, proponiamo esperienze 

basate sul presupposto che bambini della stessa età seguano medesime fasi di crescita 

e sviluppino esigenze simili. 

Dal punto di vista emotivo, la classe omogenea gode di una maggiore facilità nella 

risoluzione di conflitti tra pari. Sembra ci sia una minore incidenza dei sentimenti di 

gelosia nei confronti dei compagni. Ancora, il gruppo omogeneo è caratterizzato da una 

maggiore facilità nello stringere rapporti; inoltre, il fatto che il gruppo sia costituito 

da pari, sembrerebbe rafforzare il senso di appartenenza e di identificazione. Questa 

è sicuramente una caratteristica importante visto che i legami affettivi, che si generano 

nel gruppo, possono essere di sostegno all’apprendimento. 

 

FINALITA’ 

 

Con questo progetto didattico vogliamo attivare la sperimentazione, l'osservazione, la 

conoscenza dei colori e una serie di strategie del pensiero che permettono ai bambini 

di scoprire il mondo che li circonda attraverso una “luce” diversa, la luce dei colori. 

Questo progetto prende spunto dalla storia di “Orso Buco” di Nicola Grossi. Essa 

consentirà di sviluppare molteplici contenuti didattici: oltre alla conoscenza dei colori, 

i bambini saranno avvicinati alla conoscenza dei concetti topologici e allo schema 

corporee, al viso in particolare. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Osservare e percepire i colori, esplorare e scoprire i loro molteplici significati. 

• Conoscere i colori primari 

• Controlla alcuni schemi motori di base: sedere, camminare, correre. 

• Colloca gli oggetti negli spazi corretti. 

 

METODOLOGIA 

 

Le attività verranno svolte nel grande e nel piccolo gruppo saranno valorizzati l'aspetto 

ludico delle attività e le eventuali proposte nate dagli stessi bambini, verrà dato spazio 

all' esplorazione e alla ricerca della realtà. 
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PERSONE COINVOLTE 

Il progetto è rivolto a tutti i bambini di tre anni delle 5 sezioni e due insegnanti (Paola 

e Nadja). 

 

 

TEMPI 

 

Il progetto didattico verrà svolto da metà Ottobre a fine Maggio per due volte la 

settimana dalle 10:00 alle 11:00 circa, il martedì e il giovedì. 

 

 SPAZI 

 

Per il progetto verranno utilizzati tutti gli spazi interni ed esterni della scuola. 

 

 

MATERIALI 

 

Cartelloni, fogli, cartoncini, colori a tempera, a pastello, a cera, colla, punteruoli, 

forbicine, CD audio, materiale da recupero, proiettore ecc... 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Intendiamo documentare il progetto realizzando cartelloni, schede, elaborati e 

fotografie. 

 

 

VERIFICA 

 

L'osservazione in itinere assume la funzione di regolazione del progetto sulla base dei 

bambini e bambine. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Intendiamo valutare il lavoro svolto alla fine dell’intero percorso, per poter appurare 

che gli obiettivi siano stati raggiunti dalla maggior parte dei bambini. La metodologia 

utilizzata sarà l’osservazione diretta, la compilazione di griglie strutturate e l’ 

autovalutazione del bambino. 
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Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 

In collaborazione con l’Associazione 

FANTASIARTE  

presenta 
 

PROGETTO DI MOVIMENTO ESPRESSIVO  

E PSICOMOTORIO 
 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
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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. 
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STRUMENTI: 

 musica 

 palle, palline, palloni (di materiale diverso) 

 cerchi 

 corde 

 elastici 

 foulard 

 altro 

 FantasiArte 
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Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 

In collaborazione con la Dott.ssa 

 Martina Bonamini 

presenta 

PROGETTO LOGOPEDIA 

 

 

 

Anno scol. 2019/2020 
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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. 

 

http://mamma.pourfemme.it/articolo/prime-parole-e-sviluppo-del-linguaggio-nei-bambini/18779/
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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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SCUOLA DELL’INFANZIA 

“ARCOBALENO” 
VALLESE 

IN COLLABORAZIONE CON  

 

ACCADEMIA FORMAZIONE 

SANITARIA 
PRESENTA 

 

“PROGETTO SICUREZZA” 

 

 
Anno sc. 2019/2020 
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PROGETTO SICUREZZA 
PRESENTAZIONE 

 
 

 

 
       

     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

VVF 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

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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Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 

In collaborazione con  

PINGU’S ENGLISH SCHOOL 

presenta 

PROGETTO INGLESE 

                   “A SCUOLA CON PINGU” 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
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PROGRAMMA PINGU’S ENGLISH SCHOOL 

 

o Introduzione di se’ stesso 

o Famiglia 

o Colori 

o Dove vivi? 

o Suoni e oggetti di casa 

o Leggiamo una storia e sviluppiamo il lessico inerente 

alla stessa 

o Il corpo 

o Le sensazioni 

 

In rinforzo ai temi trattati faremo dei laboratori linguistici 

divertenti e utili a consolidare quanto appreso dai bambini 

attraverso la teatralità. 

 

Il piano didattico prevede lo sviluppo in 24 incontri che 

percorreranno l’intero anno scolastico in modo tale che 

l’insegnante di inglese possa integrarsi con la didattica della 

scuola e partecipare attivamente al progresso linguistico dei 

bambini. 
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Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 

In collaborazione con la Dott.ssa 

 Francesca Buniotto  

presenta 

PROGETTO PSICOLOGA 

…STAR BENE A SCUOLA… 
 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
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MOTIVAZIONE 

Lo Psicologo Scolastico uno psicologo che ha portato avanti una formazione 

specifica necessaria per operare nella scuola. Lo psicologo che opera nella 

scuola, infatti, non si limita solamente alla “soluzione dei problemi” e alla 

presa in carico dei casi più difficili, ma soprattutto collabora con 

l’istituzione per promuovere un clima relazionale positivo in un 

atteggiamento di rete. Il progetto è stato infatti mirato al miglioramento 

e al potenziamento, dal punto di vista psicologico, di modelli educativi e 

didattici efficaci, in un’ottica di prevenzione e crescita del benessere. 

 

FINALITA’ 

La finalità principale di tale progetto è il rafforzamento delle potenzialità 

positive di ciascuno e il raggiungimento di un corretto e sereno rapporto a 

scuola, tra compagni e con gli insegnanti; ma anche attraverso la 

supervisione dello specialista dare supporto agli insegnanti nel trovare 

strategie d’intervento in sezione e con le famiglie; dare sostegno e 

supporto alle famiglie che lo desiderano attraverso uno sportello aperto.  

Pertanto il progetto si propone di migliorare: 

 - Le difficoltà nell’apprendimento e nell’integrazione scolastica; 

 - Le dinamiche di gruppo; 

 - Le atmosfere educative nella famiglia e nella scuola. 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

• Il primo step prevede un momento di osservazione partecipata da 

parte delle dott.ssa Buniotto che si sposterà di sezione in sezione 

osservando le diverse fasi della giornata dall’accoglienza, all’attività, 

al pranzo… 

• Il secondo momento prevede un momento di raccordo con il Collegio 
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Docenti dove in supervisione la Dott.ssa porterà il rimando delle 

osservazioni e fornirà eventuali strategie di intervento alle 

insegnanti; 

• Il terzo momento prevede l’attuazione delle strategie proposte e un 

secondo momento di supervisione per confrontare le strategie 

attuate. 

 

La dottoressa è disponibile a scuola dal mese di Novembre al mese di 

Maggio con uno sportello gratuito aperto per i genitori che ne avessero 

necessità. 
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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.  
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CURRICOLO IRC 

 

PROGETTO IRC 

 

“INCONTRIAMOCI” 

 

                            

 

“I bambini sono un suolo sacro…” 

                                                                                    Papa Francesco 
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A.S. 2019-2020 

MOTIVAZIONE 

La Scuola dell’infanzia è essenzialmente il luogo in cui il bambino impara a vivere in comunità; qui 

egli incontra altri bambini, sperimenta le molteplici opportunità che gli offre il vivere con gli altri. 

E’ un’esperienza ricca e coinvolgente che non si limita alla condivisione di spazi e materiali comuni 

ma offre opportunità concrete di partecipazione, collaborazione e condivisione. 

In questo contesto il bambino scopre l’altro in modo continuo favorendo la costruzione di se’ e 

l’identità personale.  

Utilizzando l’opera d’arte “Idillio primaverile” di Pellizza da Volpedo intendiamo far maturare un 

atteggiamento di apertura e conoscenza che diventa accoglienza nei confronti dell’altro. 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA 

 

• Inizia a maturare un positivo senso di sé e inizia a sperimentare relazioni serene con gli altri, 

anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

• Sa osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo riconosciuto dai cristiani e da 

tanti uomini religiosi come dono di Dio creatore. 
• Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, 

canti, spazi, arte); 
 

VALORE DI RIFERIMENTO 

 

• Il valore del RISPETTO per l’altro attraverso i gesti di cura e di routine quotidiane. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: l’accoglienza 

ATTIVITA’ 

• Il rito del saluto in accoglienza e la scelta del buongiorno mattutino; coloriamo i gesti del saluto 

e li posizioniamo fuori la sezione 

• In sezione visione dell’opera e conversazione libera  

• Giochi di conoscenza e girotondo dell’amicizia: Presento me stesso, gli altri si presentano 

(attraverso una cornice decorata insieme) in sezione 

• In salone conosciamo le varie sezioni e impariamo la filastrocca (pag. 153 guida “Insieme”) 

• Creiamo in sezione il girotondo dell’amicizia, con sagome di carta da colorare per esporlo in 

salone 
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• La canzone sull’amicizia “Viva gli amici” ( YOU TUBE “Le mele canterine”), il gioco delle foto per 

riconoscersi… 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Il Natale 

 

• Costruiamo l’albero della vita in compensato o cartone da lasciare esposto in salone 

• Presentiamo la figura di Gesù attraverso l’opera/immagine dell’annunciazione e la lettura del 

Vangelo: chi era Gesù; componiamo il puzzle da esporre in salone tra i girotondi 

• Chi ha scelto il nome di Gesù…coinvolgiamo mamma e papà: perché la scelta di questo nome? 

la famiglia riporta un cartoncino decorato a piacere con il nome scelto e il perché della scelta 

• Assieme ai bambini attacchiamo il nome all’albero della vita 

• Creiamo il biglietto di Natale  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: La Pasqua 

 

• Proponiamo la lettura del testo biblico “Lasciate che i bambini vengano a me”: attraverso la 

conversazione conosciamo, la casa di Gesù  

• Visita alla Chiesa del paese: osserviamo gli spazi e le opere d’arte presenti 

• Proponiamo la lettura del testo biblico “Buon Samaritano”: Impariamo cosa sono i gesti di cura 

e impegniamoci a metterli in pratica e drammatizzazione utilizzando i travestimenti per calarsi 

nei personaggi 

• Mi prendo cura degli altri: Invitiamo a scuola gli ospiti del CEOD per un trascorrere un 

momento insieme 

• Mi prendo cura di ciò che Gesù ci ha donato: portiamo in sezione una pianta o un animale di 

cui prendersi cura 

• Lettura della storia “” l’albero della vita che germoglia: invitiamo i genitori a rispondere alla 

domanda Pasqua è? Su un sagoma di foglia da riportare a scuola….e da attaccare all’albero con 

i bambini. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: La mamma di Gesu’ 

 

• Presentiamo la mamma di Gesù: Maria, visita in Chiesa. 

• Portiamo il dono dei bambini a Maria ( Albero della vita con foto di ogni sezione ) 

•  

 

• RIFERIMENTI TESTI BIBLICI 

 

• Marco 10, 13-16 brano del Vangelo “Lasciate che i bambini vengano a me” 

• Luca 1, 26-38 brano del Vangelo “L’annunciazione” 
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TEMPI 

Il progetto è svolto per l’intero anno scolastico da Ottobre a Maggio, una volta a settimana il lune 

dì dalle 10:00 alle 11:00 circa. 

 

SPAZI 

Per il progetto verranno utilizzati tutti gli spazi interni ed esterni della scuola, la Chiesa del paese. 

 

PERSONE COINVOLTE 

Saranno coinvolti nel progetto tutti i bambini della scuola, il personale docente e non docente, gli 

ospiti della casa di riposo e il CEOD presente sul territorio. 

 

VALUTAZIONE 

Il progetto verrà valutato in itinere attraverso occasioni di compito autentico. 

 

BIBLIOGRAFIA 

• Indicazioni CEI per il curricolo IRC per la scuola dell’infanzia 

• Dispense corso IRC 2018/2019 

• Guida Didattica “Insieme con Gesu’” di Serena Cesaroni e Michela Meccarelli ED. Raffaello  

• Sito internet You Tube per canzoni e video 

 


