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SCUOLA DELL’INFANZIA ED ASILO NIDO  
“S. Giovanni Bosco”  

Piazza della Repubblica, 3  - 37050 Belfiore - Verona 

 
 
  

 “L’educazione è cosa del cuore, e Dio solo ne è il padrone,  
e noi non possiamo riuscire in cosa alcuna,  

se Dio non ce ne insegna l’arte e non ce ne mette in mano le chiavi” 
                                                                  San Giovanni Bosco                   

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

2016-2019 
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PREMESSA 

Il presente piano triennale dell’offerta formativa, relativo alla scuola dell’infanzia S. Giovanni Bosco 

di Belfiore, 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 gestio-

ne e di amministrazione definite dalle indicazioni Nazionali del 2012 e dalla F.I.S.M. di Verona.  

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 10 ottobre 2016; il 

piano è stato approvato dal comitato nella seduta del 20 Ottobre 2016; il piano è pubblicato il 31 Ottobre 

2016.  

La dimensione triennale del PTOF definisce l’offerta formativa a lungo e a breve termine, in modo da 

comunicare alle famiglie e agli alunni lo status della scuola, i servizi attivi, le linee pedagogiche adottate, 

l’identità della scuola, in una prospettiva di miglioramento che si intende realizzare durante il triennio di 

riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA IDENTITA’ E MISSION 

STORIA 
 
“1914 – Il giorno 28 gennaio di quest’anno un gruppo di giovani Suore, accompagnate dalla reverenda  

Madre generale, partiva da Casa Madre, per una nuova fondazione nel paese di Belfiore. 

Era una giornata freddissima: intirizzite erano le membra delle buone Sorelle, ma non era certo intirizzito il 

loro cuore che ardeva di buona volontà per la salvezza delle anime. Poco prima di giungere in paese, venne-

ro ad incontrarle i membri del Consiglio Comunale, sotto i cui auspici erano state chiamate. 

Le Suore, dopo aver assistito alla Santa Messa, al Sermone di circostanza e al canto del Te Deum, furono 

accolte con grande affetto dai parrocchiani di Belfiore, che premurosi, le attorniarono offrendo gratuita-

mente i loro servizi.” 

 Fonte: Congregazione Figlie di Gesù Verona 

La Scuola dell’Infanzia di Belfiore è nata come “Asilo Infantile” nell’anno 1936, per iniziativa del Parroco 

che ha fatto richiesta, presso l’Istituto Figlie di Gesù, di alcune suore cui affidare la conduzione educativo – 

pedagogica – amministrativa connessa alla medesima. 
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Inizialmente l’ubicazione del fabbricato, diversa da quella in cui noi oggi operiamo, era a fianco del Comune 

(l’attuale Pro loco e capannone). L’edificio è frutto della donazione di un benefattore: il Sig. Bressan che 

donò lo stabile al Comune perché venisse utilizzato come Scuola dell’infanzia ma volle anche che la Scuola 

fosse di ispirazione Cattolica. In questo modo donò all’Istituzione le due “anime” che ancora oggi rimango-

no all’interno del Comitato di Gestione: 

• I principi guida Cristiano-cattolici 

• La società civile rappresentata dall’istituzione Comunale proprietaria dello stabile. 

 

Negli anni successivi la realtà dell’asilo assumeva le proposte e le esigenze del tempo, che mutavano con i 

cambiamenti sociali fino ad assumere un volto strutturale più adeguato, successivamente chiamato Scuola 

Materna. 

Venne  istituito un Comitato che assunse la gestione economica del complesso ed un preciso statuto. Le 

suore della congregazione “Figlie di Gesù” rimasero nella nostra scuola per circa 90 anni salutandoci nel 

Luglio 1999. Ora operano nella nostra scuola solamente insegnanti laiche.   

Il 22 Settembre 2003 venne aperto al piano superiore (ex appartamento delle suore) il nuovo Asilo Nido In-

tegrato chiamato “ MELO FIORITO”, per ricordare la realtà che caratterizza ancora oggi  il nostro paese: la 

coltura delle mele.  Accoglieva  16+2  bambini/e con due educatrici  a tempo pieno e una part-time.  

Venne inaugurato domenica 5 Ottobre 2003, il giorno della “Fiera delle mela” alla presenza del  sindaco, 

del parroco e altre autorità.  

Nel  maggio 2009, per ordinanza del sindaco, avviene l’evacuazione della Scuola dell’Infanzia “San Giovanni 

Bosco” e dell’Asilo Nido  “Melo Fiorito”. Le due agenzie educative vengono trasferite nell’adiacente Scuola 

Secondaria di primo Grado, negli spazi al piano terra. 

Nell’agosto 2009, l’asilo Nido viene trasferito in un appartamento di fronte la Chiesa Parrocchiale. Non es-

sendo più integrato nella Scuola dell’Infanzia, diventa Micro Nido. 

Nel mese di Ottobre 2013 viene inaugurata la Scuola Nuova, per cui le due agenzie educative ritornano vi-

cine: la Scuola dell’Infanzia può ospitare fino a un massimo di 150 bambini; la struttura dell’Asilo nido può 

accogliere un massimo di 30  bambini più un 20% contemplato dall’Usll. Il servizio del Nido è aperto 11 me-

si all’anno. 

IDENTITA’ 
 
Il P.T.O.F. della Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giovanni Bosco” e del Nido integrato  “Melo Fiorito” di 

Belfiore  si sviluppa in riferimento al Progetto Educativo di ispirazione cristiana, che caratterizza tutte le 

scuole federate F.I.S.M. 

Esso prende in esame le fonti pedagogico-didattiche istituzionali: 

• Orientamenti per la scuola materna ‘91 

• Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative 2004 

• Indicazioni Nazionali per il curricolo 2007 

• Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 
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Prende in esame anche alcuni articoli della Costituzione Italiana: 

• Art. 03 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale” 

• Art. 30 “E’ diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli” 

• Art. 33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” 

• Art. 34 “La scuola è aperta a tutti” 

Infine, ma non meno importanti, sono presi in considerazione “Le Carte degli Organismi Internazionali sui 

Diritti dell’Infanzia”: 

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza 

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (CRC) è composta di 54 articoli ed è suddivisa in tre parti: la 

prima parte (articoli 1-41) contiene l’enunciazione dei diritti, la seconda (art. 42-45) individua organismi 

preposti e modalità per l’implementazione e il monitoraggio della Convenzione stessa e la terza (art. 46-54) 

descrive la procedura di ratifica.  

Le procedure contenute nella seconda parte della Convenzione, oltre a garantire il rispetto 

e l’adempimento degli obblighi convenzionali, prevedono un sistema di monitoraggio basato sul-

la redazione di rapporti periodici da parte degli Stati contraenti e sotto il controllo del Comitato ONU sui 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il Comitato ONU analizza l’attuazione della CRC nei Paesi che l’hanno 

ratificata, organizza delle giornate dedicate a temi specifici e redige i Commenti Generali, utili ad interpre-

tare correttamente la CRC. 

Il Comitato ONU ha individuato quattro principi generali, trasversali a tutti i principi espressi dalla CRC ed in 

grado di fornire un orientamento ai governi per la sua attuazione: 

• non discriminazione (art. 2), tutti i diritti sanciti dalla CRC si applicano a tutti i minori sen-

za alcuna distinzione; 

• superiore interesse del minore (art. 3), in tutte le decisioni il superiore interesse del mino-

re deve avere una considerazione preminente; 

• diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), non solo il diritto alla vita 

ma garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo; 

• partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12), per determinare in che co-

sa consiste il superiore interesse del minore, il suo diritto di essere ascoltato e che la sua opinione 

sia presa in considerazione. 

 In esso  riteniamo portanti  per la nostra scuola i seguenti punti: 

I fondamenti ideali, culturali e pedagogici  

• la centralità della persona 

• una scuola ispirata ai valori del Vangelo; 

• una scuola democratica, luogo di tutti e per tutti; 

• una scuola che educa alla cultura; 

• una scuola dove la diversità diventa valore; 

• una scuola luogo di accoglienza, solidarietà, pace, sinonimo di vita; 

• una scuola che incoraggia la formazione della personalità promuovendo: IDENTITA’, AUTONOMIA, 

COMPETENZA E CITTADINANZA; 

• una scuola che si propone di attenersi alle Indicazioni Nazionali  

 

http://gruppocrc.net/
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Genitori 

• una scuola che riconosce nei genitori i principali educatori dei figli; 

• una scuola che promuove la partecipazione e la formazione dei genitori; 

 

Servizi 

• una scuola che cura e incrementa i rapporti con gli enti locali 

• una scuola che promuove la formazione continua del personale di coordinamento, dei docenti e del 

personale ausiliario ; 

• una scuola che favorisce la continuità orizzontale con il territorio e verticale con la scuola Primaria  e 

Asilo Nido. 

 

MISSION 

 

Il collegio dei docenti nido e infanzia si è riunito a Settembre 2016 per riflettere insieme, condividere e sce-

gliere quali valori valori desidera tradurre nelle proprie azioni di adulto presente all’interno della nostra 

scuola. 

Prendendo spunto da quanto scritto nelle Indicazioni Nazionali del 2012:“La scuola dell'Infanzia, statale o 

paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto 

all'educazione e alla cura...” (Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012), le insegnanti della scuola 

dell’infanzia e del nido riconoscono i valori dell’Accoglienza e della Cura come fondanti per ciascun bambi-

no e adulto. Il bambino considerato come co-creatore della conoscenza, che ricerca l’interazione con gli al-

tri bambini e con gli adulti 

L’accoglienza e la cura rappresentano pertanto due processi inscindibili. Le insegnanti guidate dalla consa-

pevolezza del loro pari valore formativo, pongono attenzione e offrono continuità ai diversi momenti della 

giornata a scuola, restituendo valore ad ogni esperienza quotidiana per favorire relazioni positive e acco-

glienti.  

Tali valori vogliono essere lo sfondo indispensabile per un dialogo sereno tra adulti, dove anche la famiglia 

entra a far parte della scuola in un piano di continuità. 

Anche i genitori si sono riuniti nel mese di settembre 2016 per definire un terzo valore che desiderano 

condividere con la scuola: l’APERTURA VERSO GLI ALTRI. Altri intesi come tutti i bambini grandi e piccini, 

come gli adulti  e la comunità di riferimento.  

L’insegnamento dell’Apertura deve partire dai piccoli gesti della vita quotidiana e nasce dal messaggio 

evangelico  di “ amare il prossimo “. 
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IL CONTESTO 

La Scuola dell’infanzia “S. Giovanni Bosco” e il Nido “Melo Fiorito” si collocano a est della città di Verona, a 

una distanza pari a venticinque km dalla stessa. E’ un paese prevalentemente pianeggiante, con molte zone 

adibite a coltura agricola. Vi è un’area, sita in Castelletto, riservata alle attività industriali. Il centro del pae-

se è fornito di tutti i servizi necessari. Esso si trova in una posizione strategica essendo svincolo di numero-

se vie di comunicazione stradale e autostradale. 

 

IL TERRITORIO 

Belfiore è sempre stato un paese prevalentemente agricolo, con strutture commerciali che ruotano attorno 

alla produzione della frutta. Le aziende agricole hanno iniziato a differenziare la propria produzione, affian-

cando alla coltivazione della mela altre colture quali: kiwi, pere, uva.  Tali realtà, oggi, hanno assunto 

l’aspetto di vere e proprie aziende agricole di piccole-medie- grandi dimensioni. Il paese non si è comunque 

fermato ad uno sviluppo economico riservato solo al settore primario, ma si è anche aperto negli anni ad 

una visibile innovazione. In questi ultimi decenni, infatti, abbiamo assistito alla nascita e allo sviluppo di 

numerose attività commerciali, artigianali e industriali. In esse predominano piccole-medie imprese dislo-

cate in vari settori del mercato: lavorazione di materiale pesante, semilavorati, materiale manifatturiero, 

edilizia. 

Per soddisfare la crescente offerta di lavoro si sono sviluppati numerosi complessi residenziali, che hanno 

permesso un aumento notevole delle giovani coppie residenti a Belfiore ( e di conseguenza anche dei 

bambini presenti a scuola) consentendo ai Belfioresi di rimanere in loco e richiamando nuove famiglie dai 

paesi limitrofi. 

Il settore terziario ha anch’esso avuto un incremento e uno sviluppo positivo: vengono garantiti in modo 

efficiente servizi quali banche, poste e negozi per l’acquisto di beni di consumo quotidiano. In generale Bel-

fiore è un paese economicamente stabile. 

Caratteristiche delle famiglie 

Anche Belfiore è divenuto centro di numerose trasformazioni del nucleo familiare: esistono coppie con figli 

che convivono, famiglie con genitori separati, famiglie con figlio unico, famiglie i cui genitori sono di origine 

straniera, famiglie miste e ricomposte, famiglie con figli disabili o con disturbi evolutivi. Nonostante questa 

ampia complessità di legami affettivi, la maggioranza delle persone presenti a scuola è famiglia unita con 

obblighi e doveri sanciti dall’istituzione del matrimonio. In essa vi si trovano numerose caratteristiche che 

spaziano dalla famiglia che collabora con l’istituzione scolastica e crede nella condivisione di un itinerario 

comune di educazione, a quella che fatica a collaborare con il gruppo docenti. Inoltre vi sono alcune visibili 

diversità legate all’origine straniera che arricchiscono di valori e cultura la scuola, ma che  evidenziano a 

volte una chiara difficoltà di relazione.  

Situazioni di natura multiculturale e pluri-etnica rilevanti 

Belfiore accoglie numerose famiglie straniere, divenendo in breve tempo un paese multiculturale. In esso si 

rileva una massiccia presenza di persone provenienti dal nord- Africa ( Marocco, Tunisia), e dall’est- Euro-

pa. 
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Situazione demografica di Belfiore 

Dai dati emersi recentemente e pervenuti dal comune di Belfiore, il paese risulta con una popolazione resi-

dente pari a 3100 abitanti. 

Gli immigrati dell’anno, un totale di 120 persone, emigrati, un totale di 100. La popolazione risulta essere 

cosi’ ripartita: 

• età prescolare (0-6 anni)  n. 241 

• età scuola dell’obbligo (7-14 anni) n. 285 

• In forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) n. 422 

• In età adulta (30-65 anni)  n.1679 

• In età senile (oltre 65 anni) n. 481 

 

ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA 

SPAZI 

Spazi della scuola dell’infanzia e asilo nido: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola dell’ Infanzia:  Asilo Nido: 

Spazi interni Spazi interni 

 Ingresso    Ingresso 

 Salone  Soggiorni di riferimento 
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 Zona per l’attività strutturata:  Bagni 

 Aule (1,2,3,4,5)   Camerette 

 Servizi igienici  

 Zona riposo  

 Una segreteria 

 Cucina interna alla scuola 

 

 Infermeria  

 Lavanderia  

 Aula deposito-materiale  

 Disimpegno che divide scuola infanzia 
dal nido 

 

 

Spazi esterni: 

 

Spazi esterni: 

 Parco   Parco 

 

IL TEMPO SCUOLA 

L’orario della Scuola è stato stabilito e approvato dal Comitato di Gestione: 
 
Scuola dell’Infanzia      Asilo Nido 

Orario di entrata anticipata: 

7.30 – 7.45        

Orario di entrata:   7:45  -  9:00 

• 7.45-8.30 accoglienza 

• 8.30 -9.00accoglienza nella sezione di riferimento  

• 9.00-9.45 routine 

• 9.45-11.00 attività 

• 11.00 gioco in giardino 

• 11.30-11.45 preparazione al pranzo 

• 11.45- 12.30 pranzo 

Orario di entrata anticipata: 

7.30 – 7.45 
 
Orario di entrata:   7:45  -  9:00 

• 7.45-9.00 accoglienza 

• 10.00-11.00 cure igieniche e gioco speciale 

• 11.00-12.00 preparazione al pranzo e pranzo 

• 12.00-12.30 cure igieniche e uscita part-time 

• 12.30- … sonno 

• 15.00-15.30 merenda 

• 15.30-16.00 ricongiungimento 
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• 12.30- 12.45 lettura di libretti 

• 12.45-13.00 preparazione al sonno 

• 13.00-15.00 sonno (bambini 3 e 4 anni)                 

attività  (gruppo grandi) 

• 15.00-15.30 risveglio 

• 15.30-15.45 merenda 

• 15.45-16.00 uscita 

Orario intermedio di uscita :        Orario del ricongiungimento:  

12:30 -  12:45       per il part-time            12:30-12:45 

Orario pomeridiano di uscita :        Orario del ricongiungimento 

15:45 -  16:00       per il tempo pieno 15:30-16:00 

          

 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

LUNEDI PSICOMOTRICITA’ PSICOMOTRICITA’ PSICOMOTRICITA’ 

MARTEDI’ PSICOMOTRICITA’ PSICOMOTRICITA’ PSICOMOTRICITA’ 

MERCOLEDI’ INTERSEZIONE INTERSEZIONE INTERSEZIONE 

GIOVEDI’ INTERSEZIONE INTERSEZIONE INTERSEZIONE 

VENERDI’ I.R.C I.R.C. I.R.C. 

 

CRITERI FORMAZIONE SEZIONI 

Scuola dell’Infanzia 

Le sezioni della nostra scuola sono ETEROGENEE per età. 

Le sezioni ogni anno rimangono fisse per il gruppo dei bambini medi e grandi. All’interno delle se-

zioni vengono accolti i bambini piccoli di tre anni e i bambini che compiono tre anni entro il 30 

Aprile dell’anno scolastico di riferimento. I bambini nuovi vengono quindi suddivisi nelle cinque 

sezioni. La suddivisione dei bambini nuovi iscritti, per l’anno successivo, si svolge nel mese di Giu-

gno. Per la suddivisione dei bambini vengono utilizzati i seguenti criteri: 

• suddivisione dei bambini che hanno frequentato il nido “Melo fiorito” di Belfiore 

• (previo colloquio con le colleghe del nido); 

• suddivisione dei bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo, previo 

colloquio con i genitori. 
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• suddivisione numerica dei maschi e delle femmine, formando le sezioni eque per numero di 

Bambini. 

• I fratelli, i cugini e i gemelli vengono suddivisi in sezioni diverse. 

• I bambini con disabilità o con difficoltà di apprendimento vengono suddivisi nelle sezioni: per 

ognuno di loro è previsto un PEI,  ore di sostegno e un operatore socio sanitario se necessario. 

 

Asilo Nido: 

Il nido integrato è organizzato in 2 sottogruppi di bambini ciascuno, con due educatrici di riferi-

mento e un educatrice di supporto presente per la maggior parte della giornata. 

La composizione e definizione dei sottogruppi di bambini sottolineerà il concetto di appartenenza, 

sia per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, che per quello educativo, che si riferisce al biso-

gno di ogni persona di “sentirsi parte”. 

I criteri di suddivisione dei bambini sono: 

• Cugini e fratelli in gruppi diversi; 

• Età anagrafica dei bambini; 

• Genere maschile o femminile; 

• Frequenza del bambino part-time o full-time; 

• L’educatrice che prende in carico il bambino non deve avere già avuto in carico l’eventuale fra-

tello/sorella maggiore.  

A seconda del numero di iscrizioni e quindi della quantità di gruppi che si andranno a formare, 

questi criteri, annualmente, potrebbero subire delle variazioni. 
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ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE 

Personale della scuola: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Presidente: 

RICCARDO DALL'ARA 

Coordinatrice: 

ILARIA CASTEGNARO 

Comitato di Gestione: 

Riccardo Dall'Ara, Lodi Daniele, Stefano 

Allegri, Pierluigi Molinaroli, Isabella Dal 

Degan, Danese Katia, 

Bravi Roberto, Donadello Silvia, 

Zigiotto Riccardo, Alberti Federica 

Sezione Rossa: 

Elena Molinarolo 

Sezione Blu: 

Samantha Grifalconi 
Sezione Grandi: 

Margherita Maga-

gna  

Rosanna Mosele  

Sezione Gialla: 

Maria Risi 
Sezione Verde: 

Manfrè Francesca 

Sezione Arancione: 

Mosele Rosanna 

CorteMoneta : 

Stizzoli Silvia 

Corte Cicogna: 

Bognin Martina 
Corte Colombara: 

CappellettoMegan  

Insegnanti di supporto: 

Maribel Barrera 

Federica Lunardi 

Servizio: 

Erika Brutto, Mariarosa Fattori, Luisa Treo 
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Organi dell’associazione 

La partecipazione democratica alla vita scolastica (Legge 10 Marzo 2000, n. 62" Norme per la parità scola-

stica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione") è garantita dall'istituzione e dal funzionamento 

dei seguenti organi collegiali: 

1. Collegio dei docenti 

E’ un organo presieduto dalla coordinatrice ed è formato da tutte le insegnanti presenti nella scuola.  

Spetta il compito di programmare collegialmente l'attività educativo-didattica e verificarne periodicamente 

l’andamento; formulare proposte circa la composizione delle sezioni, gli orari e l'organizzazione della scuo-

la; predisporre il P.T.O.F. in collaborazione con gli altri organi collegiali. 

 

2. Assemblea dei genitori  

E' costituita dai genitori dei bambini iscritti e viene convocata dal Presidente almeno un paio di volte 

all'anno e ogni volta le esigenze lo richiedano. L'assemblea elegge i genitori previsti negli organi collegiali. 

Ha il compito di esaminare la programmazione dell' attività scolastica, di esprimere il proprio parere ri-

guardo al P.T.O.F. e alle varie iniziative scolastiche, al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa. 

Inoltre ha il compito di approvare il Bilancio Consuntivo. 
 

3. Il Comitato di Gestione 

Il Comitato di gestione è un organo eletto dall’assemblea dei genitori e ha potere decisionale in tutti gli 

ambiti organizzativi delle attività svolte all’interno della scuola dell’infanzia. L’attuale Comitato è stato 

eletto a Novembre 2015 e rimarrà in carica per tre anni.  
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Il rappresentante legale della scuola è il presidente, nonché gestore di tutte le attività che vengono svolte 

all’interno della struttura (estratto del prot. N4402-NA, circolare n. 14/02). 

Le sue funzioni sono: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Collegio docenti 

Le insegnanti sono assunte attraverso un colloquio di selezione eseguito dal Presidente e dalla Coordinatri-

ce. Il Collegio dei docenti è un organo deliberante presieduto dal coordinatore ed è formato da tutte le in-

segnanti presenti nella scuola, alle quali spetta il compito di: 
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• programmare collegialmente l'attività educativo-didattica e verificarne periodicamente l'andamento; 

• formulare proposte circa la composizione delle sezioni, gli orari e l'organizzazione della scuola; 

• predisporre il P.T.O.F. in collaborazione con gli altri organi collegiali. 
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La coordinatrice è nominata dal Comitato di gestione con scelta insindacabile, condivide l’identità pedago-

gica, culturale e religiosa della scuola e unitamente alle altre componenti se ne fa garante. 
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5. Rappresentanti di sezione 

Ogni anno viene eletto dai genitori un rappresentante per sezione per sostenere e accompagnare le comu-

nicazioni dei genitori.  

 

Ogni anno la scuola accoglie tirocinanti provenienti da Scuole di secondo grado con un indirizzo pedagogi-

co. 

Ci sono inoltre delle persone volontarie che offrono il loro tempo alla scuola. 

 

RISORSE 

 

Risorse umane 

• genitori e relativi gruppi di lavoro; 

• membri del comitato di gestione; 

• risorse professionali (Insegnati, operatrici di appoggio ed Educatrici) 

 

Risorse finanziarie 

 

• Il Comitato di gestione eletto nel Novembre 2015 ha elaborato annualmente il bilancio.  

• I contributi per l’anno finanziario 2016, sono i seguenti: 

 

1. MIUR: € 46.700,00 

2. REGIONE VENETO: € 39.500,00 

3. COMUNE DEL PAESE: € 85.100,00 

4. RICAVI PER PRESTAZIONI (rette ed altro) : € 222.550,00 

 

Scuola dell’Infanzia 

Contributo mensile per la refezione da parte dei genitori pari a € 135.00a bambino/a residenti; 

pari a € 145.00 a bambino/a non residenti. 

Iscrizioni annuali per un importo di cento euro a bambino\a. 

Contributi erogati dallo Stato e dal Comune. 

 

Nido Integrato 

Contributo mensile da parte dei genitori pari: 

T. pieno € 380,00        P-time  € 370,00   per residenti   

T. pieno € 385,00        P-time  € 375,00   per non residenti 

Iscrizioni annuali per un importo di € 100,00 

Contributi erogati dalla Regione e dal Comune. 
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LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVI-DIDATTICI 

“La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di 

crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, 

creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della 

conoscenza. La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura 

degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera 

giornata scolastica” (Indicazioni, 2012).  

 

DAL PENSIERO AL PROGETTO: 

 

Il PTOF viene redatto ai sensi dell’articolo 1- comma 1 della legge 107 del 15 Luglio 2015 punti da 

“a” alla “r”,  con riferimenti teorici coerenti con la scuola cattolica/ di ispirazione cristiana, con le 

indicazioni Nazionali 2012. La scuola trae ispirazione dalle finalità complessive della suddetta leg-

ge che possono essere così sintetizzate: 

• Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 

• Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze dei bambini/e 

• Rispetto dei tempi e dei diversi stili di apprendimento 

• Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

• Realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica 

• Garanzia delle pari opportunità  

• In riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al lo-

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

senti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei 

documenti dell’Unione Europea. La scuola intende promuovere lo sviluppo attraverso la cura di tutte le sue 

esigenze materiali, pedagogiche, psicologiche e spirituali. La scuola si preoccupa di conoscere e di tenere 

presente la persona del bambino nelle sue circostanze ambientali e concrete. Tiene conto delle sue possi-

bilità ed attitudini per valorizzarle. Guida il bambino alla partecipazione, partendo dalla valorizzazione e 

collaborazione con i compagni di sezione e con quelli di altre sezioni. 

Tutta la comunità educante, secondo i ruoli specifici di ognuno dei membri, condivide la responsabilità del-

la crescita del bambino. 

Il PTOF fa riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia del Settembre 2012, 

che stabiliscono le finalità della scuola stessa: IDENTITA’, AUTONOMIA, COMPETENZA e avvio alla CIT-

TADINANZA.  
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AUTONOMIA: significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; pro-

vare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter 

esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressi-

vamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; 

partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad 

operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 

sempre più consapevoli. 

CITTADINANZA: significa scoprire l’altro dal se’ e attribuire 

l’importanza agli altri e ai loro bisogni; capire la necessità di stabilire 

regole condivise. Capire l’importanza del dialogo fondato sulla reci-

procità dell’ascolto; attenzione al punto di vista dell’altro. Riconosci-

mento dei diritti e doveri uguali per tutti che conduca ad un compor-

tamento rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

COMPETENZE: significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 

caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e 

discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in 

tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappre-

sentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, 

situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

IDENTITA’: significa vivere serenamente tutte le dimensioni del pro-

prio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fa-

re e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a 

conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 

alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 

membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più am-

pia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi,riti, 

ruoli. 

FINALITA’ 
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Le finalità della scuola vengono tradotte ai bambini attraverso diversi percorsi progettuali che si esplicano 

nei seguenti Campi di Esperienza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia adottata dal collegio docenti si basa su alcune idee fondamentali e coerenti con le Indica-

zioni Nazionali: 

• il ruolo assunto dall’insegnante: Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagna-

mento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del 

bambino, di presa in carico del suo «mondo», di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento 

all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. 

L’insegnante assume un ruolo fondamentale di regia educativa : 

• Un insegnante che OSSERVA e ASCOLTA (come prima cosa) 

• Tutor, ha un valore di supporto (scaffolding), di rilancio dei percorsi di RICERCA 

• Lavora nella zona di sviluppo prossimale (Vygotskij) 

• E’ un insegnante che pone domande, problem-solving  

• E’ un insegnante che “accompagna” e che rispetta il tempo dei bambini 

• Facilitatore delle relazioni e sa stare nelle relazioni in diversi contesti (bambino-sociale-famiglie) 

• E’ RICERCATORE 

CAMPI DI 

ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Il bambino sperimenta linguaggi visivi, 

sonori, corporei, mass-mediali, per 

educare al senso del bello, alla cono-

scenza di se stessi , degli altri e della 

realtà. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino organizza la propria esperienza 

attraverso azioni consapevoli quali il rag-

gruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, 

l’orientarsi e il rappresentare con disegni e 

parole. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino apprende a comunicare 

verbalmente, a descrivere le proprie 

esperienze e il mondo, a conversare, 

a dialogare e ad avvicinarsi alla lin-

gua scritta. 

IL SE’ E L’ALTRO 

Il bambino sviluppa il senso 

dell’identità personale, conosce 

meglio se stesso, gli altri e le tra-

dizioni della comunità in cui vive 

e di cui fa parte. 

CORPO IN MOVIMENTO 

Il bambino prende coscienza del 

proprio sé fisico, il controllo del cor-

po, delle sue funzioni, della sua im-

magine.  
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• Ha uno sguardo valorizzante 

• E’ un insegnate AUTENTICO e COERENTE 

 

• idea di bambino condivisa: Ogni bambino è unico e diverso dagli altri. La scuola  accoglie ciascun bambi-

no con la propria storia, con il proprio vissuto familiare e sociale, con un proprio modo di apprendere e 

approcciarsi alle esperienze, un proprio modo di vivere la quotidianità. Inoltre ogni bambino è PORTA-

TORE DI DIRITTI, è COMPETENTE, possiede INTELLIGENZE MULTIPLE, è COSTRUTTORE della realtà e in 

continua RICERCA, può PROVARE, SBAGLIARE e IMPARARE dai propri ERRORI, ogni bambino si esprime 

attraverso il GIOCO, ogni bambino è un essere SOCIALE.  

• organizzazione contesto: “lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto este-

tico, espressione della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, 

del loro valore, dei loro bisogni 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 e invitante”. 

• organizzazione tempo: 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. 

 

I riferimenti teorici e gli autori da cui il collegio prende spunti di riflessione e che intende approfondire nel 

corso del prossimo triennio sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni Nazionali 2012 Il Vangelo. La persona di Gesù 
è modello di vita perogni 
bambino e per l’intera comu-
nitàeducante. 

La Teoria delle Intelligenze Mul-
tiple di Gardner. “Tutti possiamo 
sviluppare le diverse intelligenze 
se siamo messi nelle condizioni 
appropriate di incoraggiamento, 
arricchimento e istruzione 
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Le fasi della programmazione 

 
L’osservazione sistematica : l’osservazione, in base alle indicazioni nazionali, rappresenta il nostro strumen-

to fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensione di sviluppo, rispet-

tandone l'originalità, l'unicità, le potenzialità, attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicura-

zione creando le basi per la successiva progettazione educativo-didattica adatta sia per le esigenze di grup-

po che al singolo bambino. Nello specifico vengono proposte attività in base alle osservazioni sistematiche. 

Non esiste un punto di vista "oggettivo" che rende l'osservazione neutra ma è sempre "soggettiva"- parte-

cipante. E' un mondo in cui vi è una molteplicità di soggetti tra di loro interagenti che costruiscono la realtà 

partendo di punti di vista diversi. 

Noi insegnati ed educatrici siamo attente ad osservare i bambini in tutti i momenti della giornata: acco-

glienza, gioco, attività strutturate e spontanee, pranzo, cure igieniche e altri momenti di routine. 

Per rendere le nostre osservazioni più chiara possibile è necessario: 

• Avere chiarezza nella motivazione che spinge ad osservare 

• delimitare il campo di osservazione 

• l'utilizzo di strumenti validi per la rilevazione dei dati quali : Diario di bordo, dettagliate griglie di osserva-

zione (Nido), osservazione sul campo descrittive, osservazioni sistematiche per la rilevazione dei BES, fo-

tografie del processo, alcune registrazioni o videoregistrazioni. 

Osservare e curiosare è anche piacere di condividere un percorso, un cammino e assaporare la vita di Scuo-

la in tanti piccoli momenti. 

Osservare sistematicamente permette di conoscere ciascun bambino, comprendere i suoi bisogni, indivi-

duare le strategie per entrare in relazione con lui. Oltre al singolo si osserva il gruppo e le dinamiche che si 

Teoria sullo sviluppo 
dell’apprendimento di Bruner 

Teoria della Zona di Sviluppo 
Prossimale di Vygotskij 

I Cento Linguaggi di Loris Ma-
laguzzi  

La pedagogia della lumaca di 
Zavalloni 
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sviluppano al suo interno. Sulla base delle osservazioni raccolte vengono definiti i contesti e le proposte 

per i bambini.  

La scuola aderisce al Protocollo di intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA ai 

sensi della legge del 10/10/2010 n. 170, utilizzando le procedure osservative e comunicative stabilite dal 

protocollo, per quei  bambini grandi per cui le docenti intravvedono delle difficoltà. 

 

Il contesto educativo 

 

Il contesto educativo della nostra scuola viene pensato e strutturato in base all’idea condivisa di bambino 

che fa riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e al Progetto Educativo. 

Tale idea di bambino viene concretizzata nella strutturazione di un contesto così caratterizzato e pensato: 

• Stimolante 

• Contesto accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto ESTETICO 

• Accessibile ai bambini 

• Contesto modificabile e trasformabile dai bambini 

• Contesto come LABORATORIO DEL FARE dello SPERIMENTARE, del PROVARE e FARE- LABORATORIO 

DELL’INTELLIGENZE 

• Facilitatore delle diverse relazioni tra pari e non, del DIALOGO 

• Luogo di RICERCA e scambio di IDEE 

• Un contesto del INNOVATIVO, LUOGO DEL POSSIBILE 

• Luogo di ASCOLTO e DIALOGO 

• Facilitatore di attività strutturate e attività spontanee 

• Contesto che dia la possibilità di sperimentare diversi tipi di linguaggio (visivo, parlato, iconico, digitale, 

multimediale) 

 
Modalità con cui prepariamo il CONTESTO EDUCATIVO: 
 

• Organizzazione del contesto in base ai bisogni dei bambini, ai loro traguardi di sviluppo,  ai processi di 

apprendimento da sviluppare, ai loro interessi. 

• Osservazioni reali dei bambini e dei loro interessi modificando il contesto ogni volta che sia necessario  

• Predisposizione di percorsi a partire dagli interessi, bisogni e IDEE dei bambini 

• Verifica in itinere 

•  

La scuola ha anche un ampio giardino che talvolta diventa anch’esso spazio di apprendimento e laboratorio 
di esperienze. 
 

Le attivita’ 
 
La nostra scuola predispone delle attività sviluppate in progetti come percorsi dinamici, in itinere, sensibili 

ai ritmi comunicativi che possano contenere dentro di sé il tempo dell’indagine, della ricerca del bambino. 

Progettare richiama per noi insegnanti un lavoro di ideazione partecipativa, e vocale, un senso di apertura 

verso il nuovo, l’imprevisto e la probabilità di ideazione di un futuro. 

I progetti che vengono predisposti nella nostra scuola sono sviluppati in base ai bisogni evolutivi dei bam-

bini e in base agli interessi del gruppo dei bambini. 
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L’elemento fondante della nostra progettualità rimane l’OSSERVAZIONE del gruppo e del singolo per predi-

sporre un contesto che permetta al bambino di sviluppare le proprie molteplici intelligenze. 

 

Metodologie 

 

Il metodo educativo della nostra Scuola si basa: 

1. Osservazione sistematica del bambino, in ogni suo aspetto, del singolo nel gruppo, del gruppo e 

delle relazioni che nascono tra bambini e con gli adulti, del bambino nella sua relazione con 

l’adulto di riferimento per definire gli obiettivi delle proposte.  

2. Lavoro di collegio che coinvolge tutte le insegnanti e le educatrici in una costante condivisione, 

confronto e scambio delle osservazioni per riuscire a leggere consapevolmente il mondo del bam-

bino 

3. Dalle osservazioni fatte si passa alla predisposizione di contesti di apprendimento, degli stimoli co-

gnitivi ed esperenziali (ambiente e materiali), con cui il bambino si rapporterà durante i processi di 

costruzione della conoscenza. Tali ambienti flessibili favoriscono il legame fra situazioni, attività, 

abilità, identità diverse che costantemente evolvono. 

4. Accompagnamento in un’ottica di sostenere le ricerche attivate dai bambini stessi e delle capacità 

di metacognizione.  

5. Documentazione: rappresenta il modo privilegiato per raccogliere e lasciare tracce e memoria dei 

percorsi educativi, dei processi di apprendimento, delle identità pedagogiche della scuola, permet-

tendo e generando riflessione, consapevolezza, conoscenza in bambini, genitori ed insegnanti. Gli 

strumenti utilizzati per le famiglie sono: raccolte delle produzioni dei bambini e i libretti finali di al-

cuni progetti, profilo annuale, cartelloni a parete. Per i docenti: griglie e tabelle di osservazione, fa-

scicoli personali dei bambini, diario di bordo, brogliaccio. Per il bambino: foto e cartelloni a parete.  

 

In quest’ottica il ruolo docente, dunque, assume compito di regia educativa. 

L’organizzazione della settimana permette che i bambini passino due mattinate in sezione, in gruppi etero-

genei per età, tre in intersezione, ovvero in gruppi omogenei per età. Per i bambini anticipatari gli obiettivi 

e le attività possono subire delle modifiche per rispondere adeguatamente ai loro bisogni e necessità.  

L’ambiente scolastico è suddiviso in ANGOLI TEMATICI, ognuno richiama linguaggi differenti che possono 

stimolare diverse competenze e rispondono a diversi bisogni del bambino (es. di relazione, di intimità, di 

curiosità, di creatività). 

Risorse disponibili: libri, la rivista “Bambini”, internet, corsi di aggiornamento e di formazione. 

 

Verifica e valutazione 

 

L’insegnante verifica il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali per 

il curricolo, le attività, i contesti e gli stimoli proposti, i percorsi didattici. La verifica avviene attraverso: 

• Osservazione 

• Giochi 

• Conversazioni e ascolto 
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• Verifiche grafiche finali di un percorso (se ritenute necessarie e solamente per la scuola 

dell’infanzia) 

• Confronti collegiali 

Alle insegnanti competono le responsabilità della valutazione e della cura della documentazione 

nonché la scelta dei relativi strumenti concordati nel collegio docenti: 

• Profilo del bambino periodico ( specifico per il Nido: settembre- Gennaio- Aprile) 

• Fascicolo personale delle competenze ( specifico per la scuola dell’Infanzia) 

 
Autovalutazione 
 
Per autovalutazione si intende da un lato ripensare al processo realizzato da parte di un piccolo gruppo di 
bambini, per sviluppare un atteggiamento di autoriflessione sulle attività svolte, sulle proprie strategie e 
sostenere e alimentare i processi di comprensione. 
L’autovalutazione si realizza in un contesto condiviso (Vygotskij zona prossimale di sviluppo)Al nido, per so-

stenere questo processo di autovalutazione è necessario il supporto verbale dell’adulto. 

Dall’altro lato il collegio si interroga sulle proposte, le modalità, gli strumenti, gli obiettivi per monitorare il 

proprio operato attraverso il confronto tra le colleghe.  

 

I NOSTRI PROGETTI 

La scelta di questi progetti è strettamente pedagogica, legata a dei momenti importanti di passaggio e cre-
scita del bambino. 
 
1. I Progetti fondativi della scuola dell’Infanzia: 
 

• Accoglienza: Accogliere un bambino significa interessarsi alla sua storia, ai suoi legami affettivi, 

ai suoi interessi, ai suoi bisogni. Una metodologia accogliente richiede un atteggiamento di 

ascolto, di attenzione all’ambiente, agli spazi, ai tempi, considerando il bambino nella sua unici-

tà. Un progetto accoglienza quindi ha come principale obiettivo quello di riuscire a creare un 

clima rassicurante e stimolante tale da favorire nel bambino un processo di inserimento e socia-

lizzazione. Per fare questo vengono utilizzate modalità gioiose e giocose che coinvolgono piace-

volmente il bambino, lo rassicurano permettendogli di affrontare il delicato passaggio alla scuo-

la dell’Infanzia. Un contesto dove rispettare anche i genitori nel loro bisogno di sicurezze e co-

noscenze. 

 

• Continuità nido/infanzia: la scelta di questo Progetto,per i Bambini dell’Asilo Nido, per favorire 

la conoscenza degli spazi, delle insegnanti, dei Bambini che incontreranno l’anno successivo. Per 

i Bambini della Scuola dell’infanzia, il Progetto aiuta a prendersi cura dei più piccoli.   

 

• Continuità infanzia/primaria: un progetto in collaborazione con le insegnanti della scuola prima-

ria dell’IC di Belfiore, che vede coinvolte le insegnanti in due incontri collegiali per condividere 
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l’idea di bambino e stendere l’organizzazione del percorso dell’anno. Un altro momento del 

progetto vede coinvolti i bambini del gruppo grandi che partecipano ad una visita/laboratorio 

alla scuola primaria. 

 
• Feste (Natale, Pasqua, Festa del Bambino, Festa dei diplomi,giornate con i nonni) 

 

• Lettura: La lettura condivisa ha un effetto di costruzione di pre-requisiti delle abilità linguistiche, 

delle competenze cognitive e delle future capacità di apprendimento della letto-scrittura da 

parte dei bambini 0-6 anni. La lettura inoltre richiede piena partecipazione, è una attività esclu-

siva che richiede un tempo lento di attenzione, sospensione e ascolto. Il tempo della lettura di-

venta quindi uno spazio speciale in cui trovare la bellezza di stare insieme, la bellezza della len-

tezza. I bambini della scuola dell’infanzia utilizzano gli spazi della biblioteca comunale, situata al 

piano superiore dell’edificio scolastico, sia per ricercare materiali che per una lettura spontanea 

dei libri.  

 

• Natura: Accostarsi alla natura attraverso attività spontanee e guidate il bambino viene sensibi-

lizzato fin da piccolo al senso di cura per ciò che lo circonda, al rispetto dei tempi di crescita na-

turale. Il gioco a contatto con gli elementi naturali è di grande valore. Apprendere toccando e 

sperimentando la materia che si trasforma nelle mani mette le basi per esperienze cognitive più 

strutturate. Nel corso dell’anno 2017 è stato attivato un percorso che ha visto la creazione di un 

orto, all’interno dello spazio scuola. 

 

• Psicomotricità: La pratica psicomotoria educativa è una proposta che vede il bambino come una 

“persona in divenire” carico di valore e dignità, ognuno presenta unicità e originalità che vanno 

considerate e rispettate. L’aspetto motorio, affettivo e cognitivo sono collegati e uniti in un in-

sieme, il bambino quindi viene osservato nella sua globalità. Tale percorso sostiene e favorisce 

la maturazione psicologica, con attenzione al personale e al sociale di ciascuno rispettando i 

tempi e i ritmi individuali. Per il bambino la motricità è il mezzo privilegiato per conoscere sé 

stesso, gli altri e il mondo, la pratica psicomotoria propone l’espressione spontanea per favorire 

la rappresentazione di sé a vari livelli simbolici: nel gioco, nel movimento, nella rappresentazio-

ne grafico manipolativa, costruttiva e nella parola. Un aspetto fondamentale di questa pratica è 

la prevenzione, in quanto si dà al bambino la possibilità di manifestare il proprio mondo interno 

e le proprie emozioni attraverso il corpo, il movimento e l’agire. 

 
2. I progetti fondativi del Nido 

 
• Progetto Ambientamento: “Che bella avventura”- l’ambientamento al nido. 

L’inserimento del bambino all’Asilo Nido è un’esperienza speciale e significativa che coinvolge emotiva-

mente il bambino stesso, la famiglia e le educatrici e ne richiede, per questo, tempi e modi adeguati. 
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E’ molto importante, per un inserimento sereno e positivo, che il primo impatto del bambino con 

l’ambiente Nido avvenga in un’atmosfera piacevole, in cui vengano rispettati i sentimenti e le emozioni 

proprie ed altrui. 

E’ essenziale da parte di noi educatrici il riconoscimento delle ansie del bambino e dei genitori e la predi-

sposizione di una serie di accorgimenti e strategie (riguardanti l’ambiente, le attività e gli oggetti) per ren-

dere la situazione più rassicurante ed invitante. Il nido, infatti, con la presenza di altri adulti e bambini, 

nonché come ambiente organizzato in modo diverso da quello familiare, propone con spazi, oggetti e ma-

teriali occasioni di esperienze diverse. 

 
• Progetto Routines: “La mia giornata al nido”- Progetto routines.  

Il benessere di ogni persona parte dal soddisfacimento dei bisogni primari (essere nutri-

to/cambiato/amato); se il bambino incontra delle risposte sufficientemente buone ai suoi bisogni fisiologici 

potrà poi aprirsi a ricevere nuovi stimoli e proposte dall’ambiente che lo circonda. 

La vita al nido è ricca di gesti che ogni giorno si ripetono e che soddisfano bisogni primari del bambino sul 

piano fisico-psicologico-emotivo, questi gesti sono definiti routines. Attraverso il ripetersi costante di que-

sti momenti e l’utilizzo di rituali (gesti, parole, azioni in sequenza) il bambino ha la possibilità di crearsi 

schemi di previsione su che cosa sta avvenendo e di sentirsi, così, rassicurato. Le routines, inoltre, permet-

tono al bambino di consolidare il conosciuto ed accedere al nuovo-sconosciuto, in questo senso sono occa-

sione di maturazione intellettiva. 

 
• Progetto Ritorno al Nido: “ Le mie vacanze nello zainetto” 
I bambini del secondo anno, al rientro dalle vacanze estive, ritrovano amici ed educatrici e sperimentano 

anche alcuni cambiamenti: lo spazio del soggiorno di riferimento, arrivano nuovi amici più piccoli, cono-

scono nuove educatrici, loro stessi sono cresciuti; per i bambini appena arrivati, invece, tutto è nuovo. 

La condivisione di esperienze vissute e delle esperienze proposte dalle educatrici permette il crearsi di una 

prima dimensione di gruppo di cui ogni bambino inizia a sentirsi parte. 

Questo progetto ha la finalità di rendere sereno il rientro al nido e di far si che i bambini si sentano accolti 

e liberi di esprimersi; attraverso il ricordo e la verbalizzazione delle esperienze e delle emozioni vissute du-

rante l’estate sarà possibile creare un ponte emotivo tra le vacanze e il nido. 

 

• Progetto manipolazione: “Con le mani…e con il corpo 

Nella manipolazione si compiono infinite azioni: costruire, plasmare, impastare, spalmare, premere, 

schiacciare, staccare e attaccare, graffiare, sono tanti modi di usare le mani per scoprire e conoscere i ma-

teriali; le informazioni, le percezioni raccolte, si trasformano in patrimonio cognitivo, in una mappa che 

guiderà nelle esperienze successive. 

Al nido si può dedicare molto tempo a esperienze che favoriscano l’acquisizione e il controllo della motri-

cità fine attraverso la manipolazione, mettendo a disposizione dei bambini di diverse età materiali e oggetti 

che possano aiutarli a costruirsi una raccolta di dati tattili e percettivi molto ricca, in una dimensione favo-

revole e pensata anche sulla base delle loro diverse competenze di età. Lasciare un’impronta di se stessi, 

affinare i movimenti, esprimere la propria fantasia: sono gli esiti più evidenti e gratificanti dell’esperienza 

della manipolazione. 

Infatti uno degli interessi suscitati durante questo tipo di attività è costituito dalla facilità con cui questi 

materiali permettono di lasciare le proprie tracce e di sperimentare il piacere del fare e del disfare senza la 

preoccupazione di ottenere un risultato. 



 

SCUOLA INFANZIA BELFIORE PTOF 2016-2019 27 

 

• Progetto controllo sfinterico: “Pannolino ciao, ciao” 

Il controllo degli sfinteri comincia ben prima del momento nel quale il “pannolino non si usa più”. E’ 

un’esperienza così importante e determinante per ogni bambino che si rende perciò necessario accompa-

gnare e sostenere il bambino rispettando il suo tempo personale. Proprio per questo motivo un progetto 

sul controllo degli sfinteri va costruito attorno al bambino singolo, ai suoi comportamenti, bisogni, curiosi-

tà, percezioni ed emozioni. 

La strada da percorrere verso l’autonomia deve essere segnata così da un senso di conquista e non di fru-

strazione. Condizione indispensabile per far sì che i bambini vivano in modo sereno questo momento evo-

lutivo è la collaborazione tra educatrici e genitori: una modalità di approccio che sia condivisa da genitori 

ed educatrici permetterà al bambino di sentirsi libero di sperimentare senza costrizioni, percependo la si-

curezza del sentirsi accompagnato. 

 

• Progetto integrazione: “Con i nostri zainetti all’avventura” 

L'esperienza dei bambini è costellata da numerosi passaggi ed il modo in cui si svolgono e vengono vissuti 

lasciano un segno così come ogni evento significativo. Il cambiamento insito nei “passaggi" dovrebbe esse-

re accompagnato da situazioni che compensano e supportano il bambino in moda da poter diventare così 

occasioni interessanti e stimolanti le nuove situazioni. 

Il nido integrato si colloca nell'esperienza del bambino come opportunità in quanto contesto educativo che 

favorisce e sostiene i passaggi di crescita. Il passaggio dal nido alla scuola costituisce in effetti un momento 

particolare per i bambini che si trovano di fronte a diversi cambiamenti (di gruppo, di amici, di insegnanti, 

di regole, di organizzazione…) e per questo le educatrici insieme alle insegnanti della scuola dell’infanzia 

propongono ai bambini “grandi” del nido il progetto integrazione. 

La finalità di questo progetto è quella di porre i bambini nella condizione di conoscere la nuova realtà in 

modo graduale, attraverso un’integrazione tra le esperienze delle due agenzie educative. Ciò che ci si pre-

figge è di favorire la continuità (con riferimento agli orientamenti del 1991 e Indicazioni del 2012). 

 
 
3. I Progetti didattici e laboratori 
 
Saranno inseriti in allegato.  
 
 
4. Progetti di potenziamento dell’offerta formativa 
 
In questi tre anni verranno potenziate uscite didattiche nel territorio, passeggiate esterne con i bambini al-

la scoperta dell’ambiente vicino a noi e degli spazi che caratterizzano il nostro paese. 

 

“Passeggiare e camminare è la prima e indispensabile maniera per vivere il territorio, per conoscerlo bene e 

a fondo nelle sue vicende storiche e geografiche. Farlo insieme permette di vivere emozioni, volgere lo 

sguardo ai particolari, sentire gli odori, provare sensazioni che creano legami…E’ importante fare gite a 

piedi…”          

Zavalloni - La pedagogia della lumaca 
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Visite periodiche alla biblioteca comunale, partecipazione in occasione della festa del paese (festa della 

mela),  progetto di educazione stradale con la polizia municipale del paese. 

 
 
5. Altri Servizi offerti dalla scuola 
 
• Servizio mensa: i pasti vengono preparati dalla cucina interna della scuola. Il menù è approvato dall’Asl.  

• Servizio di trasporto: il Comune di Belfiore mette a disposizione il trasporto dei bambini su richiesta e 

pagamento.  

• Servizio di pre-orario: dalle dalle 7:30 alle 7:45 è possibile accompagnare a scuola i bambini accolti da 

un’insegnante della scuola. Il servizio prevede un pagamento supplementare alla retta base della scuola.  

 

LE RELAZIONI 

Continuità orizzontale: 
 
Con le famiglie 
 
La partecipazione dei genitori alla vita della scuola rappresenta un elemento fondamentale di identità della 

nostra scuola. Essendo parte importante vengono organizzati numerosi incontri di diversa tipologia, quali: 

• incontri formativi con esperti che parlano di problemi educativi di crescita dei bambini 

• Tre assemblee generali informative  

• Due riunioni collegiali con la presenza dei rappresentanti di ogni sezione 

• Colloqui individuali 

• Riunione di accoglienza con i genitori dei nuovi iscritti 

• Incontri laboratoriali per i genitori 

• Gruppo genitori per preparare materiali per i bambini e per le organizzazioni delle feste. 

 

Con il territorio 

 

• Visite alla biblioteca comunale 

• Incontri periodici con gli operatori e gli specialisti dell’ULSS per i bambini con certificazioni 

• Collaborazione con il gruppo Alpini, Proloco e nonni vigili per i momenti di festa a scuola. 

 

Continuità verticale: 
 
Con la scuola primaria attraverso visite da parte dei bambini di 5 anni, progetti, incontri e colloqui tra le 
insegnanti delle due istituzioni scolastiche. 
 
Con il nido integrato della scuola di Belfiore attraverso diversi progetti insieme, colloqui tra insegnanti ed 

educatrici, periodiche visite da parte dei bambini del nido alla scuola dell’infanzia. A partire dall’anno sco-

lastico 2015-2016 la scuola sta portando avanti un percorso di continuità 0-6 che per ora si traduce nella 

pratica in una sempre maggior partecipazione a collegi unitari tra insegnati della scuola dell’infanzia e del 

nido per costruire insieme un pensiero comune sull’idea di bambino, idea di insegnante, di apprendimento 

e di fare scuola per creare una continuità interna di stile pedagogico condiviso tra tutto il corpo docenti. 
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Questo processo viene vissuto come è in continuo divenire e ci accompagnerà sicuramente per tutto il 

triennio. 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

Con riferimento ai fondamenti indicati dalla FISM e la direttiva ministeriale 27/12/2012 e c.m. n. 8 del 

06/03/2013  la nostra scuola si propone di sviluppare un piano di lavoro per essere inclusiva che permetta 

a tutti gli alunni di sentirsi parte attiva del gruppo di appartenenza e di raggiungere il massimo livello pos-

sibile in fatto di apprendimento.  

 

La nostra scuola si impegna a : 

• Accettare la diversità come caratteristica essenziale della nostra condizione umana 

• Valorizzare in modo equo tutti gli alunni e il gruppo docente 

• Assicurare la partecipazione attiva 

• Immaginare una scuola diversa: proporre pratiche che corrispondano alle reali situazioni degli 

alunni 

• Ridurre gli ostacoli agli apprendimenti 

• Vedere le differenze tra gli alunni come risorse agli apprendimenti e non come problemi da su-

perare 

• Sostenere il ruolo della scuola nel costruire “comunità” nel territorio 

• Sviluppare pratiche di collaborazione 

Il nostro intento educativo ha iniziato a concretizzarsi  istituendo un gruppo GLI ( gruppo di lavoro per 

l’inclusione) con relativi incontri di formazione, organizzando incontri tra gli insegnanti per monitorare il 

livello di inclusività della scuola, e attuando prassi di inclusione attenti a una gestione di classi aperte, ad 

una organizzazione flessibile dei tempi e degli spazi, rimuovendo le barriere architettoniche, cambiando gli 

spazi scolastici in base agli interessi dei bambini. 

In tutto ciò verrà coinvolta l’intera comunità educante ( educatori, insegnanti, genitori) e altri enti esterni 

del territorio ( biblioteca, associazioni di volontariato) per educare il bambino non solo ad una scuola inclu-

siva ma ad una società inclusiva. 

La nostra scuola si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle ne-

cessità di ogni alunno che manifesta bisogni educativi speciali 

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 

dell’educazione e/o apprendimento. “ Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi può manife-

stare i BES : per motivi fisici, biologici, fisiologici, o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta con un PEI o personalizzato (Direttiva 

ministeriale 27/12/2012 e c.m. n. 8 del 06/03/2013). Sono destinatari dell’intervento a favore 

dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con bisogni educativi speciali comprendenti: 

 

• disabilità (ai sensi della legge 104 del 92) 

• disturbi evolutivi specifici (legge 107 del 2010, legge 53 del 2003) 

• alunni con svantaggio socio-economico, svantaggio linguistico e/ o culturale 
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In sede di collegio, individuati dopo opportune osservazioni sistematiche i bambini con bisogni educativi 

speciali, verranno elaborati i relativi piani di intervento PDP personalizzati che valorizzeranno i punti di for-

za di ciascun bambino. 

 

FORMAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

Programmazione delle attività di formazione  rivolte al personale 
 
Ogni anno scolastico tutte le docenti della scuola ZeroSei e il personale ATA partecipano ai corsi di aggior-
namento promossi dalla Fism di Verona, perchè riteniamo che la formazione nella pedagogia e nell'azione 
educativa sia un processo in continua evoluzione: diventa fondamentale seguirne le varie fasi di cambia-
mento e/o di sviluppo per poter accompagnare la  crescita armonica e globale della personalità infantile 
nel modo più attuale. 
Per l'anno 2016-2017 il personale docente sarà impegnato a partecipare ai seguenti corsi strutturati sul 
tema dell' I.R.C., della Pedagogia e della Metodologia e Didattica : 
• Corso di richiamo per la conferma dell'idoneità all' Insegnamento Religione Cattolica; 
• Lo spazio del gioco: un luogo “non ordinario” per sperimentarsi e sperimentare con gli altri, nel mondo; 
• La gestione del conflitto 
• La narrativa illustrata per formare lettori e arricchire l'immaginario e il linguaggio; 
• Biennio per coordinatrici. 
La scuola inoltre offre alle educatrici riviste specifiche o guide per approfondire la materia didattica e cultu-
rale. 
Tutte le insegnanti partecipano infine agli incontri di  coordinamento di zona promossi dalla Fism. 
 
Il personale non docente della scuola svolge in parallelo alle maestre un ruolo importante per l'educazione 
del bambino, ecco perché il personale ATA partecipa a sua volta al corso di aggiornamento organizzato dal-
la Fism di Verona che quest'anno tratterà l'argomento “Le relazione all'interno della scuola”. 
 
Anche per i genitori vengono proposti incontri educativi - formativi con serate culturali organizzate dalle 
docenti o da specialisti esterni. 
 
 

 
Strumenti di valutazione e di autovalutazione della scuola 

 
Al Nido viene annualmente somministrato un questionario per rilevare il grado di soddisfazione del perso-
nale che lavora all’interno nella figura delle educatrici, e dell’utenza: le famiglie dei bambini. 
I due questionari sono diversi, gestiti e rielaborati in modo distinto. 
Il questionario ci permette di tenere monitorato il servizio offerto dalla Scuola alle famiglie ed al tempo 
stesso le relazioni, le sinergie tra il personale che opera al proprio interno. 
Questo strumento da inoltre la possibilità di cogliere ed approfondire alcuni suggerimenti per migliorare 
alcuni aspetti del servizio stesso. 
E’ in fase di progettazione per il prossimo anni uno strumento/questionario rivolto al personale della Scuo-
la dell’Infanzia. 
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Interventi di miglioramento 
 
La scuola, visto che ha definito come propria mission il valore “CURA”, si propone di migliorare per il pros-
simo anno la comunicazione e il rapporto con le famiglie: 

1) intende informare in maniera più costante e continua la famiglia sulle attività didattiche svolte dal 
bambino a scuola; 

2) intende rendersi più disponibile ed aperta alle famiglie per condividere le varie fasi di crescita del 
bambino ed eventuali problematiche. 

 
DOCUMENTI ALLEGATI: 

• Regolamento della scuola 

• Curricolo: Programmazione annuale 

• Curricolo IRC 

• Protocollo d’accoglienza per alunni con bisogni educativi speciali  

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

 

 

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 11/2/2010 

• 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 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 “buona scuola” 

• Accordo di programma “disabilità”  della propria Provincia 
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