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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola dell'infanzia "Don Bortolo Oregna" è la scuola del capoluogo della città  di 
Campodarsego, e rappresenta una delle 5 scuole dell'infanzia (una per ogni frazione) 
del comune di Campodarsego. La scuola nasce nel 1928.I bambini della scuola 
provengono generalmente dal Comune di Campodarsego, dalle frazioni o dai paesi 
limitrofi. 

Il comune di Campodarsego si trova a circa 12 km a nord  di Padova nell’ambito 
territoriale del Camposampierese.

Il territorio Comunale ha una popolazione di 14.000 abitanti circa.

Le principali vie di comunicazione sono la Strada Regionale 307 Strada del Santo e la 
Strada Regionale 308 Nuova Strada del Santo, la linea ferroviaria a doppio binario 
Padova-Belluno e le Strade Provinciali 11 di S. Andrea e la Strada Provinciale 34 delle 
Centurie .

Il Comune di Campodarsego è caratterizzato dalla presenza di cinque insediamenti  
residenziali: Campodarsego, Bronzola, Fiumicello, Reschigliano e S. Andrea. 
Campodarsego è il capoluogo ed è collocato in posizione baricentrica rispetto al 
territorio comunale.

E’ il più grosso centro residenziale e comunale, completo di servizi di ogni tipo e 
dotato di una vivace realtà economico-commerciale. Vanta la presenza di attività 
insediate di rilevanza internazionale, nonché di un istituto di credito con annesso 
Centro Servizi di interesse territoriale. L’attività produttiva secondaria assume, tra le 
funzioni produttive, un ruolo prevalente. Per quanto riguarda i servizi, il comune di 
Campodarsego è dotato di tutti i servizi di base alla residenza. Ogni frazione vede la 
presenza sia della Scuola dell’Infanzia che di un plesso della Scuola  Primaria. Infine, 
nel capoluogo,  è situata la scuola media dell’istituto comprensivo.
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 Un dato interessante per esaminare le tendenze demografiche riguarda il numero di 
famiglie e la composizione media di queste ultime. Il fenomeno generale rilevato è 
quello di una costante contrazione della dimensione media delle famiglie. La nostra 
scuola lavora per migliorare continuamente la qualità dei servizi educativi sul piano 
organizzativo e gestionale e sulla qualità percepita dalle famiglie. A tal fine si è dotata 
di un Sistema di Gestione della Qualità ed attua procedure per rilevare i bisogni del 
territorio e delle famiglie, per migliorare e rendere sempre più adeguata l’offerta 
educativa e per promuovere servizi attenti e flessibili alle esigenze dei tempi di vita, di 
lavoro, di cura. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA MATERNA NON STATALE "DON BORTOLO OREGNA" (ISTITUTO 
PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PD1A06000Q

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII,4 CAMPODARSEGO 
CAMPODARSEGO 35011 CAMPODARSEGO

Telefono 0495564238

Email AMMINISTRAZIONE@INFANZIACAMPODARSEGO.IT

Pec SCUOLACAMPODARSEGO@PEC.FISMPADOVA.IT

Approfondimento

La scuola dell'infanzia "don Bortolo Oregna"è sorta nel 1928 ad opera della 
parrocchia "Santa Maria Assunta" di Campodarsego per far fronte alle esigenze di 
educazione dei bambini poco seguiti dai genitori occupati soprattutto nel lavoro della 
campagna. Nella sua realtà di istituzione scolastica è gestita legalmente dall'Ente 
"Parrocchia Santa Maria Assunta" e pedagogicamente dalle suore Figlie di Maria 
Ausiliatrice che attivano il Sistema Educativo di don Bosco. 
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La scuola dell'infanzia "don Bortolo Oregna" è scuola certificata secondo le norme 
UNI EN ISO 9001:2008. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Biblioteche Classica 1

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive
piccolo campo da calcetto con erba 
sintetica

1

 

Servizi Mensa

anticipo

posticipo

centri estivi

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Smart TV 1

 

Approfondimento

la scuola dispone di un cortile alberato con giochi conformi alla normativa CE, di un 
prato alberato utile per le osservazioni stagionali. di fondamentale importanza è 
l'organizzazione e la strutturazione degli spazi.

La scuola si compone di:
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Ufficio di segreteria e di coordinamento;

una sala da pranzo che accoglie tutti i bambini della scuola;

la cucina interna e dispensa;

Numerosi servizi igienici per i bambini;

un salone multimediale;

un'infermeria;

sette sezioni;

un magazzino per i materiali;

due salette 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

11
4

Approfondimento

Tutto il personale della scuola è assunto con contratto FISM.

Il personale docente della scuola dell'infanzia è presente nel numero e con i requisiti 
previsti dalla normativa vigente e partecipa annualmente a corsi di formazione e di 
aggiornamento.

Una priorità dell'Ente Gestore è assicurare continuità del personale impiegato nella 
scuola.

E' presente una docente che, a seconda dei bisogni educativi che emergono di anno 
in anno, predispone, in collaborazione con il Collegio Docenti, nuovi progetti 
adeguatamente strutturati.
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Nella struttura sono presenti anche le figure di personale ausiliario, segreteria, cuoca 
e aiuto cuoca. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Scuola elabora la sua "mission", guardando alla sua identità complessa di 
"Scuola", "Cattolica", "Salesiana" e "Paritaria"  e tenendo contemporaneamente 
presenti tre fattori fortemente integrati tra loro:

la lettura della realtà (sapere) con particolare attenzione ai bambini;•
la valutazione degli elementi più significativi che scaturiscono da tale 
conoscenza (giudicare);

•

l'assunzione di iniziative per affrontare la realtà (agire).•

Quest'elaborazione è sempre in itinere, ossia in via di continua riformulazione e 
precisazione.

Essa si propone di promuovere la "formazione integrale" del bambino . 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MATERNA NON STATALE 
"DON BORTOLO OREGNA"

PD1A06000Q

 
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  
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conoscenza;

 

Approfondimento

La scuola dà piena attuazione ai principi costituzionali e alle norme generali definite 
dallo Stato in materia di istruzione. Esercita nel contempo l'autonomia che la legge le 
attribuisce ed elabora il suo Curricolo, ovvero fa scelte relativa ai contenuti, ai metodi, 
all'organizzazione e alla valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dalle 
Indicazioni Nazionali. La scuola pensa e realizza i suoi progetti educativi per i bambini 
tenendo conto della singolarità e complessità di ognuno, delle capacità, aspirazioni e 
fragilità, nel rispetto di tutti e dell'identità di ognuno, secondo i principi dell'inclusione 
delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza delle 
diversità un valore irrinunciabile. 

Le finalità perseguite alla scuola dell'infanzia sono perseguite attraverso 
l'organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, 
garantito dalla professionalità e dal dialogo educativo con le famiglie e la comunità. 
La scuola si presenta come ambiente protettivo, capace di accogliere la diversità e di 
promuovere le potenzialità di tutti i bambini.

La scuola dell'infanzia "don Bortolo Oregna" si pone come obiettivo il pieno 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e il raggiungimento 
del profilo dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

La scuola dell'infanzia "don Bortolo Oregna" è strutturata su 40 ore settimanali con 
servizio dal lunedì al venerdì.

Per incontrare le esigenze delle famiglie si è attivato il servizio di anticipo alle 7.30 e 
di posticipo fino alle 17.15 e,
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per  la stessa motivazione, vengono attivati i centri estivi per le prime tre settimane di 
luglio. 

Si promuove una pedagogia attiva che si manifesta attraverso la capacità delle 
insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura dell'ambiente  e 
nell'accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più elaborate.

Nella scuola dell'infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l'esperienza 
vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono 
occasioni di crescita all'interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle 
domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA NON STATALE "DON BORTOLO OREGNA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Approfondimento

La scuola "don Bortolo Oregna" opera secondo le direttive ministeriali contenute 
nelle "indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia" del novembre 
2012.

 La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai 
tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura. Essa si 
pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza.

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 
sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato.
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Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, partecipare alle 
decisioni esprimendo opinioni.

Acquisire competenze significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà , quantità, caratteristiche, 
fatti.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni, rendersi sempre meglio conto della 
necessità di stabilire regole condivise.

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità e dal dialogo 
sociale ed educativo con le famiglie e la comunità. La scuola dell’infanzia si presenta 
come ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le 
potenzialità di tutti i bambini.

All’interno di questo ambiente di apprendimento si promuove una pedagogia attiva 
che si manifesta attraverso la capacità delle insegnanti di dare ascolto e attenzione a 
ciascun allievo, nella cura dell’ambiente e delle cose e nell’accompagnamento verso 
forme di conoscenza sempre più elaborate. Nella relazione educativa, gli insegnanti 
svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca 
dei bambini, li aiutano a pensare e riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, 
descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni.

 Nella scuola dell’infanzia l’apprendimento avviene attraverso l’azione, il contatto con 
gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica. Nel gioco, 
particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano 
in modo creativo le esperienze personali e sociali.

la composizione delle sezioni è per età eterogenea (di diverse età).   E' il modello che 
favorisce esperienze allargate rispetto alla sezione omogenea, offrendo maggiori 
possibilità di sperimentare aiuto reciproco, interazione e integrazione positiva tra 
tutti i bambini, piccoli e grandi. L'attività didattica viene vissuta dai bambini divisi in 
gruppi di età omogenea perché consente di orientare gli interventi educativi . Si 
favorisce l'attività in piccoli gruppi ma non mancano occasioni di esperienze in gruppi 
eterogenei come l'accoglienza, le uscite e le feste a scuola, ecc..
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Metodologia: Valorizzazione del gioco, attenzione alla vita di relazione, e ricorso 
all'esplorazione e alla ricerca. La scuola predispone situazioni e contesti di 
apprendimento.

La valutazione dei processi di insegnamento/apprendimento svolge un ruolo 
fondamentale all'interno del Curricolo, sia come accertamento degli esiti di 
apprendimento, sia come regolazione delle strategie di insegnamento in relazione ai 
processi di apprendimento.

la scuola considera fondamentale il dialogo tra ordini di scuola  e l'apertura al 
territorio. 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO INGLESE

I bambini di 3, 4, 5 anni svolgono attività di gioco e canto in lingua inglese. Le lezioni 
svolte nel corso dell'anno sono 20 e sono tenute da un professionista qualificato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCUOLA SICURA

finalizzato a favorire la conoscenza e la padronanza di corrette procedure da adottare 
nei casi di terremoto o di incendio sia da parte dei bambini che del personale tutto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITA' MOTORIA
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utilizzare linguaggi motori coordinando le azioni motorie orientando il movimento 
nello spazio e nel tempo. Sperimentare schemi posturali e motori, applicarli nei giochi 
individuali e di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 USCITE DIDATTICHE

Nasce per dare l'opportunità ai bambini di approfondire e di sperimentare in modo 
più creativo i contenuti affrontati durante l'anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONTINUITA' INFANZIA-PRIMARIA

Il progetto mira a supportare i bambini nel delicato momento del passaggio dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola primaria.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PSICOMOTRICITA' RELAZIONALE

Attività svolta da una professionista esperta nel settore e iscritta al registro ANUPI. 
L'attività consiste in un gioco simbolico dove i bambini utilizzando palle, corde, stoffe, 
materassini, nel rispetto di poche regole fondamentali, danno spazio alle loro 
emozioni.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PET EDUCATION

Progetto innovativo che consiste nella presenza di un cane all'interno della nostra 
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scuola che permette ai bambini di "lasciarsi andare" vivendo un'esperienza unica. I 
bambini imparano inoltre: il rispetto per gli altri, il rispetto del proprio turno, la cura, le 
parti del corpo...

DESTINATARI

Gruppi classe

 LETTURE ANIMATE

Circa 3 appuntamenti annui dove i bambini hanno modo di avvicinarsi al mondo dei 
libri, all'ascolto di una storia all'osservazione di immagini rappresentative.

 TEATRO

I bambini si avvicinano al mondo del teatro vivendo momenti magici in compagnia di 
un maestro qualificato. Le lezioni annue sono 10.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola dell'infanzia organizza la sua accoglienza partendo dai bisogni e dalle 
necessità di ciascun bambino.

la nostra scuola inclusiva è concepita come luogo di crescita e di arricchimento 
personale dove i bambini imparano a vivere con le differenze e le diversità 
caratterizzanti la nostra società odierna, con un atteggiamento di valorizzazione dove 
il rispetto e  la partecipazione sono pilastri del progetto educativo. Una scuola 
inclusiva è scuola ricca di qualità: ciascuno è benvenuto, può imparare con i propri 
tempi e soprattutto può partecipare  , e tutti  vivono le diversità come arricchimento. 
Le diversità e le difficoltà non sono dunque una obiezione all'imparare ma piuttosto 
una condizione per imparare di cui tener conto; non preclude a priori un percorso di 
crescita ma ne determina le proposte da effettuare. La riflessione sui contenuti, sulle 
esperienze da attivare, sull'organizzazione degli spazi e dei tempi e la ricerca di 
modalità diverse di insegnamento, è occasione preziosa per le insegnanti per 
approfondire la loro formazione e una ricchezza didattica per tutti i bambini.
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La scuola riconosce il diritto di un insegnamento personalizzato e individualizzato per 
il quale adotta forme di flessibilità didattiche e si impegna, per quanto possibile, a 
strutturare spazi e tempi specifici. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è steso per ogni bambino con disabilità e 
racconta le azioni programmate per l'anno scolastico in corso . Contiene e sintetizza gli 
obiettivi individuati nel profilo dinamico funzionale, dal punto di vista educativo e degli 
apprendimenti. E' steso in collaborazione tra insegnanti di sezione e di sostegno con gli 
operatori socio sanitari o della disabilità sensoriale e con gli specialisti dell'ente 
certificatore che segue i bambini. La famiglia partecipa alla stesura del PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Le insegnanti di sezione, di sostegno e il personale OSS nonché gli specialisti di equipe 
che seguono il bambino/a e la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La collaborazione con le famiglie nell'accompagnare la crescita dei bambini è un punto 
fondamentale per la nostra scuola. Parliamo di un Patto Educativo che si traduce in 
accordo in cui la famiglia richiede alla scuola un servizio volto alla crescita e alla cura 
dei propri bambini e la scuola risponde con la propria Offerta Formativa. Questo 
impegno reciproco si alimenta realizzando quella continuità educativa che permette a 
tutti i protagonisti coinvolti di condividere principi, metodi e obiettivi del cammino 
formativo dei bambini.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:
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Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

"Agli insegnanti tocca la responsabilità della valutazione e la scelta dei relativi 
strumenti. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 
azioni da intraprendere , regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine". (indicazioni Nazionali per il Curricolo). La valutazione non intende 
giudicare il bambino, bensì evidenziare il suo percorso. Una valutazione così intesa 
tenta anche di individuare gli stili di apprendimento dei bambini, configurandosi come 
schema di controllo continuo che permette di convalidare l'azione didattica . La nostra 
scuola offre a tutti i bambini il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento e i 
docenti provvedono a formalizzare i percorsi individualizzati .

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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ORGANIZZAZIONE

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLE DEL VICARIATO DEL GRATICOLATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PRIMO SOCCORSO

procedure di pronto intervento in situazioni di emergenza

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ANTINCENDIO

prevenzione ed eventuale gestione di un incendio
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 A SCUOLA DI CITTADINANZA

competenze di cittadinanza

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

 INCLUSIONE E BUONE PRATICHE: DOCUMENTI E STRUMENTI

come attuare buone pratiche di inclusione scolastica

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SPERIMENTIAMO LA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE E I SUOI PUNTI DI FORZA

saper progettare, realizzare e valutare una Unità di Apprendimento utilizzando i materiali 
riconosciuti dal MIUR

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LITIGARE FA BENE

Aiutare i bambini a vivere i litigi con competenza e senza sensi di colpa. Distinguere il litigio 
dalla violenza

 

 IL METODO ANALOGICO
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Stimolare e supportare la naturale predisposizione - curiosità al calcolo a mente e alla lettura 
nei bambini attraverso il gioco e il divertimento.

 

 LA SCUOLA ALLEATA CON LO SPORT

Contenuti per l'idoneità IRC

 

 LA SCUOLA ALLEATA CON L'ARTE

contenuti per l'insegnamento IRC

 

 LA SCUOLA ALLEATA CON LA MUSICA

contenuti per l'idoneità IRC

 

 DA DOVE IL MALE?

Contenuti per l'idoneità IRC

 

 CORSO LINGUAGGIO

Svolto dal Dottor Alberto Mariotto; 16 ore di formazione sul tema linguaggio nella fascia di età 
3-6 anni.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento
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Il personale docente della scuola è in continua formazione. La formazione potrà 
avvenire sia con l'apporto di competenze esterne alla scuola sia attraverso  momenti 
di auto formazione collegiale. La scelta degli argomenti potrà essere definita dalla 
scuola ma potrà seguire anche la naturale inclinazione di ogni docente verso un tema 
educativo piuttosto che un altro.

Le docenti titolari di sezione, dopo aver conseguito l'idoneità all'insegnamento della 
religione cattolica, devono mantenere i requisiti frequentando annualmente dei corsi 
organizzati dalla Diocesi di Padova per un totale di 8 crediti formativi. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Approfondimento
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Per il personale ATA vengono puntualmente attivati corsi sulla sicurezza: Primo 
Soccorso, Prevenzione Incendi. 
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