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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
TERRITORIO: LA REALTA' SOCIO-AMBIENTALE
La scuola è sita in piazza Petrarca 3, zona centrale della città di Padova nei pressi della
stazione ferroviaria. E' di proprietà della parrocchia, è paritaria. Nella nostra parrocchia sono
presenti varie realtà di socializzazione: la Caritas che offre uno sportello-ascolto e la
distribuzione di generi alimentari per le famiglie in difficoltà, il Patronato luogo di incontro per
attività con ragazzi e adulti. Nella zona circostante sono presenti altre scuole dell'infanzia
paritarie. Il territorio è ricco di attività commerciali molto varie, inoltre ed anche di studi legali,
assicurativi, uffici notarili, eccetera.

POPOLAZIONE SCOLASTICA
OPPORTUNITA’: il tenore di vita delle famiglie di origine italiana è piuttosto alto, la
popolazione scolastica è formata per il 50% da bambini italiani ed altrettanti
provenienti da varie culture (Filippini, cinesi), ed altre in numero minore (est Europa).
Durante l’anno si inseriscono bambini, provenienti da altre scuole.
VINCOLI: Il costo delle abitazioni nella zona e l’avanzare di situazioni di degrado
cittadino fanno sì che le giovani coppie si stiano spostando verso la periferia creando
un invecchiamento della popolazione. Le famiglie dei bambini sono prevalentemente
mononucleare, spesso entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa. Nel
corso dell’anno scolastico alcuni bambini specie stranieri frequentano per alcuni mesi
per poi scegliere scuole comunali per motivi economici o per trasferimento di
abitazione.
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE:
OPPORTUNITA’:
Presenza sul territorio di musei, biblioteche, istituti Universitari, istituti superiori, del
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Centro Culturale Altinate, uffici scolastici del Comune, che promuovono iniziative
aggreganti per le comunità scolastiche presenti nel territorio comunale. Nel nostro
territorio sono presenti delle risorse a cui la scuola fa riferimento e sono
rappresentate dall’Amministrazione locale con cui collaboriamo con il Progetto
“VIVI_PADOVA” e il Progetto TEATRO rivolto ai bambini, dall’Azienda sanitaria pubblica
per la stesura del menù, dalla Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo per i
laboratori rivolti ai bambini, dalla Scuola Primaria “De Amicis” per la continuità scolastica, dalla F.I.S.M. che organizza periodicamente corsi di formazione e aggiornamento
per le docenti
VINCOLI: il territorio è molto dispersivo, un grosso limite è attribuibile alla carenza
degli spazi aperti nei quali i bambini possono liberamente giocare. I giardini pubblici
limitrofi costituiscono una zona a rischio I bambini al termine della scuola si
riuniscono in una piazzetta, unico luogo d’incontro sicuro, per poter continuare a
stare insieme a giocare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SCUOLA MATERNA NON STATALE "S.M.DEL CARMINE" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PD1A239004
PIAZZA PETRARCA,3 PADOVA PADOVA 35137

Indirizzo

PADOVA

Telefono

0498756811

Sito WEB

www.carminepd.it

Approfondimento

Caratteristiche principali della scuola
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STORIA DELLA SCUOLA
La scuola dell’infanzia “Santa Maria del Carmine” trova i suoi spazi in un antico
convento dei padri Carmelitani. Nel 1808 i padri vennero sfrattati da Napoleone. Da
allora, nell’arco di un secolo e mezzo, il chiostro con gli ambienti annessi, subì
frequenti trasformazioni e andò incontro ad utilizzazioni diverse. Gli adattamenti
furono molti in risposta alle esigenze più disparate. In particolare, gli spazi del
chiostro e quelli riservati ai padri Carmelitani vennero ristrutturati nel 1945 per
adibirli a scuola materna e ovviare ai danni provocati da un bombardamento durante
la seconda guerra mondiale.
Nel 1948 una comunità di suore elisabettiane si trasferì dalla vecchia sede di via
Beato Pellegrino alla sede di Piazza Petrarca dove iniziarono la loro attività con un
nutrito gruppo di bambini(130 circa) provenienti da una vasta zona. Accanto all’asilo
sorse una scuola di lavoro per ragazze con laboratori di maglieria, cucito e ricamo e
fiorirono tutte le attività parrocchiali femminili: l’Azione Cattolica, l’oratorio femminile
e l’insegnamento della dottrina cristiana. Le suore elisabettine ebbero tutta la
responsabilità della direzione della scuola fino al 1997, anno in cui vi subentrò una
coordinatrice laica che però continuò a collaborare con la comunità in essa presente.
Negli anni successivi la scuola è stata condotta sia come direzione che come
insegnamento da personale laico; contemporaneamente le suore elisabettine hanno
continuato come volontarie. Attualmente è presente una nuova comunità di suore
elisabettine.
Nel 2001, con decreto n.°488/4841/D20 del 29/06/2001 e secondo la legge del 10
marzo n. 62 la Scuola dell’infanzia ottenne il riconoscimento di “Scuola Paritaria”.
La scuola del Carmine può accogliere ora circa cinquanta bambini.

L’edificio della scuola è di antica costruzione ed è frutto di diverse
ristrutturazioni di un antico convento dei padri carmelitani. Dall’iniziativa del
restauro integrale del chiostro, della scoletta e dei vari locali al primo piano, si
è fatto promotore nel 1987 il parroco Mons. Lino Giacomazzo.
I locali della scuola sono situati al primo piano e le sezioni sono facilmente rag
giungibili con ampie scale a gradini bassi. Nel 2009 Mons. Alberto Peloso entra a far
parte della parrocchia del Carmine in qualità di nuovo parroco e di legale
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rappresentante della nostra scuola. Dal 2010 sono stati effettuati lavori di
adeguamento alle vigenti norme legislative riguardanti la sicurezza degli ambienti
scolastici – D.l.g. 81 del 2008 ex D.l.g. 626 – (ristrutturazione integrale della cucina,
rifacimento del tetto del salone, installazione di porte anti-panico, rifacimento dei
servizi igienici per portatori d’handicap, acquisto di nuovo materiale d’arredo, di gioco
per interno ed esterno, rifacimento a norma di legge della pavimentazione antitrauma del cortile).
Nella nostra scuola del Carmine la centralità della persona costituisce criterio
regolatore ed ispiratore dell’attività educativa e, nello stesso tempo valorizza tutte le
dimensioni dell’uomo, nella consapevolezza che l’intervento educativo debba
promuovere la formazione di una personalità completa ed equilibrata. Ponendo al
centro del suo operare i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della
solidarietà, della tolleranza, della pace. La scuola d’infanzia vuole favorire la
maturazione dell’identità umana e cristiana della persona.
La mission che identifica la nostra scuola d’infanzia “Santa Maria del Carmine” si
esplica nella promozione dello sviluppo integrale del bambino e della sua crescita
serena e armoniosa nella sfera affettiva, sociale, intellettuale. Il bambino è guardato
come una persona spirituale da “saper ascoltare” per la quale crescere, significa
imparare a possedersi sempre di più per mezzo dell’intelligenza e donarsi
liberamente ai propri simili. Inoltre il nostro progetto di ispirazione cristiana, non
perde mai di vista l’intervento misterioso di Dio che opera in ogni persona, quindi
anche nel bambino affidato al nostro compito educativo.
L’obiettivo della nostra scuola è quello “di dar vita ad un ambiente comunitario
scolastico permeato dallo spirito evangelico di libertà e carità”, che secondo i Vescovi
costituisce “l’elemento caratteristico” della scuola cattolica. La scuola svolge una vera
funzione di ponte tra scuola, famiglia, comunità parrocchiale, offrendo quel servizio
educativo che da essa si attende la comunità cristiana che le ha volute.
La scuola è luogo di incontro e di crescita delle persone. Persone sono gli insegnanti e
persone sono i bambini. Educare istruendo significa essenzialmente tre cose:
–

consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada

disperso e possa essere messo a frutto;
–

preparare al futuro introducendo i bambini alla vita adulta, fornendo loro
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quelle competenze indispensabili per essere protagonisti all’interno del contesto
sociale in cui vivono;
–

accompagnare il percorso di formazione personale che ogni bambino compie,

sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione della propria
personalità.
L’idea di bambino nella scuola cattolica:
Noi insegnanti riconosciamo la centralità della persona che significa fondare
l’intervento educativo sull’ascolto dei bisogni del bambino, sulle caratteristiche di
ciascun individuo che vedrà così valorizzati tutti gli aspetti della sua personalità. La
nostra scuola è un luogo nel quale ogni bambino apprende a conoscere se stesso e
gli altri attraverso l’ascolto di sé e degli altri; impara a conoscere le proprie emozioni e
i propri sentimenti imparando ad esprimerli e ad ascoltarli. Riesce a fare esperienze
cariche di significato e di messaggi educativi, divenendo attore e riuscendo a
modulare in modo armonico la sua crescita. In tal modo la scuola diventa l’ambiente
dove lo star bene del bambino si accompagna allo star bene dell’insegnante che può
coniugar professionalità, competenza e fantasia e il pregiudizio lascia il posto alla
comprensione.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Biblioteche

Classica

1

Aule

Proiezioni

1

Teatro

1

Servizi

Mensa
il servizio mensa è interno .
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Approfondimento
La scuola può contare sui seguenti strumenti: televisore e lettore dvd, computer e
stampante, strumenti musicali a percussione, attrezzi per l'attività motoria, impianto
fonico per interno, pianoforte.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

4

Personale ATA

2

Approfondimento
RISORSE PROFESSIONALI:
Le insegnanti abilitate all'insegnamento, titolari di sezione, sono 2, inoltre sono
presenti 2 esperte una per l'attività psicomotoria ed una per l'attività sonoromusicale; per l'attività in lingua inglese la scuola si avvale di una esperta con
cui rinnova annualmente il contratto di lavoro.
La scuola ha al suo interno una comunità di suore Elisabettine, tale
collaborazione nasce da una convenzione in essere tra Parrocchia e l’Ordine
Religioso, la loro presenza è molto utile per facilitare l’organizzazione e lo
svolgimento delle attività in compresenza con le insegnanti titolari.
Tra il personale ausiliario sono presenti la cuoca e un’addetta alle pulizie.

ORGANIGRAMMA
Legale rappresentante

Don Alberto Peloso

coordinatrice e docente

Milan Emanuela
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Tedeschi Maria Chiara
Borgatti Elena

Esperta di attività sonoro-musicale Cesarotto Elisabetta
Cuoca

Perissinotto Luigina

Addetta alle pulizie

Solomon Ana
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
A fronte della redazione del RAV, in maniera sperimentale, la scuola ha evidenziato
una certa fragilità nella documentazione del profilo in uscita dalla scuola
dell'infanzia, relativo ai bambini, pur avendo ottimi rapporti per la continuità
educativa con la scuola primaria
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Garantire ai bambini di raggiungere i traguardi formativi previsti al termine del
triennio dalle Indicazioni Nazionali.
Traguardi
Tutti i bambini al termine del triennio abbiano raggiunto i traguardi formativi.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Obiettivi del triennio:
1-Primo anno= modificare gli strumenti già in uso per adeguarli ai traguardi di
sviluppo delle competenze.
2-Secondo anno= uso sistematico degli strumenti osservativi al fine di migliorare la
progettazione per raggiungere i traguardi di sviluppo delle competenze
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3-Terzo anno= utilizzo sistematico degli strumenti per documentare i livelli di
padronanza delle competenze di base, raggiunti da ogni bambino.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
la scuola desidera individuare e utilizzare strumenti funzionali al monitoraggio e
alla valutazione dei livelli di padronanza raggiunti dai bambini, rispetto alle
competenze chiave europee.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
SCUOLA MATERNA NON STATALE
"S.M.DEL CARMINE"

CODICE SCUOLA

PD1A239004

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
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temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
L’attività didattica si svolge dal Lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00

GIORNATA TIPO SCOLASTICA
08.00-09.00: accoglienza, attività non strutturate
09.00-11.00: attività didattiche programmate
11.00-11.30: cura e igiene personale, preparazione al pranzo
11.30-12.15: pranzo
12.15-13.30: attività ricreative libere e organizzate in grande gruppo
13.00-14.00: 1^ uscita
13.30-15.15: riposo per i bambini piccoli
13.30-15.30: attività in sezione o nei laboratori per medi e grandi
15.30-16.00: merenda e ricongiungimento
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA NON STATALE "S.M.DEL CARMINE" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA DELL'INFANZIA

Approfondimento
Noi insegnanti crediamo molto nel valore educativo di costruire relazioni
positive con le famiglie.Riteniamo che il dialogo sereno che si instaura tra
docenti e genitori e la collaborazione reciproca favoriscono un buon
inserimento del bambino e una piena accettazione dell'ambiente scolastico.
Nella nostra scuola adottiamo la metodologia didattica del Cooperative
Learning (CL) e del Tutoring. Attraverso il metodo CL piccoli gruppi di alunni
lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento.
L'essenza del gruppo cooperativo e l'aiuto reciproco per il raggiungimento di
obiettivi comuni e questo, evita che gli alunni più competitivi vogliano fare da
soli e che qualcuno sia escluso. Noi insegnanti dobbiamo saper riconoscere il
contributo che ogni bambino ha dato al gruppo, stimolando ognuno a essere
parte attiva all'interno dello stesso. La maestra diventa un facilitatore del
processo educativo, ha la funzione di definire il compito, di presentarlo e di
monitorare i gruppi e le loro modalità di interazione. I vantaggi sono evidenti:
migliora la memoria e lo spirito critico che nasce dal confronto tra le opinioni
dei membi del gruppo, vengono rafforzati i legami di amicizia, il sostegno
reciproco, aumenta la fiducia nelle capacità dell'altro e l'accettazione dei limiti
dei compagni ed inoltre migliora l'autostima.
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Nella nostra scuola dell'infanzia il lavoro di gruppo si è rivelato molto utile, in
particolare, per lo sviluppo delle competenze sociali. I bambini sono chiamati
ad interagire fra di loro in modo costruttivo per svolgere il compito assegnato
dalla maestra.
Dal 1900 negli U.S.A. si sviluppa l'Apprendimento cooperativo grazie a due
correnti di pensiero condotte dal pedagogista John Dewey e dallo psicologo
Lewin, i quali concordano sulla necessità e il valore dell'interazione e della
cooperazione nell'ambito scolastico. Ad essi si uniscono anche gli studi svolti
dallo psicologo e pedagogista svizzero Jean Piaget e dallo psiocologo russo
Lev Vygotskij.
Nella nostra scuola il Cooperative Learning viene affiancato al metodo del
Tutoring, cioè dell'insegnamento reciproco. L'apprendimento trae giovamento
dal fare e dall'agire del compagno che impara così a prendersi cura del
coetaneo, si rende conto che vive in una dimensione comunitaria in cui è
molto importante il processo produttivo.Il mutuo insegnamento consiste nel
proporre ai bambini di utilizzare le competenze che possiedono per
insegnarle ai compagni. Da noi si usa lavorare in coppia o in piccoli gruppi
dove uno è più esperto e assume il ruolo di TUTOR. Due sono pricipalmente le
competenze che vengono attivate: imparare ad imparare ed imparare a
lavorare con gli altri.Il ruolo dell'insegnante è di regia, tale processo favorisce
l'acquisizione di maggiori conoscenze, di una migliore organizzazione ed un
migliore uso degli strumenti e in un consolidamento delle conoscenze già
acquisite.

Noi insegnanti riconosciamo la centralità della persona che
significa fondare l’intervento educativo sull’ascolto dei bisogni del
bambino, sulle caratteristiche di ciascun individuo che vedrà così
valorizzati tutti gli aspetti della sua personalità. La nostra scuola è
un luogo nel quale ogni bambino apprende a conoscere se stesso
e gli altri, attraverso l’ascolto di sé e degli altri; impara a conoscere
le proprie emozioni e i propri sentimenti, imparando ad ascoltarli
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e ad esprimerli. Riesce a fare esperienze cariche di significato e di
messaggi educativi, divenendo attore e riuscendo a modulare in
modo armonico la sua crescita. In tal modo la scuola diventa
l’ambiente dove:
–

lo star bene del bambino si accompagna allo star bene

dell’insegnante che può coniugar professionalità, competenza e
fantasia;
–

il pregiudizio lascia il posto alla comprensione.

CURRICOLO IMPLICITO
GLI SPAZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
L’INGRESSO
L’ingresso della scuola è un corridoio che affianca il salone, le sezioni, i servizi igienici,
il locale archivio, il refettorio, la cucina e il locale per deposito materiale didattico.
Lungo il corridoio si trovano gli armadietti personali per ciascun bambino
contrassegnati da un simbolo all’interno dei quali riporvi giacche, pantofole. Sul
pianerottolo antistante l’ingresso appesa alla parete vi è una grande bacheca
dedicata agli avvisi per i genitori riguardante la vita scolastica e alla programmazione
annuale.
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IL SALONE è uno spazio dedicato al gioco individuale, di piccolo gruppo e di grande
gruppo, favorisce soprattutto l’acquisizione di competenze di tipo sociale: il rispetto
delle regole, la regolazione del volume delle voci, la capacità di chiedere e prestare
materiale gioco, di aspettare il proprio turno, di rispettare il materiale e l’ambiente in
cui si vive. L’ambiente è così strutturato:
–

angolo della casa-cucina

–

angolo delle bambole

–

angolo dei travestimenti

In questo spazio si trovano materiali e oggetti che rimandano a situazioni della vita
quotidiana del bambino, promuovono attività di tipo simbolico, favoriscono le
relazioni e implementano la capacità comunicativa
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• angolo delle costruzioni
L’angolo è creato da un tappeto: con i contenitori dove sono riposte le
“costruzioni” catalogate per materiale e colore. In questo spazio il
bambino può realizzare, creare e reinventare immagini mentali che
richiamano il proprio vissuto e la propria identità.
• angolo della lettura
L’angolo è creato da un contenitore con libri, questo spazio ha il compito
di favorire la concentrazione e la conversazione. I libri sono alla portata
dei bambini per essere “letti” e consultati in piena autonomia.
• angolo del gioco
L’angolo del gioco mette a disposizione dei bambini dei contenitori con
macchinine e animaletti per giocare da soli o in coppia o in piccoli
gruppi, per scoprire le caratteristiche degli oggetti e realizzare strutture,
sviluppando la motricità fine, la creatività e il pensiero logico.
Al centro del salone, sopra un grande tappeto, si trova una arrampicata
con uno scivolo più piccolo ed uno a onde più grande, poi ci sono tunnel,
scalette, passaggi, pareti per arrampicarsi e oblò per esplorare lo spazio
divertendosi e per garantire un’area di movimento anche nelle giornate
che non permettono l’uscita in giardino
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LE SEZIONI
La nostra scuola dispone di due sezioni (una gialla e una arancione) le
quali possono accogliere un numero massimo di 29 bambini di tre,
quattro, cinque anni. La sezione è molto importante perché rappresenta
per il bambino un luogo di vita, di relazione e di apprendimento. In
questo ambiente il bambino trova l’identità del gruppo di appartenenza,
sentendosi così desiderato e amato. La sezione è strutturata in spaziangoli creati e pensati dall’insegnante che rispondono aspecifici bisogni
dei bambini: giocare, esplorare, conoscere e costruire positive relazioni
con tutti.
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SALA RIPOSO
La nostra scuola dispone di un locale apposito dove riposano i bambini di tre anni. Ai
lati della stanza sono presenti due file ordinate di brandine dove ogni bambino ha il
proprio cuscino, un
lenzuolino e una coperta contrassegnati dal proprio nome.
BIBLIOTECA
La nostra scuola recentemente si è dotata di un locale che funge da biblioteca, luogo
dove avviene il prestito dei libri, con uno scambio quindicinale con le famiglie. C’è un
angolo morbido con un tappeto, poltroncine e cuscini dove i bambini possono
restare durante la scelta dei libri.
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Servizi igienici
I servizi igienici sono attrezzati coni water e lavabi ad altezza di bambino, sono
presenti anche due fontanelle con il getto d’acqua per bere in autonomia, due carrelli
girevoli porta asciugamani (uno per sezione) contrassegnati dai simboli di ogni
bambino. Qui si potenziano e sviluppano le competenze relative all’autonomia
personale e al rispetto dell’ambiente: igiene e cura personale, riordino dell’ambiente
e uso consapevole dello spazio e degli strumenti (carta igienica, asciugamani, sapone,
ecc.)
CUCINA
La scuola dispone di un locale cucina nel quale la cuoca prepara i cibi che vengono
somministrati ai bambini; i menù stagionali rispettano una tabella dietetica mensile
suddivisa in quattro settimane, vidimata dal SIAN (Servizio di Igiene e della
Nutrizione) dell’ULSS 6 – Euganea.
In occasione dei compleanni dei bambini la cuoca prepara, una volta al mese, come
consigliato dal SIAN, una crostata con la marmellata, per festeggiare il compleanno
dei bambini che nel mese hanno compiuto gli anni. Non è consentito portare dolci

23

L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA MATERNA NON STATALE "S.M.DEL CARMINE"

comprati o preparati in casa.

SALA DA PRANZO
La sala è predisposta con sette tavoli esagonali dove prendono posto i bambini, le
competenze che vengono maggiormente stimolate in questo contesto sono di tipo
personale e sociale: moderare il volume della voce, assumere comportamenti
adeguati al momento del pranzo, saper aspettare il proprio turno, aiutare a
sparecchiare le tavole.
GIARDINO
Quest’area è caratterizzata da attrezzature idonee che favoriscono il movimento
globale e la creatività (scivolo, sabbiera, tavolini e panche, giostra girevole, ecc.) e in
grado di qualificare l’ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di
apprendimento.
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GIORNATA TIPO SCOLASTICA
08.00-09.00: accoglienza, attività non strutturate
09.00-11.00: attività didattiche programmate
11.00-11.30: cura e igiene personale, preparazione al pranzo
11.30-12.15: pranzo
12.15-13.30: attività ricreative libere e organizzate in grande gruppo
13.00-14.00: 1^ uscita
13.30-15.15: riposo per i bambini piccoli
13.30-15.30: attività in sezione o nei laboratori per medi e grandi
15.30-16.00: merenda e ricongiungimento

TEMPI
La giornata è scandita da alcuni momenti significativi e intenzionali:
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L’accoglienza e il ricongiungimento: avvengono all’interno del salone. In questi
momenti vengono privilegiate attività che coinvolgono l’intero gruppo, le educatrici
inoltre, pur mantenendo il contatto con l’intero gruppo, cercano di dare
un’attenzione individuale ad ogni bambino.
Le attività didattiche: sono pensate e progettate per l’anno educativo in corso e
tengono conto dei bisogni formativi dei bambini, vengono verificate periodicamente
e perfezionate in corso d’anno.
Le cure igieniche: attraverso la cura del corpo il bambino ha modo di maturare
autonomie, di prendersi cura di chi può aver bisogno del suo aiuto, e di rispettare
l’ambiente lasciandolo in ordine e pulito.
Il pranzo: è un tempo educativo che soddisfa un bisogno fisico e che favorisce il
miglioramento delle relazioni, l’autonomia personale e l’autoregolazione (stare al
proprio posto, stare composti, parlare a voce bassa, …). È quindi un momento
piacevole di convivialità.
Il riposo: inizia alle ore 13.30 solo per i bambini piccoli, che vengono avviati alle
prime forme di autonomia (andare a prendere l’eventuale oggetto transizionale,
togliersi le scarpe, sdraiarsi e coprirsi da soli) qui vengono aiutati a rilassarsi e a
prendere sonno.
CRITERI DI FORMAZIONE DELLA SEZIONE
Le sezioni sono eterogenee e vengono formate dalle insegnanti solo dopo una
attenta osservazione e valutazione che si effettua nei primi giorni dell’anno
scolastico. In tale fase le insegnanti valutano le dinamiche, i rapporti più conflittuali o
più costruttivi. Le sezioni vedono la presenza di bambini dai 3 ai 6 anni.
Nel pomeriggio i gruppi vengono organizzati per età omogenea, al fine di predisporre
attività mirate all’età di riferimento.

CURRICOLO ESPLICITO
LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI
La scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa
nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli
obiettivi di apprendimento posti dalle indicazioni nazionali. Il curricolo si
articola attraverso i campi d’esperienza, essi sono il fare e l’agire del bambino.
Alla base del lavoro didattico, si tiene conto della formazione umana e
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culturale dei bambini e la valorizzazione delle potenzialità di ognuno
La PROGRAMMAZIONE definisce obiettivi specifici, contenuti, argomenti e
attività e va verificata periodicamente, tiene conto delle finalità che la scuola
dell’infanzia deve perseguire
L’attività DIDATTICA serve a sostenere la naturale curiosità dei bambini,
valorizzare il loro potenziale, stimolare e favorire nuovi apprendimenti; per
questo in particolare si propongono attività di scoperta, condivisione dei
saperi, costruzione di processi, sequenze, ecc…, inoltre favorisce la vita di
relazione fonte di nuove conquiste, di conoscenze e di crescita interpersonale.
Metodologia
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono
sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua
articolata identità, delle sue aspirazioni e capacità, delle sue fragilità nelle
varie fasi di sviluppo.
Pertanto si delineano le seguenti metodologie:
–

favorire un apprendimento attivo partendo dall’esperienza diretta per

arrivare gradualmente ad una conoscenza più astratta;
–

creare situazioni stimolo favorendo osservazioni, riflessioni, dialoghi e

confronti;
–

attivare strategie personalizzate e individualizzate nel caso di bambini

che presentano delle difficoltà;
–

favorire il benessere del bambino nel passaggio tra i diversi ordini di

scuola attraverso adeguati itinerari didattici che garantiscano la continuità al
percorso formativo;
–

integrare il servizio scolastico mediante progetti di interazione con le

famiglie e le agenzie educative territoriali;
DOCUMENTAZIONE E VERIFICA
La documentazione è utile per esaminare, analizzare e ricostruire il percorso
scolastico del bambino, serve alle insegnanti per il momento della verifica e
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per la comunicazione con la famiglia, ed è costituita da elaborati grafici, foto,
cartelloni, prodotti, ecc.
Durante l’anno scolastico si prevedono momenti di verifica mediante
l’osservazione sistematica e occasionale dei bambini; nel collegio docenti le
insegnanti si confrontano sull’andamento dei progetti e sul coinvolgimento
dei bambini nelle attività proposte, quindi valutano se proseguire o
soffermarsi su qualche concetto non ancora interiorizzato.
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
I percorsi realizzati e le conquiste raggiunte dal bambino si documentano attraverso:
–

osservazione diretta

–

raccolta e analisi degli elaborati prodotti dai bambini

–

utilizzo di strumenti osservativi che documentano il livello di padronanza delle

competenze raggiunte dal bambino, sia in itinere che in fase finale dell’anno
scolastico
–

al termine del triennio, compilazione dello strumento condiviso con la scuola

primaria, per il passaggio di informazioni, relative a ciascun bambino.
La valutazione nell’ambito della scuola dell’infanzia tiene conto delle caratteristiche di
ogni bambino e dei suoi ritmi di crescita.
In questa prospettiva la forma di valutazione più adeguata da adottare è quella di
carattere formativo, mentre l’oggetto da valutare è la scuola come ambiente
educativo con le sue peculiarità (stile educativo, spazi, tempi, attività, occasioni sociali
di apprendimento, ecc.).

I percorsi realizzati e le conquiste raggiunte dal bambino si documentano attraverso:
–

osservazione diretta

–

raccolta e analisi degli elaborati prodotti dai bambini

–

utilizzo di strumenti osservativi che documentano il livello di padronanza delle
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competenze raggiunte dal bambino, sia in itinere che in fase finale dell’anno
scolastico
–

al termine del triennio, compilazione dello strumento condiviso con la scuola

primaria, per il passaggio di informazioni, relative a ciascun bambino.
La valutazione nell’ambito della scuola dell’infanzia tiene conto delle caratteristiche di
ogni bambino e dei suoi ritmi di crescita.
In questa prospettiva la forma di valutazione più adeguata da adottare è quella di
carattere formativo, mentre l’oggetto da valutare è la scuola come ambiente
educativo con le sue peculiarità (stile educativo, spazi, tempi, attività, occasioni sociali
di apprendimento, ecc.).

I NOSTRI PROGETTI
Progetto ACCOGLIENZA E INSERIMENTO
Proponiamo un percorso che conduce i bambini ad un inserimento graduale nella
realtà scolastica attraverso attività di accoglienza e di osservazione, di rafforzamento
nel senso di appartenenza, di conoscenza degli spazi e dei modi per stare bene a
scuola con sé stessi e con gli altri.
Progetto “A PICCOLI PASSI NEL COLORE”: l’arte dei colori - colori ed emozioni
Il nostro progetto di educazione artistica con i bambini vuol dire sostenere la loro
voglia di sperimentare, di costruire, di toccare e di riscoprire gli intrecci tra manualità,
materiali, colori, ritmi e li spinge a sperimentare il nuovo, a non arretrare di fronte al
non ancora conosciuto.
Progetto STAGIONI
Il progetto educativo sull’ambiente ha come contesto di riferimento la relazione che
intercorre tra bambino e il luogo in cui egli vive, muovendosi verso una molteplicità
di esperienze concrete. Attraverso lo studio delle principali caratteristiche delle
stagioni il bambino potrà comprendere le caratteristiche stagionali e il motivo per cui
quest’ultimo si modifica periodicamente.
Progetto ARTE
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Il laboratorio d’arte è un luogo in cui i bambini hanno la possibilità di acquisire
competenze creative, intese come modalità da affrontare e sviluppare competenze
cognitivo-razionali e fantastiche, attraverso l’espressività artistica, passando dalla
scoperta e dalla sperimentazione del colore all’osservazione di opere d’arte e poi alla
produzione di prodotti.
Progetto BIBLIOTECA
La nostra biblioteca è sorta con una duplice funzione: luogo tranquillo di lettura dove
l’insegnante promuove l’approccio al libro, l’ascolto delle prime storie e dei primi testi
narrativi e per il prestito di libri da portare a casa. L’approccio alla biblioteca
scolastica deve essere vissuto come momento significativo in compagnia del proprio
genitore, con il quale è piacevole scegliere uno o più libri, imparare ad avere cura e
rispetto di tutti i materiali che appartengono alla comunità. Tutto questo ci permette
anche di appassionarci sempre più alla lettura, fonte di conoscenza e di piacere.
Progetto TEATRO
Festa di natale: nel periodo natalizio la nostra scuola propone una drammatizzazione
realizzata dai bambini con dialoghi, canti e poesie condividendo così i momenti di
gioia. Conosciamo le tradizioni
della famiglia e della comunità di appartenenza e partecipiamo emotivamente
all’atmosfera legata alla festività del natale.
Progetto CONTINUITA’ VERTICALE SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA
Mantenere la continuità tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria può facilitare
un inserimento più sereno e graduale dei bambini nella scuola successiva; si tratta
di curare i momenti di incontro in modo da facilitare il passaggio da un ordinamento
scolastico, ad un altro. Esso prevede l'uscita didattica alla scuola primaria "E. De
Amicis" per lo svolgimento di attività comuni tra i bambini della classe prima e il
gruppo dei bambini grandi della scuola dell'infanzia.
Progetto SCUOLA: pregrafismo-prelettura-precalcolo
Si intende avvicinare il bambino al mondo dei segni, delle lettere, dei numeri e si
rivolge ai bambini medi e grandi.
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INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA
Le attività in ordine all’insegnamento della Religione cattolica offrono occasioni per lo
sviluppo integrale della personalità dei bambini, valorizzano la dimensione religiosa,
promuovono la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuiscono a
favorire l’attitudine a porre e a porsi domande su questioni etiche e morali.
Progetto “BENVENUTI PULCINI”: nei primi giorni d’apertura della scuola, a
settembre, alcune giornate sono dedicate esclusivamente per i bambini nuovi iscritti
e i loro genitori. Le insegnanti accolgono i bambini mettendo a disposizione giochi e
materiali, propongono attività didattiche in modo che possano essere attivi a
costruire la prima relazione tra di loro e con le insegnanti.
Educazione MOTORIA
La proposta educativa è complementare al lavoro quotidiano delle insegnanti e cioè
è un’attività educativa che, oltre a favorire l’evoluzione di abilità motorie, porta al
superamento di paure che i bambini manifestano nell’affrontare esperienze motorie
nuove. Le finalità sono: contribuire alla maturazione complessiva del bambino e
promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo, per questo i bambini
per apprendere sperimentano i dati in maniera concreta; poi, come afferma Piaget,
tramite assimilazioni e accomodamenti, li interiorizzano in maniera personalizzata.
I principali obiettivi saranno:
-

Sviluppo delle capacità socio/relazionali, quali: rispetto delle regole, dei tempi
altrui,

dello

spazio

altrui,

attuando

comportamenti

collaborativi

di

condivisione
-

sviluppo delle capacità senso/percettive e degli schemi posturali di base:
strisciare, rotolare, gattonare, camminare, correre, saltare, arrampicarsi, ecc.;
riconoscere le caratteristiche dei diversi materiali, utilizzarli in maniera
funzionale allo scopo, ecc.

-sviluppo della coordinazione oculo/manuale: ricevere, lanciare, stringere,
afferrare, ecc.
Educazione MUSICALE
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“La musica è gioco, la musica è di tutti”: la pratica musicale rende l’infanzia più
armoniosa stimolando e favorendo lo sviluppo mentale, psichico e motorio e crea
una grande intesa tra educatori e bambini, e tra bambini e bambini anche se di
culture diverse e con abilità musicali diverse.
L’apprendimento avviene in modo globale, attraverso tutto il corpo, per questo
l’ascolto, il canto, il movimento nella danza, assumono particolare valore, inoltre
favoriscono anche lo sviluppo affettivo e sociale, poiché i bambini possono esprimere
le loro emozioni cantando, suonando e ballando, creando relazioni positive tra i
componenti del gruppo e contribuendo a migliorare anche le capacità comunicative
dei bambini, poiché l’attività musicale va oltre la parola, e facilita la partecipazione
anche dei bambini che hanno ancora difficoltà nel linguaggio verbale.
La musica permette di cristallizzare le emozioni e le esperienze che resteranno così
indelebilmente impresse, perché abbinate a determinati suoni, canti o danze e
momenti di socializzazione.

Il progetto ha cadenza settimanale; nel corso dell’anno è prevista
l’introduzione al mondo dell’Opera Lirica tramite l’ascolto di brani tratti dalle
Opere più adatte ai bambini. Successivamente, verrà individuata un’opera che
verrà drammatizzata dai bambini stessi, i quali individuano il loro ruolo, si
travestono per impersonarlo e mimeranno la parte coorrispondente.

Lingua inglese
MR. HAPPY AND LITTLE MISS HAPPY IN HAPPYLAND
Questa attività didattica vuole essere propedeutica all’apprendimento della lingua
inglese e si prefigge i seguenti obiettivi:
-favorire

negli

alunni

l’acquisizione

di

un

atteggiamento

positivo

l’apprendimento della lingua straniera
-avviare e sviluppare la capacità di ascolto di ciascun alunno alla lingua inglese
- apprendere il lessico in lingua inglese, relativo ad oggetti, emozioni, ecc.
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-avviare e sviluppare le abilità di comprensione e produzione orale, di semplici frasi,
nella lingua inglese
Si rivolge ai bambini di 4 e 5 anni, utilizzando la tecnica del role-playing, attraverso
l’uso di pupazzi, favorisce l’acquisizione linguistica da parte dei bambini di:
-formule di saluto
-espressioni per chiedere il nome e relativa risposta
-semplici istruzioni relative alla vita di classe
-arricchimento lessicale: colori, numeri, oggetti di uso comune (vestiti, cibi, animali e
membri della famiglia).
MATERIALI
I materiali utilizzati sono vari e comprendono pupazzi, flashcards, posters, giochi,
oggetti.

PROGETTO “SICUREZZA
La scuola pianifica almeno tre prove di evacuazione nell'anno scolastico,
senza preavviso alle insegnanti, per verificare la reale capacità di rispondere
ad una situazione di pericolo, sia da parte dei bambini che del personale
docente, oltre a quelle organizzate con gli esperti esterni, previste dalla
normativa.
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
La scuola riconosce alla famiglia la primaria funzione educativa, sancita anche dalla
Costituzione, e con spirito di collaborazione partecipa all’azione educativa. Il
personale tutto si impegna a creare un clima di dialogo e di confronto per un aiuto
reciproco coinvolgendo i genitori nel progetto educativo.
A tale scopo si identificano, durante l’anno scolastico diversi momenti d’incontro con
le famiglie:
–

Open-day (giornata di scuola aperta) si realizza tra dicembre e gennaio, prima

dell’apertura delle iscrizione alla scuola dell’infanzia, i genitori con i loro bambini
possono visitare la struttura accompagnati dalle insegnanti, possono chiedere
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informazioni, precisazioni e chiarimenti sulle attività che si svolgono nel corso
dell’anno.
–

“Benvenuti pulcini”: nei primi giorni di apertura della scuola a settembre,

alcune giornate sono dedicate esclusivamente per i bambini nuovi iscritti e i loro
genitori. Le insegnanti accolgono i bambini mettendo a disposizione giochi e
materiali, propongono attività didattiche in modo che possano essere attivi a
costruire la prima relazione tra di loro e con le insegnanti.

• Il colloquio individuale: ha lo scopo di condividere l’esperienza scolastica
del bambino. Avviene su richiesta dei genitori o delle insegnanti.
• L’assemblea generale: è programmata all’inizio dell’anno scolastico, volta
a fornire informazioni sullo svolgimento delle attività didattiche, a
presentare il team docente e i relativi progetti. In tale occasione vengono
eletti i rappresentanti dei genitori
• Feste: alcune occasioni in cui tutte le famiglie sono invitate a partecipare
ad un evento organizzato dalla scuola, in cui si vivono momenti di
scambio e convivialità (Natale, Festa della Famiglia, ecc.)
La scuola attraverso l’utilizzo di una pagina a lei riservata FaceBook
(Parrocchia Santa Maria del Carmine) informa quotidianamente i genitori
sulle attività didattiche svolte nella giornata scolastica.
RAPPORTI CON IL TERRITORIO
LA PARROCCHIA:
offre la possibilità di usufruire gratuitamente di spazi parrocchiali, per la
realizzazione di feste che coinvolgono le famiglie della scuola; la scuola con i bambini
si reca in chiesa per momenti di preghiera, soprattutto nei tempi forti.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Padova:
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico del Comune di Padova, la scuola partecipa al
Progetto didattico-culturale ”VIVIPADOVA” che offre ai bambini laboratori creativi.
Tale progetto, offre ogni anno, una tematica diversa. E’ in essere con
l’Amministrazione Comunale, una convenzione per la partecipazione alle spese di
gestione della scuola. TEATRO AI COLLI: il comune di Padova organizza ogni anno,
una rassegna di spettacoli teatrali dedicati bambini, la scuola vi partecipa con i
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bambini di quattro e cinque anni. POLIZIA MUNICIPALE, periodicamente si
pianificano uscite sul territorio, che vengono preparate dall’agente, che presenta le
normative per una corretta condotta

dei pedoni, i cartelli segnaletici, che

permettono ai bambini di esplorare il territorio in sicurezza, accompagnati
dall’agente stesso.
ISTITUTO COMPRENSIVO “F.PETRARCA” – Scuola Primaria “E. De Amicis”
con cui si realizza il progetto di Continuità educativa verticale.
FISM Federazione Italiana Scuole Materne (non statali):
riunisce tutte le scuole paritarie della Provincia di Padova che vi sono federate, essa
pianifica incontri territoriali per il raccordo tra Coordinatrici, attua un coordinamento
di rete tra le scuole del territorio, accompagna le scuole nella stesura di documenti
obbligatori, nelle pratiche per l’inclusione scolastica, divulga norme e leggi emanate
dal MIUR, dall’USR Veneto, dall’ UAT di Padova, dalla Regione Veneto e da altri Enti.
Propone percorsi formativi e corsi di aggiornamento sia di tipo pedagogico che
obbligatorio per i lavoratori (sicurezza, primo soccorso, ecc.)
ULSS 6 - EUGANEA:
la scuola tiene rapporti con l’equipe psico-medica di competenza territoriale, per tutti
i casi di bambini che presentano disarmonie nello sviluppo (logopedista, ecc.) o
diagnosi di certificazione (IAF – Infanzia Adolescenza – Famiglia), per condividere le
pratiche didattiche ed i processi formativi più funzionali ai bisogni formativi dei
bambini, soprattutto con Bisogni Educativi Speciali. SIAN (Servizio di Igiene della
Alimentazione e della Nutrizione) per la verifica e la vidimazione dei menù che
vengono preparati quotidianamente dalla cucina interna.
UAT (Ufficio di Ambito Territoriale) di Padova, USR (Ufficio Scolastico Regionale)
del Veneto, MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca):
la scuola documenta il mantenimento dei requisiti relativi alla legge sulla parità
scolastica (legge 62 del 2000), ne recepisce le normative e le circolari, che applica in
ottemperanza alle disposizioni. Tali Enti erogano alla scuola dei contributi economici
a sostegno della gestione del servizio.
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REGIONE VENETO:
tale Ente emana leggi e disposizioni per le scuole, di ogni ordine e grado, presenti nel
territorio regionale (calendario scolastico, somministrazione farmaci salvavita, ecc.),
inoltre delibera in merito all’assegnazione di contributi per la gestione della scuola.
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO:
periodicamente la Fondazione emette dei Bandi per il sostegno a spese sostenute
dalla scuola, per interventi di tipo straordinario sugli edifici o di tipo ordinario per
l’acquisto di materiale didattico o strumentazioni di lavoro. Inoltre, propone alle
scuole la partecipazione a progetti didattici “ATTIVAMENTE” che annualmente
propongono laboratori su diverse tematiche (scientifiche, naturali, ecc.)
PROGETTO “SICUREZZA”
La nostra scuola si avvale della consulenza della Società ECOTEST specializzata in
materia di sicurezza ed effettua le prove di evacuazione, sismiche e di antincendio
due volte all’anno, verifica le scadenze degli impianti, tiene controllate le scadenze
dei corsi obbligatori per i lavoratori.
La documentazione presente a scuola è la seguente:
–documento valutazione dei rischi
–piano d’emergenza della scuola (indicazione compiti e mansioni delle persone
addette alle emergenze)
–registro dei controlli in cui vengono annotate le manutenzioni fatte sugli impianti e
presidi antincendio

INCLUSIONE SCOLASTICA
La scuola si impegna a rispettare i bisogni educativi di ciascun bambino, per
svilupparne le potenzialità in un contesto di educazione inclusiva, accoglie le diversità
come risorsa educativa per tutti, facendo sì che le capacità di ognuno trovino piena
espressione nella realtà della scuola.
La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013

36

L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA MATERNA NON STATALE "S.M.DEL CARMINE"

hanno definito le modalità attraverso cui ogni scuola deve rispondere ai Bisogni
Educativi Speciali dei propri alunni; pertanto la scuola si attiva nel seguente modo:
-Bambino che presenta delle DISARMONIE NELLO SVILUPPO (difficoltà nel linguaggio,
difficoltà nell’autoregolazione, ecc.), la scuola dopo attenta osservazione, su apposito
strumento, condivide con i genitori le difficoltà riscontrate, valuta con loro la
possibilità di rivolgersi ad esperti del settore, per individuare eventuali pratiche di
supporto e di accompagnamento, adeguate per il superamento delle difficoltà che il
bambino presenta. Se necessario, la scuola predispone apposito PDP (Piano
Didattico Personalizzato) per documentare i processi realizzati e i risultati conseguiti.
- A seguito della consulenza dell’esperto, potrebbero verificarsi due casi, il primo in
cui il bambino viene accompagnato con trattamenti terapeutici, finalizzati alla
risoluzione della difficoltà che il bambino presenta, nel secondo caso l’esperto rilascia
la CERTIFICAZIONE DI DIAGNOSI e a seguito dell’UVMD (Unità di Valutazione
Multidimensionale) vengono individuate le risorse di cui il bambino necessita (OSS.
Operatore Socio Sanitario, ecc.) per la frequenza alla scuola. A seguito della
certificazione le insegnanti redigono il PDF e il PEI, che condividono con la famiglia e
l’equipe di riferimento e successivamente il PDP.
-Per la SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA, si fa riferimento al DGR Veneto
n. 3 del 4 gennaio 2019 e i relativi allegati
-Per i bambini che presentano INTOLLERANZE ALIMENTARI, la scuola, previa
presentazione di impegnativa medica che attesti l’intolleranza/e, presenta richiesta al
SIAN-ULSS 6, per le necessarie modifiche. Al termine del periodo di test, l’intolleranza
può o risolversi o maturare in ALLERGIA, in tal caso il menù conserverà in maniera
definitiva le variazioni apportate, se invece l’intolleranza retrocede, il menù che verrà
somministrato non avrà più le variazioni.
-Per i bambini provenienti da ALTRA CULTURA, se la comunicazione scuola-famiglia
non è possibile a causa delle difficoltà linguistiche o culturali, la scuola richiederà
l’intervento di un mediatore culturale e linguistico per favorire la costruzione di
positive relazioni, che garantiscono alla famiglia e al bambino la piena inclusione
scolastica.
-Per i bambini provenienti da famiglie con DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, la scuola si
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metterà in contatto con i servizi Sociali del Comune di Padova al fine di accordare le
modalità più adeguate per garantire la partecipazione sia della famiglia che del
bambino alla vita della scuola.

La scuola per ogni comunicazione formale con le famiglie o con gli Enti Accreditati,
come equipe-psico-mediche, utilizza i modelli presenti nell’Accordo di Programma
della Provincia di Padova (PDF- Profilo Dinamico Funzionale, PEI Progetto educativo
Individualizzato, Segnalazione Alunno in difficoltà, ecc.).
Per la redazione di verbali che attestano gli incontri tra Enti ed il coinvolgimento della
famiglia, la scuola utilizza i modelli predisposti dall’USR Veneto (GLHO Gruppo di
Lavoro per l’Handicap, GLI Gruppo di lavoro per l’Inclusione), mentre per le pratiche
inclusive redige annualmente il PI (Piano dell’Inclusione).

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La scuola: -elabora un piano per l'inclusività; - costituisce un gruppo di lavoro
per l'inclusione (GLI); - redige i documenti PDF( piano didattico funzionale) e
PEI ( piano educativo individualizzato) per gli alunni con disabilità certificata; i
docenti rilevano i BES, redigono il PDP e progettano percorsi specifici
sull'inclusività attraverso una didattica inclusiva volta alla valorizzazione delle
diversità. Il docente per le attività di sostegno- si pone come risorsa; condivide i principi educativi della scuola; - organizza il proprio lavoro con una
progettualità e una programmazione condivise al fine di promuovere
l'inclusività; - non interviene solo sull'alunno diversamente abile ma lavora in
gruppo cercando di promuovere una partecipazione attiva da parte dei
compagni al fine di attivare una rete di sostegno; - lavora con i colleghi nella
stessa aula attraverso un lavoro di personalizzazione e di collaborazione per
valorizzare le differenze di ogni alunno. Obiettivi dell'inserimento:- favorire un
primo incontro sereno con il nuovo ambiente; - vivere con fiducia proposte e
nuove relazioni; -instaurare una prima relazione personalizzata: adultobambino, bambino-bambino, adulto-adulto; - dare ai genitori la sicurezza che i
loro bambini si inseriranno in un ambiente positivo e sereno. La nostra
scuola prevede che di fronte a situazioni svantaggiate economicamente il
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presidente intervenga a favore di una riduzione della retta mensile.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
-BAMBINO- FAMIGLIA-INSEGNANTE DI SOSTEGNO- DOCENTE

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
I NOSTRI PROGETTI
Progetto accoglienza e inserimento Progetto “A PICCOLI PASSI NEL COLORE”: l’arte dei
colori e colori ed emozioni Progetto ARTE Progetto BIBLIOTECA Progetto TEATRO
PROGETTO CONTINUITÀ VERTICALE SCUOLA DELL' INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA
Progetto SCUOLA: pregrafismo-prelettura-precalcolo Insegnamento Religione
Cattolica PROGETTO Educazione motoria PROGETTO Educazione musicale PROGETTO
Lingua inglese (VEDI PROGETTO) PROGETTO “SICUREZZA”
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Campo Basket-Pallavolo all'aperto

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La scuola: – elabora un piano per l’inclusività ; – costituisce un gruppo di lavoro per
l’inclusione (GLI); – redige i documenti PDF (piano didattico funzionale) e PEI (piano
educativo individualizzato) per gli alunni con disabilità certificata; I docenti rilevano i
BES, redigono il PDP e progettano percorsi specifici sull’inclusività attraverso una
didattica inclusiva volta alla valorizzazione delle diversità. Il docente per le attività di
sostegno – si pone come risorsa; – condivide i principi educativi della scuola; –
organizza il proprio lavoro con una progettualità e una programmazione condivise al
fine di promuovere l’inclusività; – non interviene solo sull’alunno diversamente abile ma
lavora in gruppo cercando di promuovere una partecipazione attiva da parte dei
compagni al fine di attivare una rete di sostegno; – lavora con i colleghi nella stessa
aula attraverso un lavoro di personalizzazione e di collaborazione per valorizzare le
differenze di ogni alunno. Obiettivi dell’inserimento: – favorire un primo incontro
sereno con il nuovo ambiente; – vivere con fiducia proposte e nuove relazioni; –
instaurare una prima relazione personalizzata: adulto-bambino,bambino-bambino,
adulto-adulto; – dare ai genitori la sicurezza che i loro bambini si inseriranno in un
ambiente positivo e sereno. La nostra scuola prevede che di fronte a situazioni
svantaggiate economicamente il presidente intervenga a favore di una riduzione della
retta mensile
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
- BAMBINO - FAMIGLIA - INSEGNANTE DI SOSTEGNO - DOCENTE
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ORGANIZZAZIONE
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

STAGE FORMATIVI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento
IL PERSONALE DOCENTE evidenzia tra i bisogni formativi di tipo pedagogico, le
seguenti tematiche:
formazione pastorale: "Il simbolo tra gioco, narrazione drammatizzazione"con
Cristina Bellemo, Giorgio Bonaccorso,Gaetano Ruocco Guadagno- 6 ore;
"La scuola alleata con l'arte" con Andrea Nante, Alberto Danieli, Tony Gallo- 2.30 ore;
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per quanto riguarda la formazione obbligatoria per i lavoratori si prevedono i
seguenti aggiornamenti:
aggiornamento formazione specifica per i lavoratori (Equipe PLUS S.a.s. - 6 ore);
formazione per addetti alla preparazione degli alimenti nelle mense delle scuole
dell'infanzia(Stefania Tessari - 4 ore);
per la formazione pedagogico-didattica:
incontri zonali per coordinatrici con Marina Perozzo- 2 ore;
"Alfabeti comuni per servizi di qualità" con Giancarlo Cerini, Daniela Lucangeli- 4 ore.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Approfondimento
Per il Personale Ausiliario sono previsti i seguenti aggiornamenti:
-per il Personale addetto alle pulizie per questo anno scolastico, non sono previsti
aggiornamenti
- per il personale di cucina è prevista la formazione relativa"alla preparazione degli
alimenti" tot. 4 ore
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