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Via Giovanni XXIII, 4 Campodarsego (Pd) - CAP 35011 
telefono e fax 049-5564238 
Sito internet:   www.infanziacampodarsego.it 
Indirizzo mail:   amministrazione@infanziacampodarsego.it                                                                
Mail pec:  scuolacampodarsego@pec.fismpadova.it 
Federata alla Fism 
 

Orario di segreteria: 
 
lunedì dalle 11.00 alle 13.30 
martedì dalle 8.00 alle 11.00 
mercoledì dalle 8.00 alle 13.30 
giovedì dalle 8.00 alle 15.00 
venerdì dalle 8.00 alle 10.30 
 

Orario di ricevimento della 
Coordinatrice Didattica: 
 
lunedì dalle 8.30 alle 16.00 
martedì dalle 11.30 alle 15.30 
mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30  
 

http://www.infanziacampodarsego.it/
mailto:amministrazione@infanziacampodarsego.it
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PREMESSA 
 
 
 

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 
culturale e progettuale della scuola ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola 
adotta nell'ambito della propria autonomia. 

Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi 
determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale di Campodarsego, 
tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 

formativa. 
È elaborato dal collegio docenti sulla base degli indirizzi generali per 
le attività della scuola (Indicazioni Nazionali 2012 per la Scuola 
dell’Infanzia, Costituzione Italiana),  delle scelte di 
gestione e di amministrazione definite dal Comitato di Gestione per il 
triennio 2016-2019  e può essere rivisto annualmente entro il mese di 
ottobre di ciascun anno scolastico in relazione alle nuove esigenze e 
alle nuove normative. Tiene conto della realtà locale in cui 
la scuola è inserita; pertanto costituisce un impegno per tutta la 
comunità scolastica. È a disposizione di ogni genitore che lo voglia 
consultare come importante guida e motivo di collaborazione per 
realizzare interventi educativi scolastici ed extra-scolastici e ne viene 
consegnato un estratto  alle famiglie all'atto dell'iscrizione. 
 
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nel 
Collegio Docenti del 19/9/2016 ed è stato approvato dal Comitato di 
Gestione nella seduta del 22/9/2016; il piano è adottato dal Consiglio 
della scuola in data 27/10/2016. 
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Il PIANO TIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA si articola nei seguenti punti: 
 

1. LA SCUOLA E’…                                                                                          Pag5 
 

1.1 Storia, identità e Mission della scuola  
1.2 Organizzazione delle attività didattiche e orario 
 

2. LA SCUOLA E IL TERRITORIO                                                                 Pag12 
 

2.1 Caratteristiche del plesso 
2.2 Territorio e situazione demografica 

 
3.  PRIORITA’ PER IL MIGLIORAMENTO E IL POTENZIAMENTO               Pag 13 

 
4. IL CURRICOLO                                                                                                            Pag 14 

 
4.1 Organizzazione del Curricolo 
4.2 Programmazione educativa e didattica 
4.3 La didattica per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 
5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA                                              Pag 15 

    
5.1 Attività di potenziamento dell’offerta formativa 
5.2 Attività extra-curriculari 
5.3 Progetto continuità nido/infanzia e infanzia/primaria 
5.4 Partecipazione dei genitori alla vita della scuola 
5.5 Rapporti con il territorio 

 
6. ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO                    Pag 23 

 
6.1 Spazi e ambienti 
6.2 Organizzazione delle sezioni 
6.3 Interventi per l’inclusività 

 
7. VERIFICA E VALUTAZIONE                                                                                     Pag 28 

7.1 Valutazione del servizio scolastico 

7.2 Modalità di rilevazione e valutazione degli apprendimenti 
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1. LA SCUOLA    E’… 

Il centro del nostro agire  sono i bambini che vivono nel territorio di Campodarsego e nelle 
aree limitrofe. 
La scuola dà piena attuazione ai principi costituzionali e alle norme generali stabilite dallo 
Stato in materia di istruzione. Esercita nel contempo l’autonomia che la legge le attribuisce ed 
elabora il suo curricolo, ovvero fa scelte relative 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 bambini tenendo conto della singolarità 
e complessità di ognuno, delle capacità, aspirazioni e fragilità, nel rispetto delle differenze di 
tutti e dell’identità di ognuno, secondo i principi dell’inclusione delle persone e 
dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore 
irrinunciabile. 
La scuola è consapevole che l’orizzonte di riferimento del sistema scolastico italiano sono le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea nel 2006, ed è per questo che esse contribuiscono a definire il  
Curricolo. 
La scuola 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. 
La scuola ritiene fondamentale sviluppare l’attività laboratoriale,  soprattuttofinalizzata 
all’esercizio di una metodologia didattica che pone gli alunni, insieme ai loro 
insegnanti, in una dimensione di ricerca che presenta il carattere dell’apprendimento attivo, 
dell’imparare facendo. 
Della comunità scolastica fanno parte le famiglie, con un ruolo di primaria importanza nel 
percorso formativo dei loro figli attraverso una piena alleanza che si realizza nel  patto 
educativo 
 
 
 
1.1 STORIA, IDENTITA’ E MISSION DELLA SCUOLA 
 
STORIA  L’Asilo parrocchiale “Don Bortolo Oregna” è sorto nel 1928 ad opera della parrocchia 
“Santa Maria Assunta” di Campodarsego, per far fronte alle esigenze di educazione di bambini 
poco seguiti dai genitori occupati soprattutto nel lavoro della campagna. Dall’anno 1967 in 
memoria del benemerito parroco don Bortolo Oregna l’Asilo viene denominato Scuola 
Materna Don Bortolo Oregna. 

Dal 1931 al 1984 la conduzione “dell’asilo” è stata affidata alla Congregazione religiosa delle 
suore Salesie, e dal 1985 ad oggi alle Figlie di Maria Ausiliatrice o salesiane di Don Bosco.   Il 
20/12/2001 il Ministero della Pubblica Istruzione rilascia il certificato di Parità ai sensi della 
legge 10 Marzo 2000, n. 62 (numero di Parità Scolastica 027372 rilasciata).   Nell’anno  1991 
la Regione Veneto Autorizza l’apertura del Nido Integrato alla Scuola dell’Infanzia.  

 
IDENTITA’ L’istituto scolastico “Don Bortolo Oregna” svolge un servizio educativo pubblico 

nel territorio di Campodarsego ed è comprensivo di Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato. 
Nella sua realtà di istituzione scolastica è gestito legalmente dall’Ente «Parrocchia S. Maria 
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Assunta » e pedagogicamente dalle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice che attivano il Sistema 
Educativo di Don Bosco. 

La Scuola dell’Infanzia è Scuola cattolica, parrocchiale e paritaria; il Nido è Integrato alla 
Scuola dell’Infanzia e accreditato dal 2009 presso la Regione Veneto. Scuola dell’Infanzia e 
Nido sono certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008. 

La Scuola dell’Infanzia si presenta come una Comunità Educativa composta di religiose e di 

laici, nella quale ogni persona che vi opera a vario titolo (dirigenti, docenti, genitori, personale 

amministrativo e di servizio) è consapevole di contribuire attivamente alla vita della Scuola e 

di essere direttamente responsabile, per la parte di sua competenza, della qualità dell’offerta 

formativa che la Scuola s’impegna a garantire.  

L’identità della Scuola ruota attorno al messaggio evangelico, al carisma educativo di Don 

Bosco, pedagogicamente riassunto nel «Sistema Preventivo», e alla profonda convinzione 

secondo cui l’esperienza educativa rappresenta, da sempre e ancor più nel nostro tempo, un 

momento privilegiato ed insostituibile di crescita nel percorso esistenziale di ogni persona. Da 

questi riferimenti la Scuola trae una molteplicità di orientamenti, valoriali ed educativi: 

 la visione cristiana della realtà e, in essa, della persona e della società, è l’elemento che fa 
da sfondo culturale al modo di concepire l’attività scolastica;  

 la centralità della persona, contrassegnata dal proprio dinamismo di crescita personale, 
si esprime in modo pregnante nell’attenzione al bambino; 

 il momento cruciale dell’esperienza scolastica si manifesta nella relazione educativa tra 
bambini ed insegnanti; in tale esperienza non solo i bambini ma anche i docenti e i non 
docenti sono coscienti di essere in tensione verso la propria realizzazione; 

 l’ambiente educativo è molto importante, ed è costituito sia dall’insieme delle relazioni 
interpersonali, sia dall’organizzazione degli spazi e dei tempi di lavoro; 

 la consapevolezza di dover approfondire di continuo (a livello culturale, pedagogico e 
didattico) che cosa sia «educazione» e che cosa comporti assumere, particolarmente in 
questi anni, un impegno di formazione, rappresenta il richiamo alla pratica 
dell’educazione permanente. 

 

MISSION  

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 

anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i 

principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, 

nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 

Europea. 

La nostra Scuola  elabora la sua «Mission», guardando alla sua identità complessa di «Scuola», 

«cattolica», «salesiana», e tenendo contemporaneamente presenti tre fattori, fortemente 

integrati tra loro: la lettura della realtà (sapere), con particolare attenzione nei confronti dei 
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bambini ; la valutazione degli elementi più significativi che scaturiscono da tale conoscenza 

(giudicare); l’assunzione di iniziative per affrontare la realtà (agire) (v. P.E.N. n. 2.1).  

Quest’elaborazione è sempre in itinere, ossia in via di continua riformulazione e 

precisazione, ed è praticata secondo i principi basilari di un atteggiamento di tipo 

ermeneutico: comprensione, spiegazione, applicazione.  

Essa si propone di promuovere “la formazione integrale” del bambino e lo sviluppo della sua 

personalità per portarlo alla:  

 maturazione della sua identità, umana e cristiana, sviluppando l’appartenenza alla 

famiglia, alla comunità parrocchiale e all’intera famiglia umana;  

 conquista dell’autonomia, promuovendo il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, la 

solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire per il bene comune;  

 sviluppo delle competenze cognitive, linguistiche, emotive, motorie e sociali, come 

primo approccio alle conoscenze e agli strumenti culturali, con i quali la persona 

esprime il tentativo di organizzare la propria esperienza, di esplorare e ricostruire la 

realtà; 

 sviluppo del senso della cittadinanza, per “scoprire gli altri, i loro bisogni, il rispettoso 

rapporto uomo-natura, l’attenzione al punto di vista dell’altro”. Contrastare le 

disuguaglianze socio-culturali e territoriali, realizzare una scuola aperta, quale 

ambiente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di 

cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio.  

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. 

 

 

1.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E ORARIO 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Tutti i bambini sono inseriti nelle sezioni. La  sezione 
rappresenta un punto di riferimento stabile per tutto 
l’anno scolastico.  
All’interno della sezione si sviluppano relazioni di 
amicizia, di cura, di solidarietà e cooperazione e si creano le condizioni per il raggiungimento 
delle finalità educative.  
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 
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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, 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.  Le sezioni sono eterogenee cioè formate da bambini di età 

diversa, di tre, quattro e cinque anni. Tale organizzazione  ha molteplici punti  di forza e un 

unico punto a sfavore: la difficoltà  di  attuare in modo privilegiato un progetto finalizzato ad 

una fascia di età, per questo la scuola, nel corso dell’anno scolastico, organizza delle attività di 

intersezione (motoria, inglese) e laboratoriali dove i bambini di quattro e cinque anni hanno 

la possibilità di lavorare in gruppi omogenei. I laboratori permettono una diversa 

organizzazione dei bambini presenti nelle diverse sezioni e si basano sul coinvolgimento 

diretto del bambino in contesti adeguati al suo livello cognitivo.  

 
Il laboratorio si propone come un ambiente affettivamente e cognitivamente stimolante 
affinché il bambino possa diventare competente, favorendo in lui il passaggio del sapere al 
saper fare. Le attività laboratoriali, organizzate in piccoli gruppi per fasce d’età omogenee, 
permetteranno ai bambini di fare esperienze formative sotto il profilo linguistico, 
comunicativo, artistico, espressivo e creativo.  
Anche i bambini di tre anni escono dalla sezione per lavorare insieme ai coetanei di altre 

sezioni. L’intersezione permette una diversa organizzazione dei bambini presenti nelle 

diverse sezioni e dà luogo a specifiche attività adatte all’età .Un’altra modalità di lavoro che 

viene realizzata nella nostra scuola  che permette di sviluppare una differenziazione di attività 

e di proposte a misura dell’età dei bambini o a misura del compito affidato, per sviluppare tra 

i bambini confronto, strategie di cooperazione e lavori strutturati per obiettivi 

d’apprendimento è il piccolo gruppo. 

I bambini e le insegnanti dispongono di una molteplicità di materiali scolastici, sensoriali e 
didattici. 
Le modalità con cui la scuola organizza concretamente le attività didattiche sono ampiamente 

descritte nel Curricolo (vedi allegato). 

La giornata segue il ritmo che si ripete, quotidianamente scandito da quelle azioni che, oltre a 
soddisfare i bisogni primari dei bambini, consentono di instaurare relazioni significative tra 
adulto-bambini e bambino-bambino. 
E' dalla ripetitività che nascono il ricordo, l'impressione della 
memoria, la previsione di quello che sta per accadere e, quindi, la 
sicurezza. 
La giornata viene quindi scandita in momenti ben definiti, quali:  
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L'ACCOGLIENZA: è il momento dell'ingresso quotidiano del bambino e del genitore alla 
scuola.  
 
La CURA e L'IGIENE: sono momenti importanti e si ripetono più volte nell'arco della giornata. 
 
LE ATTIVITA’ DI ROUTINE: 

Il riordino la cura personale, i calendari e il susseguirsi dei turni offrono ai bambini una 

gamma di stimoli molto varia, consentendo l’organizzazione spazio-temporale e contribuendo 

a fissare l’idea di spazio e tempo che a poco a poco diventerà 

conoscenza. Dalla ripetizione delle routine, i bambini riescono a 

cogliere il senso del prima e del dopo, acquisendo la capacità di 

prevedere ed anticipare gli eventi e costruendo un po' alla volta la 

mappatura temporale e spaziale della propria vita. È attraverso 

l’interpretazione dei gesti e delle azioni ripetute consolidati nelle 

routine di ogni giorno che il bambino trova il suo posto nel mondo delle 

relazioni ed apprendere la cultura del gruppo a cui partecipa, le sue regole, i suoi ruoli e le 

pratiche che strutturano la realtà. I bambini vivono le routine con piacere in un clima di 

condivisione e partecipazione attiva, acquistando al contempo sicurezza nell’ambiente 

circostante favorita dalla riproposizione dei gesti abituali. 

LE PROPOSTE EDUCATIVE: sono momenti durante i quali il bambino, attraverso il gioco e le 

attività curriculari individuali o di gruppo, sperimenta e sviluppa abilità motorie, percettive, 

sociali, linguistiche e di pensiero.  

Il RIORDINO: momento durante il quale i bambini sono responsabili degli oggetti e degli 
spazi utilizzati e, oltre ad essere una regola, è un’importante operazione di classificazione.  
 
Il PRANZO: è un momento che rappresenta una delle 
esperienze più significative del passaggio dall’intimità 
familiare ad una situazione sociale nuova e più allargata; è 
un’occasione di autonomia poiché si mette in condizione il 
bambino di decidere sui propri bisogni, facendo in modo che in 
un’atmosfera serena trovi l’incentivo a fare da sé.  
 
 
 
Il SONNO e IL RILASSAMENTO :sono bisogni fondamentali e rappresentano momenti 
particolari in cui l’insegnante formula proposte ed organizza situazioni adatte allo scopo (3 
anni).  
ATTIVITÀ POMERIDIANE: momenti organizzati per i bambini (prevalentemente di 4 e di 5 
anni) utili al recupero di alcuni contenuti legati al potenziamento delle competenze.  
L'USCITA: è il momento del ricongiungimento con i genitori ed è carico di forti emozioni.  
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ORARIO  

07:30-08:00 Anticipo 

 08:00 -09:00 Accoglienza e gioco libero 

09:00 - 09:45 attività di routine (servizi igienici, merenda in sezione, calendario, appello) 

 09:45  - 11:15 Attività di programmazione e laboratori 

 11:15 - 11:30 Bagno e preparazione al pranzo 

 11:30 - 12:30 Pranzo 

 12:30 - 13:30 Gioco libero e prima uscita 

13:30 - 13:45   attività di routines (servizi igienici e sistemazione per il riposo dei piccoli) 

 13:45 - 15:00 Riposo  e attività di potenziamento per medi e grandi 

 15:00 - 15:30 Merenda 

 15:30 - 16:00 Seconda uscita 

  16:00 - 17:15 Posticipo 

 

La scuola funziona ogni giorno, dal lunedì al venerdì e comunque  secondo il calendario 
scolastico, dalle ore 8-00 alle 16.00. 
Sono inoltre disponibili a richiesta, con l’aggiunta di un contributo alla retta,  i servizi di 

anticipo (dalle ore 7, 30) e posticipo (fino alle 17,15).  

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018-19 

 

Date 

 

 

Scuola Infanzia 

   4 settembre  Assemblea genitori  

bambini nuovi  iscritti (ore 14.00) 

6-10-11  

settembre  

Inizio bambini nuovi iscritti  

(orario 8.30-11.00) 
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7 settembre Formazione docenti 

 (attività didattica sospesa) 

12 e 13 settembre Inizio grandi e medi  

mezza giornata  con pranzo  

(uscita  entro le ore 13.00) 

14 settembre Tempo pieno per medi e grandi 

I piccoli secondo accordi con docente 

4 ottobre  Assemblea Generale e di sezione  

ore 20.30 

18 ottobre  Consiglio della Scuola (rappresentanti) ore 20.30 

1 -2 novembre Vacanza festa tutti i Santi e ponte 

24 novembre Scuola Aperta ore 10.00-11.30 

14  dicembre Festa Natale  bambini 3 anni ore 14.30 

14  dicembre Festa Natale  bambini 4 e 5 anni ore 19.30 

21 dicembre Ultimo giorno di Scuola:  

uscita ore 12.30 senza  pranzo 

Dal  24 dicembre 

al  6  gennaio 

Vacanze di Natale 

rientro il 7 gennaio 

24 gennaio Ipotesi Consiglio della Scuola (rappresentanti) ore 20.30 

4-5-6 marzo    Vacanza di Carnevale e Ceneri 

21 marzo Ipotesi Consiglio della Scuola (rappresentanti) ore 20.30 

Dal 18 al 25  

aprile   

Vacanze  Pasquali e ponte  25 aprile 

rientro il 26 aprile 

1 maggio Vacanza festa del lavoro 

16  maggio Assemblea generale e di sezione 

 ore 20.30 

 maggio Data da definire festa della famiglia 

7 giugno Festa dei diplomi ore 19.30 

      26  giugno  Ultimo giorno di Scuola  

uscita entro ore 13.00 con pranzo 
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27/28 giugno Verifica e programmazione 

per le Docenti 

 

N.B. Il calendario adottato dalla scuola è fedele a quello approvato dalla Giunta Regionale del Veneto. 

In particolare la scuola accoglie la richiesta di organizzare “le giornate dello sport” (entro il normale 

orario di attività didattica) nei giorni 7 e 8 marzo, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di 

carnevale. 

 

2.LA SCUOLA E IL TERRITORIO     
 
2.1LE CARATTERISTICHE DEL PLESSO 

 

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.  L’edificio scolastico risponde alle norme di sicurezza. 

Inoltre all’interno è presente un rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Il plesso è 

organizzato su un unico piano e dispone di un grande giardino per il gioco all’aria aperta. Ogni 

sezione ha l’uscita  verso l’ampio giardino. 

 
2.2TERRITORIO E SITUAZIONE DEMOGRAFICA 

Il comune di Campodarsego si trova a circa 12 km a nord del capoluogo della Provincia 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 
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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. 

 

Popolazione 

Dal 1970 ad oggi il trend di crescita della popolazione è stato continuo. Un contributo 

importante all’aumento complessivo della popolazione è dato dalla presenza di stranieri che 

sono aumentati costantemente nel territorio. 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. 

3.PRIORITA’ PER IL MIGLIORAMENTO E IL POTENZIAMENTO    

Il piano di miglioramento e i relativi obiettivi formativi per il miglioramento individuati dalla 
scuola dell’infanzia “don Bortolo Oregna”  prendono spunto  da quanto emerso dalle attività di 
valutazione e auto-valutazione nonché dalla lettura educativa del sistema domanda frutto 
della lettura dei questionari compilati dalle famiglie dei bambini alla fine di ogni anno 
scolastico. 
 
In linea con gli indirizzi appena esposti, vengono definiti, secondo una logica di miglioramento 

continuo, obiettivi misurabili; vengono pianificate attività e risorse necessarie per il loro 

raggiungimento. I risultati conseguiti sono valutati periodicamente nel corso delle attività di 

riesame del sistema di gestione per la qualità da parte della Direzione. 

Per l’anno scolastico 2018/19, onde poter dare risposte positive alle aree di attenzione 
sottolineate dai genitori, è stata formulata tale lettura educativa invitando a: 
 

 Continuare a prestare attenzione alla qualità della comunicazione con le famiglie anche 
attraverso la disponibilità ad organizzare colloqui (molto apprezzati dalle famiglie). 

 Coerenza e condivisione mission scuola 
 Considerata la delicatezza del momento, dovuta alle molte occasioni di pericolo legate 

al gioco libero all’aperto, continuare a vigilare con molta attenzione i bambini durante 
il gioco in giardino.  

 Considerate le situazioni famigliari sempre più complesse e problematiche, provvedere 
ad organizzare la formazione delle docenti su argomenti che possano essere utili a tal 
fine. 
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 Considerata l’importanza della vigilanza, ricordare quanto sia fondamentale non 
allontanarsi dalla propria sezione o dal gruppo di bambini affidati nei vari momenti 
della giornata. 

 Continuare a progettare occasioni in cui i bambini possano esercitare la creatività 
manuale (laboratori). 

 Continuare ad individuare modalità sempre più efficaci per condividere con le famiglie 
il percorso didattico svolto durante l’anno  
 

 
In linea con la mission salesiana , per il miglioramento della qualità del servizio offerto, 

vengono definiti i seguenti indirizzi prioritari: 

- Perseguire la soddisfazione delle esigenze e dei requisiti posti dai differenti soggetti 
del “sistema domanda”, interpretandoli alla luce della Mission; 

- Promuovere una sempre migliore qualità delle azioni educative didattiche come 
risposta alle domande di crescita personale, sociale e professionale; 

- Garantire la formazione e l’aggiornamento del personale direttivo e docente; 
- Favorire il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le persone della Comunità 

Educante; 
- Coinvolgere, sempre più, i genitori nel processo educativo, in una logica convergenza 

nei confronti delle scelte e delle strategie educative; 
- Rivolgere particolare attenzione a chi è più svantaggiato, sostenendolo nell’azione 

educativa; 
- Migliorare continuamente le condizioni dell’ambiente e dei servizi connessi, degli 

strumenti e delle infrastrutture a disposizione del personale docente e non docente e 
dei bambini. 
 

4. IL CURRICOLO 
 
4.1 ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

Il curricolo è l'espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia della scuola e al 

tempo stesso, e in virtù di queste prerogative, costituisce l'insieme delle scelte educativo-

didattiche, delle strategie, delle esperienze, delle occasioni di apprendimento che si offrono ai 

bambini per raggiungere le finalità e gli intenti formativi considerati. La scuola predispone il 

curricolo richiamandosi ai contenuti  delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, tiene conto dei bisogni educativi specifici di ogni 

bambino, attinge alle loro esperienze nell'individuare le attività didattiche ed educative. Il 

curricolo, così inteso, ha carattere esplicito, cioè riguarda il percorso educativo pensato, 

progettato, organizzato; è l'insieme delle intenzionalità del docente in merito agli obiettivi, ai 

contenuti, alla metodologia della propria azione didattica (vedi curricolo allegato). 

4.2 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti in riferimento alle Indicazioni 
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Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
individua gli obiettivi e le finalità educative dell’Istituto; definisce i criteri di valutazione 
iniziali, intermedi e finali. 
Le docenti riunite in collegio docenti elaborano, dopo aver accertato i bisogni dei bambini e 
definito il quadro della situazione di partenza, la programmazione didattica individuando 
anche i contenuti ei progetti, le metodologie (anche in riferimento ad alunni BES/DSA) e i 
criteri di valutazione. 
La programmazione, redatta entro il mese di settembre, diviene annualmente parte 
applicativa ed estensiva dell’offerta formativa della scuola. 
 
 
4.3LA DIDATTICA PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
 
La scuola si propone di accogliere tutti i bambini,  indistintamente, dando attenzione alle 

situazioni di difficoltà e di emergenza, creando le necessarie condizioni per andare incontro ai 

bambini più svantaggiati e cercando di favorire un cammino educativo con la famiglia. 

I Principi che sono alla base della nostra proposta educativa ci spingono a considerare 

l’inclusione scolastica un’esperienza carica di valore. 

In ogni classe ci sono alunni che richiedono un’attenzione speciale per una varietà di ragioni: 
alunni diversamente abili, alunni con disturbi specifici di apprendimento, alunni con 
svantaggio socio-culturale e ambientale, alunni stranieri con difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 
Quest’area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata 
come «area dei Bisogni Educativi Speciali». Si definiscono BES i bisogni degli alunni dotati di 
particolarità che impediscono loro il normale apprendimento, per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali, e richiedono interventi individualizzati. Il 
Bisogno Educativo Speciale può essere anche solo temporaneo ed investire un periodo 
particolare nella vita di un alunno; può essere limitato ad un arco di tempo, durante il quale si 
rende necessaria un’attenzione individualizzata da parte dell’istituzione scolastica. 
Una scuola inclusiva offre a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento. I docenti sono chiamati quindi a formalizzare i percorsi personalizzati. 
Ciò consente a tutti gli alunni una didattica personalizzata per raggiungere il successo 
formativo; contiene la metodologia didattica e le modifiche che, per ciascun docente, si 
rendono necessarie nel singolo caso. 
Dalla necessità di rispondere adeguatamente a tali problematiche nasce il Piano per 
l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.(Vedi Allegato) 
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5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

5.1 ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Oltre alle attività previste dal Curricolo, la Scuola dell’Infanzia considera annualmente le 

proposte finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Di seguito l’elenco delle proposte della nostra scuola: 

nome del progetto contenuti valutazione risorse 
PROGETTO 
ANTICIPO E 
POSTICIPO 
 

Le famiglie richiedono un ampliamento 
dell’offerta formativa, con un 
allungamento dell’orario di servizio. Il 
comitato di gestione, in sintonia con la 
coordinatrice della scuola dell’infanzia 
e con la condivisione del collegio 
docenti, approva l’allungamento 
dell’orario: dalle 07.45 alle 8.00; dalle 
16.00 alle 17.15. Il servizio è 
disponibile per tutte le famiglie che 
vogliano usufruirne dietro pagamento 
di una quota aggiuntiva alla retta 
mensile. Per i bambini che 
usufruiscono del servizio pomeridiano 
saranno proposti dei piccoli laboratori 
e spazio ludico anticipati  da un 
momento  per la merenda. 
 

il progetto 
sarà 
verificato 
attraverso 
l’osservazione 
della 
soddisfazione 
delle famiglie 
e del 
benessere 
dimostrato 
dai bambini 
partecipanti. 
 

1 educatrice 

PROGETTO 
POTENZIAMENTO 
 

Ogni anno le docenti, in sede di 
“Organo di Valutazione”,  evidenziano 
quale sia la debolezza comune al 
maggior numero di bambini di cinque 
anni della scuola e attivano un 
laboratorio di potenziamento 
finalizzato al superamento delle 
incertezze e al rafforzamento delle 
competenze. 
 

attraverso i 
risultati della 
compilazione 
della griglia di 
valutazione 
dell’unità di 
apprendimen
to. 
 

una docente 

PROGETTO 
INGLESE  
 

Attraverso giochi e filastrocche, i 
bambini  “grandi” si accostano alla 
lingua inglese un pomeriggio alla 
settimana. In tale percorso i bambini 
imparano a pronunciare il nome di 
animali, riconoscono le stagioni, i 
numeri e i colori,i componenti della 
famiglia.  
 

attraverso la 
compilazione 
della griglia di 
valutazione 
dell’unità di 
apprendimen
to 

la docente di 
inglese 
lavorerà per 
un ora alla 
settimana con 
due gruppi 
alla volta di 
bambini 
“grandi”. 
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PROGETTO 
USCITE 
DIDATTICHE 
 

Per dare l’opportunità ai bambini di 
approfondire e di sperimentare in 
modo più creativo l’argomento 
affrontato durante l’anno scolastico, la 
scuola si attiva per organizzare almeno 
un uscita didattica  finalizzata a ciò. 
Il progetto potrà essere sviluppato 
anche in mattinate diverse per il 
gruppo dei “piccoli” e il gruppo dei 
“medi e grandi”. 
 

in collegio 
docenti si 
verificherann
o sia il 
gradimento 
dimostrato 
dai bambini 
che 
l’adeguatezza  
della 
proposta. 
 

personale 
della scuola e 
strutture 
idonee allo 
scopo nelle 
vicinanze 
della scuola 
(musei, 
fattorie 
didattiche, 
ecc…). 
 

PROGETTO 
FORMAZIONE 
GENITORI/ NONNI 
 
 

La scuola dell’Infanzia “D. Bortolo 
Oregna” si impegna a individuare 
percorsi formativi non solo per il 
personale docente ma anche per le 
famiglie al fine di : 

 Accrescere la competenza 
educativa dei genitori 

 Promuovere occasioni di 
dialogo e confronto sui 
problemi dell’educazione oggi 

 Promuovere occasioni di 
dialogo e confronto sui 
problemi della famiglia oggi 

 Condividere le scelte 
carismatiche della scuola 

 I percorsi formativi sono uno stimolo e 
un arricchimento dal punto di vista 
didattico, ma anche culturale, 
scientifico e relazionale e 
contribuiscono a migliorare la qualità 
dei nostri servizi.  Oltre alla formazione 
dei genitori la scuola, in continuità con 
il passato, offre un percorso formativo 
dedicato ai nonni riconoscendo loro 
l’importante contributo all’educazione 
dei  nipoti. Attenzione e impegno della 
scuola sarà finalizzato 
all’organizzazione di un corso di primo 
soccorso pediatrico. 
 

attraverso la 
lettura del 
questionario 
di gradimento 
somministrat
o ai 
partecipanti 
alla 
formazione  
 

specialisti 
competenti 
sul tema della 
formazione 

PROGETTO 
ATTIVITA’ 
POMERIDIANE 

È un progetto svolto al pomeriggio con 
i bambini presenti all’interno di ogni 
singola sezione. Tale percorso è nato 

attraverso 
l’osservazione 
della qualità 

le docenti  
della scuola si 
occuperanno 
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 per dare al bambino un ‘ulteriore 
opportunità di approfondimento delle 
proprie potenzialità e abilità e verrà 
utilizzato anche per potenziare e 
completare le attività svolte  al 
mattino. Il progetto  prevede il 
coinvolgimento di  ogni singola 
docente per raggiungere gli obiettivi 
previsti dalle indicazioni nazionali. Le 
attività possono essere manipolative, 
grafico pittoriche ,di coordinazione 
oculo-manuale, di pregrafismo … 
 

delle attività 
svolte e della 
padronanza 
che manifesta 
il bambino 
nell’esecuzion
e. 
 

del 
laboratorio 
utilizzando il 
materiale 
della scuola in 
sezione. 
 

PROGETTO 
SCUOLA SICURA 

Per favorire la conoscenza e la 
padronanza di corrette procedure da 
adottare in caso di terremoto o 
incendio sia da parte dei bambini che 
del personale tutto, la scuola prevede, 
oltre alle due prove di evacuazione 
definite per legge, altre prove in 
situazioni diverse ogni 2/3 mesi in 
giorni definiti dal collegio docenti. 
Questo allo scopo di far interiorizzare 
con serenità e padronanza le 
procedure e le vie di esodo ai bambini.  

Sarà valutato 
dal tecnico 
competente 
che assisterà 
alle due prove 
di 
evacuazione e 
che osserverà 
sia i modi che 
i tempi. 
 

Tutto il 
personale 
docente  

PROGETTO  
LE GIORNATE 
DELLO SPORT 

Accogliendo la proposta della Giunta 
Regionale del Veneto la scuola 
organizza  le giornate dello sport con 
l’obiettivo di: 

 Avvicinare i bambini alle attività 

sportive 
 Consentire di comprendere, 

attraverso la pratica sportiva , 
concetti come regole, rispetto e 
corretto utilizzo del corpo, 

 Conoscere discipline e pratiche 
sportive presenti nel territorio. 

 Sperimentare la consapevolezza 
sociale legata all’impegno di 
squadra caratteristica di molti 
sport. 

 

In Collegio 
docenti 
attraverso 
l’osservazione 

Docenti di 
sezione e 
maestri delle 
discipline 
sportive 
invitati 

PROGETTO 
“MUSICA A 
SCUOLA” 

Grazie al contributo del Comune di 
Campodarsego, la scuola propone, 
attraverso l’operato 
dell’associazione “WE CARE” con 

il progetto 
sarà 
verificato 
attraverso 

Operatori 
dell’associazi
one e docenti 
della scuola 
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sede a S. Giorgio delle Pertiche,  ai 
bambini del gruppo dei “grandi” un 
progetto ludico musicale volto ad 
offrire un piacevole e globale 
approccio alla pratica musicale 
attraverso l’attività gestuale e 
ritmico-motoria, l’uso di strumenti e 
metodologie specificamente rivolti 
all’apprendimento musicale nell’età 
infantile.  

l’osservazione 
del 
gradimento e 
del benessere 
dimostrato 
dai bambini 
partecipanti. 
 

PROGETTO 
“EMOZIONI IN 
BIBLIOTECA” 

Il progetto nasce  partendo dalla 
riflessione  sull’importanza di 
avvicinare il bambino alla lettura, alla 
scoperta del conoscere e 
dell’apprendere attraverso mezzi non 
sempre a lui famigliari. Desideriamo  
offrire ciò, utilizzando le risorse del 
territorio e la disponibilità offertaci dal 
Comune; pertanto saranno svolti, a 
partire dal mese di ottobre, degli 
incontri di lettura in Biblioteca  sul 
tema “le emozioni.”  
Le emozioni trattate saranno :    Gioia, 
tristezza ,rabbia ,calma. 

 

In Collegio 
docenti 
attraverso 
l’osservazione 

Docenti della 
scuola 

PROGETTO 
“MUSICA A 
SCUOLA” 

Il progetto, offerto dal comune di 
Campodarsego, è rivolto ai bambini del 
gruppo dei “grandi” per favorire lo 
sviluppo del bambino in alcune 
capacità che possono concorrere alla 
formazione musicale globale. Vuole 
offrire un piacevole e globale approccio 
alla pratica musicale attraverso 
l’attività gestuale e ritmico-motoria, 
l’uso di strumenti attraverso 
metodologie specificamente rivolte 
all’apprendimento musicale nell’età 
infantile. 

In collegio 
docenti 
attraverso: 
l’osservazione 
della qualità 
delle attività 
svolte;  
il gradimento 
e del 
benessere 
dimostrato 
dai bambini 
partecipanti. 
 

Tutto il 
personale 
docente 

 

5.2 ATTIVITA’ EXTRA-CURRICULARI 

        LA CASTAGNATA 

E’ ormai consuetudine festeggiare il nostro santo patrono (11 novembre)con la castagnata cui 
partecipano i bambini con le docenti di sezione durante una mattinata che anticipa la festa. 
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LA VISITA DI BABBO NATALE A SCUOLA 

Il giorno prima dell’inizio delle vacanze natalizie, i bambini della 
scuola dell’infanzia, hanno l’occasione di poter vedere “dal vivo” 
Babbo Natale, il quale, oltre ad un saluto, porta loro un piccolo e dolce 
dono… 

MERCATINI DI NATALE E PASQUA 

 Realizzati grazie all’intervento dei genitori della scuola, che si 

cimentano con lavoretti creativi e di ingegno, che verranno poi messi in vendita. 

 

 

LA FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

In questa festa gioiosa e conviviale, aperta ai bambini della scuola con 

genitori e parenti, grazie al prezioso aiuto e alla generosa disponibilità di 

mamme e papà,  si trascorre un pomeriggio tra giochi vari, cena e lotteria. 

 

5.3 PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA E INTEGRAZIONE INFANZIA/NIDO 

La continuità è una delle collaborazioni più importanti con le 

scuole del territorio. Essa è realizzata in modo verticale, tra 

asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria, attraverso il 

dialogo e l’informazione con un progetto continuità tra scuola 

dell’infanzia e scuola primaria e  un progetto integrazione tra asilo 

nido e scuola dell’infanzia.  

Quello del passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un momento importante, 
pieno di incertezze, di novità e di impegni sia scolastici che extrascolastici.  
Il progetto mira a supportare il bambino in questo approccio con la scuola primaria, 
mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con 
un metodo di lavoro sempre più intenso e produttivo.  Valorizzando le competenze già 
acquisite e nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche proprie dell’età evolutiva che il 
bambino sta attraversando, verranno promosse attività laboratoriali improntate sul gioco e 
sul gioco-lavoro, sfruttando il suo entusiasmo e il suo desiderio di nuovi apprendimenti.  

Il progetto continuità con la scuola primaria consiste in: 

 incontri ( tra le commissioni continuità delle scuole) per programmare attività che 

facilitino il passaggio dei bambini dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria 
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 la regolare compilazione e consegna della scheda di passaggio del bambino 

  una visita alla scuola primaria con i bambini che saranno i futuri alunni  

 un incontro con le insegnanti che avranno i bambini per il passaggio delle 

informazioni relative agli alunni 

 Un ulteriore incontro con le insegnanti della scuola primaria nel mese di dicembre 

in cui verificare l’andamento dell’inserimento dei bambini nelle  classi prime. 

Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia spesso segna l’uscita da una situazione 
protetta, familiare, calda e rassicurante, ad un ambiente che pur mantenendo 
caratteristiche simili al nido, è caratterizzato da aspetti più 
“scolastici”: maggior numero di bambini, meno insegnanti, più 
regole e in qualche modo simboleggia l’ingresso nella scuola 
intesa come istituzione.  

Entrare nella scuola dell’infanzia significa cambiare il gruppo di amici, 

uscire dalle sicurezze affettive costruite al nido, lasciare 

l’educatrice, affrontare nuovi sistemi relazionali, incontrare nuove regole e nuove 

responsabilità e questo passaggio, se realizzato in modo brusco, può causare disagi, difficoltà, 

provocare rallentamenti nella crescita e nell’apprendimento. Il progetto integrazione con 

l’asilo nido prevede: 

 una graduale conoscenza e primo breve inserimento dei bambini che passano   alla 

scuola dell’infanzia attraverso la stesura di un progetto integrazione nido-infanzia 

definito dalla commissione continuità infanzia-nido 

 la consegna della scheda di passaggio tra le educatrici del nido e le docenti dell’infanzia 

  un incontro delle educatrici con le docenti che avranno i bambini per il passaggio delle 

informazioni relative agli alunni. 

5.4 PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELLA SCUOLA 

La scuola favorisce la stretta collaborazione con le famiglie, consapevole dell’importanza dello 
scambio di informazioni e della condivisione dei principi formativi ed educativi.  
La famiglia è la sede primaria dell’educazione, è l’ambiente dove il bambino impara a vivere e 
a stare di fronte alla realtà.  
All’ingresso nella scuola dell’infanzia ogni bambino porta una sua storia personale che gli 
consente di possedere un patrimonio di conoscenze e atteggiamenti. Risulta fondamentale 
costruire una continuità educativa con la famiglia, condividendo le finalità ed il progetto 
educativo e, al tempo stesso, attuare e valorizzare la divisione dei compiti senza creare 
separazioni, ma vivendo la corresponsabilità educativa.  
Per la crescita di ogni singolo bambino e per la buona riuscita del progetto educativo la nostra 
scuola offre e chiede collaborazione con la famiglia e promuove incontri atti a facilitare la 
conoscenza reciproca quali:  
 
SCUOLA APERTA, per la presentazione degli ambienti, del personale e del progetto didattico e 
pedagogico della scuola  
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RIUNIONI DI SEZIONE: per aggiornare sull’andamento del gruppo classe, per dire come 
stiamo educando ed esplicitare quale aiuto stiamo cercando  

COLLOQUI INDIVIDUALI: per un confronto sul singolo bambino  

INCONTRI DI FORMAZIONE: per affrontare insieme tematiche di tipo pedagogico.  

FESTE SCUOLA-FAMIGLIA( Natale, festa della famiglia, festa dei diplomi): per favorire 
occasioni capaci di documentare il percorso formativo del bambino, per approfondire gli 
scambi e le conoscenze con le famiglie e per promuovere momenti piacevoli di festa e di 
convivialità. 

 

5.5 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

La nostra scuola non è un’isola. I bambini di oggi vivono in una società caratterizzata da 
molteplici cambiamenti e discontinuità, quindi se l’orizzonte territoriale della scuola si 
allarga, noi ci poniamo in continuità con le esperienze che il bambino compie, creando una 
collaborazione educativa con il territorio. 

La Scuola dell’Infanzia considera annualmente le proposte provenienti dal Comune di 
Campodarsego, accogliendo quelle che più incontrano le sue esigenze organizzative. Ciò 
consente allo stesso servizio di aprirsi al territorio e promuovere la conoscenza reciproca . 

In particolare, le proposte del Comune si concretizzano attraverso attività inerenti al 

territorio che di anno in anno vengono proposte dall’Assessorato alla Cultura: 

 “BATI MARSO”(sfilata di carnevale alla quale partecipano genitori e bambini della 

scuola ).  

 “ANIMAZIONE ALLA LETTURA” (attività di animazione alla lettura con l’obiettivo di 

incentivare il piacere della lettura  e laboratorio creativo). 

 Visita alla BIBLIOTECA COMUNALE  da parte dei bambini medi e grandi  della scuola 

dell’infanzia 

 RASSEGNA TEATRALE con uno spettacolo in orario antimeridiano al teatro Aurora  

 Allestimento di una MOSTRA  sul tema del volontariato in occasione della festa del 

santo patrono, realizzata con produzioni di tutte le scuola dell’infanzia del comune di 

Campodarsego 

 Mercatini di Natale e Pasqua che vedono l’intervento dei genitori della scuola tutta che 

si cimentano con lavoretti creativi e di ingegno che verranno in seguito messi in 

vendita. 

 

La scuola agisce in collaborazione anche con: 

 

 le U.L.S.S. del territorio, operando attraverso GLI (Gruppi di Lavoro per l’Inclusione)  e 

in osservanza a quanto previsto dalla legge 104/92 per attuare interventi il più 
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possibile differenziati verso i bambini che manifestano eventuali difficoltà e disagi;  

con i servizi sociali locali per l’integrazione dei bambini stranieri. 

 La FISM che  svolge un prezioso lavoro di coordinamento e consulenza alle scuole 
materne paritarie. La FISM offre alla scuola e al personale: 

 Corsi di aggiornamento per personale docente; 
 Corsi di aggiornamento per personale non docente; 
 Servizio di monitoraggio pedagogico - didattico; 
 Servizio di consulenza; 
 Servizi di contabilità. 

 
 le Scuole dell’Infanzia della provincia di Padova e l’Istituto Superiore “Maria 

Ausiliatrice” di Padova, per la formazione delle insegnanti relativa all’approfondimento 

del carisma salesiano. 

 Le facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione delle Università del Veneto, 

accogliendo studenti tirocinanti con progetti attinenti alla realtà del servizio. 

 la Parrocchia S. Maria Assunta di Campodarsego, che la supporta al fine di 
implementare e qualificare ulteriormente l’offerta di insegnamento della religione 
cattolica.  

 gli istituti superiori presenti nel territorio per accogliere studenti secondo progetti di 
alternanza scuola lavoro. 

 le realtà organizzate del territorio  che vengono di volta in volta coinvolte per 
progettazioni didattiche ed ambientali realizzate dalla scuola. Sono realtà che offrono 
un valido e prezioso contributo e costruiscono un’attenzione comunitaria attorno alla 
nostra comunità infantile . 
 

6. ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

6.1 SPAZI E AMBIENTI 

 
SPAZIO ESTERNO 
La scuola dispone di un cortile alberato con giochi attrezzati conformi alla 

normativa CE, di un prato alberato utile per le osservazioni stagionali, 

di un campetto da calcio. In questo contesto il bambino mette in 

pratica le proprie abilità grosso-motorie, di equilibrio e di scambio 

sociale privilegiando naturalmente l’approccio ludico  che offre 

occasioni di divertimento e di scoperta all’aria aperta, sempre sotto la 

cura e la supervisione continua del personale scolastico. 

 
SPAZIO INTERNO 
Di fondamentale importanza nella Scuola dell’Infanzia è l’organizzazione e la strutturazione 

degli spazi, la scelta e la disposizione di arredi e materiali. Questi spazi, opportunamente 

predisposti, sono garanzia di un’esperienza educativa programmata ed attenta ai bisogni dei 

bambini. Essi consentono lo svolgimento sia delle attività didattiche sia delle attività 
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quotidiane di routine, in ambienti definiti ed attrezzati in funzione delle necessità individuali 

e collettive. Un’organizzazione adeguata degli spazi diviene sinonimo di benessere sia per gli 

utenti che per il personale che vi opera quotidianamente, permettendo al bambino di 

adattarsi ad un ambiente che diviene familiare in modo da favorire una continuità che doni 

senso di stabilità e sicurezza a livello emotivo-affettivo.  Nella 

strutturazione degli spazi si è predisposto che le sezioni, nelle 

quali si svolge la maggior parte delle attività previste, si aprano 

a zone di incontro: saloni, corridoi e ogni sezione ha accesso 

diretto al giardino. 

 

 

Ogni sezione presenta: 

Angolo della casetta e del gioco simbolico: strutturato ed organizzato come un vero 

ambiente domestico (con cibi-giocattolo, stoviglie, mobili, tavoli e seggioline, spazzole), 

questo spazio permette ai bambini di rafforzare la socializzazione stringendo alleanze e 

collaborando con i compagni, favorire lo sviluppo della creatività e favorire 

l’immedesimazione. 

 

Angolo lettura: consiste in una libreria appositamente predisposta 

dall’insegnante, che grazie alla presenza del divano, consente ai bambini di 

trovare un momento di comodo relax, sfogliando ed osservando le pagine dei 

libri che più attraggono la propria fantasia ed i propri desideri. I bambini 

possono accomodarvisi anche insieme agli altri compagni e leggere ognuno il 

proprio libro scelto liberamente o consigliato dall’insegnante, restando vicini nello stesso 

ambiente. 

Angolo per i giochi di costruzione: in questo angolo il bambino può concentrarsi a mettere 

in atto la propria libera creatività espressiva, impilando cubi, costruendo piste ferroviarie e 

fattorie, giocando con dinosauri, diversi animali, le macchinine. Questo spazio dà una 

sensazione di libertà di gioco al bambino, permettendogli di mettere n pratica le proprie 

abilità espressive e costruttive per mezzo di giochi imitativi, simbolici e funzionali 

sollecitando il pensiero logico e le procedure razionali. 

Tavoli e sedie: dove i bambini possono nei momenti didattici disegnare e compilare il 

quaderno, giocare con i giochi scelti, fare i puzzle ed altre attività che verranno 

opportunamente predisposte e curate dalle insegnanti di sezione nel corso dell’anno 

scolastico. 
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Angolo per le attività grafico-pittoriche: sono presenti materiali e strumenti quali fogli, 

pennarelli, matite, cere, pennelli, colori a tempera e stencil opportunamente predisposti per 

accedervi liberamente nei momenti non strutturati o didatticamente impostati 

dall’insegnante. 

Materiali per la manipolazione: il bambino ha la possibilità di sperimentare materiali che 

affinano la percezione tattile e aprono a nuove sensazioni. 

AMBIENTI 

Ufficio di segreteria e coordinamento: spazio riservato al personale di riferimento della 

scuola. 

Il nido integrato “il Cucciolo”. 

Sala da pranzo: ampio spazio in cui i bambini vengono condotti dalle insegnanti a sedersi a 

tavola e consumare i pasti mantenendo un comportamento adeguato al 

contesto e mettendo in pratica le abilità di conversazione ed educazione 

alimentare. Questo è un momento importante per educare 

all’autonomia, alla socialità ed a corrette abitudini alimentari. 

 

Cucina : interna, affidata al personale dipendente della scuola stessa. 

Zona armadietti-corridoi e salette: spazio di transizione e di 

cambio di abbigliamento in entrata e in uscita, gli armadietti si 

presentano appositamente differenziati dai contrassegni 

personalizzati per ogni bambino. 

Il luogo si presta ad essere vissuto dai bambini come spazio di sperimentazione del proprio 

sviluppo e di messa in pratica delle abilità di autonomia nella vestizione e nella cura dei 

propri effetti personali. 

Servizi igienici per bambini:    spazio che risponde alle necessità fisiologiche ed 

igieniche, che attuate quotidianamente in tempi e momenti routinari e non, consentono al 

bambino di apprendere, sviluppare e consolidare le proprie autonomie personali e del 

controllo sfinterico, sempre sotto l’aiuto e la guida del personale della scuola. 
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Un salone multifunzionale: per le attività di accoglienza e di 

gioco. 

Una infermeria: dove viene custodito tutto ciò che è necessario 

in caso di intervento di emergenza, nonché i medicinali salva-

vita. 

Sei sezioni: che presentano una disposizione degli arredi tra 

loro simile, per una proposta equivalente di angoli strutturati 

al fine di creare uno spazio accogliente e funzionale, capace di valorizzare i bisogni di gioco, di 

espressione e di socialità dei bambini, ed espressione delle scelte educative della scuola. 

Una mini sezione: creata per accogliere solo un numero limitato di bambini  al fine di allargare 

la disponibilità di accoglienza della scuola. 

 

 

6.2ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI 

La scuola è composta da 6 sezioni eterogenee con bambini dai tre ai sei anni ( api, draghetti, 
farfalle, delfini, gnomi e scoiattoli) con orario a tempo pieno e da  1 sezione omogenea 
(coccinelle) composta da bambini di tre anni con orario fino alle 13.00. Le sezioni che 
ospitano bambini certificati avranno un numero ridotto di bambini. 
Le attività possono essere di sezione,  intersezione  , piccolo gruppo e di laboratorio. 
Nella nostra scuola la composizione di sezioni è per età eterogenea. E’ il modello a cui noi ci 
riferiamo in modo privilegiato, in quanto favorisce esperienze allargate rispetto alla sezione 
omogenea, offrendo maggiori possibilità di sperimentare aiuto reciproco, interazione e 
integrazione positiva fra tutti i bambini, piccoli e grandi.  
Le sezioni eterogenee sono formate da gruppi di bambini di età diversa, di tre, quattro e 
cinque anni. Queste sezioni permettono:  

 di ampliare le opportunità di confronto e di arricchimento tramite occasioni di aiuto 
reciproco  

 di favorire il gioco simbolico in cui i bambini e le bambine possano immedesimarsi in 
ruoli differenti  

 di favorire lo scambio di esperienze e di comunicazione  

 di promuovere il piacere di dare e ricevere dai compagni spiegazioni efficaci e 
convincenti su eventi o azioni da compiere  

 di ricercare insieme la migliore strategia per la soluzione di problemi comuni e 
individuali  

 di agevolare lo svolgimento di attività ludiche in cui i bambini possono assumere una 
funzione specifica di sviluppare capacità e competenze nelle attività ricorrenti di vita 
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quotidiana e nelle attività di routine, che consentono esperienze educative di relazione 
non solo rivolte ai rapporti umani ma anche alla realtà circostante.  

 
Le insegnanti e la coordinatrice collaborano nella stesura dei progetti e nelle scelte curricolari. 
Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che 
compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Al fine di 
garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa in coerenza con la 
particolare fascia di età interessata, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza 
anticipata è disposto 
alle seguenti condizioni: 
- Disponibilità di posti; 
- Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa. 
Durante l’attività del mattino  i bambini di quattro e cinque anni restano  in sezione mentre i 

bambini di tre anni  escono dalla classe per stare  insieme agli altri bambini coetanei  delle 

altre sezioni. Questo tipo di intersezione permette una diversa organizzazione dei bambini 

presenti nelle diverse sezioni e dà luogo a specifiche attività idonee all’età. Nel corso dell’anno 

scolastico si svolgono delle attività laboratoriali dove i bambini lavorano in gruppi omogenei. I 

laboratori permettono una diversa organizzazione dei bambini presenti nelle diverse sezioni. 

Al termine dell’attività (e comunque prima del pranzo) la sezione si ricompone fino al 

momento del ritorno a casa. 

6.3 INTERVENTI PER L’INCLUSIVITA’ 

Includere non significa normalizzare o portare dentro una dimensione di “normalità” tutti 

coloro i quali non ne fanno parte. Includere significa accogliere, in maniera incondizionata e 

con il massimo del rispetto e delle attenzioni possibili. La scuola dell’infanzia organizza la sua 

accoglienza partendo dai bisogni e dalle necessità di ciascun alunno. 

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, la partecipazione e la 

fraternità sono pilastri del progetto educativo.  Un’educazione inclusiva permette alla scuola  

di riempirsi di qualità: ciascuno è benvenuto, può imparare con i propri tempi e soprattutto 

può partecipare, e tutti riescono a comprendere che le diversità sono un arricchimento. Per 

chiarire quali siano gli interventi concreti con cui si attua l’inclusività, la nostra scuola ha 

steso il PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA e il PROTOCOLLO DI 

ACCOGLIENZA  PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ( vedi allegati).     L’idea 

principale di questi documenti, funzionali all’accoglienza e all’inclusione , nasce dalla 

volontà di rendere concrete le consuetudini didattiche di ogni giorno e di essere 

pertanto  guida di informazione ed azione per docenti e genitori, in merito 

all’inclusione ed integrazione di alunni e studenti in situazione di difficoltà, al fine di 

realizzare appieno il diritto all’apprendimento. Nell’ambito delle modalità organizzative e 
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didattiche sono costruiti percorsi di apprendimento diversificati, individualizzati o 

personalizzati calibrati sui bisogni e sulle potenzialità di tutti gli alunni. Tali percorsi terranno 

conto dei livelli di partenza e definiranno obiettivi adeguati e graduati da verificare in itinere. 

Ogni anno si elaborerà il P.I. (Piano  per l’Inclusione), strumento per elevare nelle comunità 

educative la “cultura” dell’inclusione, sfondo e fondamento per una didattica attenta ai bisogni 

di ciascuno e di tutti, seppur orientata a realizzare gli obiettivi comuni. Un apposito gruppo di 

lavoro per l’inclusione (GLI), in corso d’anno , elaborerà analisi dei punti di forza e di criticità 

e obiettivi di incremento dell’inclusività da affidare alla progettazione didattico-disciplinare e 

agli interventi collegiali e/o individuali dei docenti.  

Per gli alunni con disabilità si pongono i seguenti obiettivi:  favorire rapporti con i servizi 

specialistici socio-sanitari e con i genitori; programmare incontri di protocollo tra scuola, 

servizi e genitori; elaborare la progettazione educativa individualizzata.  Per alunni non 

diagnosticati si procederà analogamente, su esplicita autonoma valutazione e decisione del 

collegio docenti,  in accordo con le famiglie.  La peculiarità della nostra scuola sta nella 

capacità di personalizzare ed individualizzare il curricolo rispetto alle esigenze dei nostri 

alunni.  

 

7. VERIFICA E 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. Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità 

dell’autovalutazione.”(Indicazioni Nazionali per il curricolo della 2012) 

Come facciamo ad essere sicuri che ciò che facciamo risponda davvero ai vostri bisogni e 

aspettative? Per questo scopo la Scuola dell’Infanzia è molto attenta a verificare e valutare 

regolarmente la propria offerta. Una simile verifica può essere realizzata solo attraverso 

un’adeguata documentazione che: 

a) permette all’insegnante di monitorare continuamente il proprio intervento educativo, 

valutandolo e modificandolo all’occorrenza; 

b) permette ai bambini di ripercorrere la propria storia analizzando le difficoltà 

incontrate, le abilità consolidate, gli interventi eseguiti; 

c) permette alle famiglie di partecipare al percorso intrapreso dai propri figli all’interno 

della Scuola. 
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7.1 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

Per superare limiti e carenze, gli strumenti che possono accrescere la capacità di 
riorganizzarsi sono: 
 

1. La formazione e l’aggiornamento professionale 
2. L’autovalutazione 

 
Si tratta di due contesti che interagiscono tra loro; ogni qualvolta dall’autovalutazione 
emergono delle carenze o dei limiti si ricorre a formazione e ad aggiornamenti mirati 
all’accrescimento professionale.  
Per autovalutazione non si intende soltanto una valutazione professionale, ma uno strumento 
che ci consente di riprogettare l’offerta formativa.  La valutazione del servizio scolastico della 
nostra scuola è facilitato dalla verifica costante della qualità del sistema per mezzo del 
Sistema Qualità ISO 9001:2008.  
Per questa valutazione ci avvaliamo di: 

 un questionario per la valutazione della Scuola dell’Infanzia, che chiediamo di 
compilare ogni anno ai genitori in forma anonima; 

 un questionario di autovalutazione delle docenti, delle educatrici e di tutto il 
personale; 

 i risultati conseguiti dai bambini; 

 strumenti informali (come le assemblee dei genitori); 

 verifiche ispettive interne ed esterne, volte a controllare l’efficacia del nostro 
sistema qualità, nei suoi pregi e difetti; 

 “Riesame della qualità”, ossia la verifica che i punti di debolezza e criticità del 
servizio siano stati affrontati in modo efficace. 

 
7.2 MODALITA’ DI RILEVAZIONE  E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La valutazione non intende giudicare il bambino, bensì evidenziare il suo percorso, la 

proposta educativa e l’azione dell’adulto attraverso le “risposte” dei bambini.  Una valutazione 

così intesa tenta anche di individuare gli stili di apprendimento dei bambini, configurandosi 

come sistema di controllo continuo, che permette di convalidare l’azione didattica e adattarla 

alle situazioni.   La verifica e la valutazione avvengono in modi diversi. 

E’ importante monitorare  in modo sistematico il percorso educativo – didattico dei 

bambini. Ciò avviene utilizzando strumenti appositi : 

1. “Griglia di osservazione e verifica trimestrale ” per ogni bambino, da compilare 

con scadenza a novembre, febbraio, maggio. Tale scheda  contiene gli indicatori 

di osservazione di sviluppo divisi per campi di esperienza e viene usata come 

strumento per monitorare l’evoluzione del bambino e il suo raggiungimento del 

profilo in uscita. 
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2. griglia per le “osservazioni sistematiche di rilevazione precoce e attività di 

recupero mirato” (allegato A4 alla Dgr n.2438 del 20 dicembre 2013).  

3. “Griglia di verifica dell’ UDA” 

4. ”diario di bordo”  nel quale ogni docente annota, ogni volta che ritiene 

opportuno, osservazioni riguardanti il bambino. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi previsti dalle indicazioni e declinati nel curricolo. 
 
7.3 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E PATTO EDUCATIVO 
 
La collaborazione con le famiglie nell’accompagnare la crescita dei bambini è un aspetto che 

non ci stanchiamo mai di sottolineare.  In effetti lo troviamo dappertutto: a partire 

dall’iscrizione, ai colloqui e alle assemblee, inclusi tutti quei momenti meno formali in cui 

genitori e scuola confrontano i loro progetti educativi e li “sintonizzano” tra di loro, 

condividendo scopi e modalità. Per favorire e costruire un rapporto di collaborazione tra 

scuola e famiglia viene adottato il CONTRATTO FORMATIVO.  Il presente atto ,  forma  parte 

integrante  e sostanziale del contratto di prestazione scolastica . La scuola parrocchiale 

paritaria,  con la sua organizzazione  ed attraverso il proprio personale , assicura la 

prestazione specifica nel PTOF e la realizzazione del progetto educativo nazionale delle scuole 

salesiane. Il medesimo atto viene sottoscritto dalla scuola e dalla famiglia del bambino. La 

direzione , attraverso la docente  di sezione, si impegna a dare significato e valore educativo al 

presente contratto , a seguire l’evoluzione e a tenerlo presente come elemento di continuità 

del patto educativo. Le clausole del presente contratto formativo si considerano  tutte 

essenziali ed inderogabili. 

È ciò che noi chiamiamo patto educativo, un vero e proprio accordo in cui la famiglia richiede 

alla scuola un servizio volto alla crescita e alla cura dei propri bimbi e la scuola  risponde con 

la propria offerta formativa. Esso è fatto di: 

 parole dette (come quelle scambiate tutti i giorni con le maestre); 

 parole scritte (un esempio su tutti: il contratto formativo);  

 tutti quei comportamenti con cui scuola e famiglia realizzano ciò che si sono promesse, 

condividendo lo stesso itinerario di crescita.  

Questo impegno reciproco non è mai dato per scontato ma si alimenta e si rinnova 

periodicamente, realizzando quella continuità educativa che permette a tutte le persone 

coinvolte di condividere principi, metodi e obiettivi del cammino formativo dei bambini. 

Il PATTO EDUCATIVO si costituisce di documenti condivisi ed incontri formali ed informali. 

Ecco qui riassunte alcune sue componenti: 
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INCONTRI FORMALIZZATI 

Assemblee annuali (apertura /chiusura 

anno) 

Assemblea nuovi iscritti 

Colloqui individuali 

Formazione per i genitori/nonni 

DOCUMENTI CONDIVISI 

Domanda di pre-iscrizione 

Contratto di prestazione scolastica  

Contratto formativo 

INCONTRI   INFORMALI 

Vendita in piazza di dolci preparati dai 

genitori 

Adesione alle proposte del Comune: 

“Batimarso” e “Mercatini di Natale” 

Festa della famiglia 

 

Importanti sono i momenti in cui la scuola invita le famiglie a partecipare alla formazione 

programmata per loro a livello collegiale. 

Infine, la nostra Scuola desidera essere una scelta consapevole per le famiglie: a tal fine, prima 

delle iscrizioni, organizza la “SCUOLA  APERTA”, per dar modo, a chi sia interessato, di 

conoscere la sua offerta formativa. 

 

8. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 

8.1 COMMISSIONI 

Le docenti della nostra scuola si suddividono gli incarichi in uno dei collegi docenti al 

termine dell'anno scolastico per quello successivo. Per l'a.s. 2016/2017 le commissioni 

sono le seguenti: 
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COMMISSIONE FUNZIONE DOCENTI 

Avvisi e scadenze Stila, con cadenza bimensile, 

un resoconto degli 

appuntamenti e delle U.D.A. in 

corso. 

Bedin, Dengo, Tabacchi 

Continuità con la scuola 

primaria 

Formula progetti di 

collaborazione con le 

insegnanti della scuola 

primaria incaricate ad 

occuparsi della continuità con 

la scuola dell'infanzia. 

 Stefani, Panettiere, Tabacchi, 

Lincetto 

Continuità nido-infanzia Formula progetti di 

collaborazione con il nido al 

fine di permettere ai bambini 

che entreranno nella scuola 

dell'infanzia un ingresso 

sereno. 

Stefani, Tosato, Turato 

Calendario scolastico 

e Gant 

Stila il calendario scolastico 

che verrà sottoposto 

all'approvazione del Comitato 

di Gestione. 

Bedin, Stefani 

PTOF Stende e aggiorna il PTOF  Tutto il Collegio Docenti 

Musiche, lavoretti, poesie Propone musiche, lavoretti, 

poesie per le feste annuali. 

Zilio, Zampieri 

Festa di Natale Scrive il copione per la festa 

di Natale. 

Bedin, Stefani 

Magazzino Riordina il magazzino, tiene 

sotto controllo le scorte e 

comunica in direzione quando 

manca il materiale. 

Bedin, Stefani 

Consiglio della scuola Partecipa al consiglio della Dengo, Lincetto, Tabacchi 
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scuola  

Armadietto medicinali Verifica la presenza del 

materiale di pronto soccorso 

tenendo sotto controllo le 

scadenze. 

Manna 

Revisione UDA Verifica coerenza e 

correttezza delle UdA stese 

Bedin, Stefani 4-5 anni 

 Bronca, Dengo 3 anni 

Scuola aperta Organizza e presenzia alla 

mattinata di presentazione 

della scuola  

Dengo, Zilio, Tabacchi, Bronca 

Tipologie di Accoglienza  Progetta e segue le attività 

che riguardano l'accoglienza 

di tutti gli utenti della scuola. 

Dengo, Zilio, Tabacchi 

Progettazione curricolare Stila un resoconto della 

progettazione dell'anno 

scolastico in corso. 

Lincetto, Panettiere per 4 e 5 

anni 

Bettega, Dengo per 3 anni 

Sicurezza dei lavoratori Monitora sulle norme di 

sicurezza all'interno della 

scuola. 

Lincetto, Zilio 

Protocollo accoglienza alunni  

BES 

Stende il documento Tutto il GLI 

GLI Progetta, attua e verifica tutto 

quello che riguarda 

l'inclusione scolastica dei 

bambini con particolari 

bisogni educativi. 

Stefani, Lincetto, Manna, 

Dengo, Tabacchi, Zilio, 

Zampieri e un genitore da 

definire 

Responsabile gruppo di 

istituto per l’inclusione, Dsa e 

coordinatore BES 

 Manna 



                       

                          

                           Scuola dell’Infanzia 

                        “D. Bortolo Oregna” 
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

2016/2019 

                          

Modulo:0110 PTOF_DF 

Rev.0 

 

 

34 
 

  
 

Verbalizzante  Zilio 

Adeguamento documenti 

bambini stranieri e referenti 

di istituto 

Nell’eventualità emergesse il 

bisogno di adeguare i 

documenti della scuola con i 

contenuti nelle linee guida 

Zampieri, Lincetto 

Scenari e teatro Ricerca in magazzino gli 

scenari necessari per la festa 

di Natale e per la festa dei 

diplomi. 

Bedin, Stefani 

 

Adeguamento documenti 

bambini adottati e referente 

di istituto 

Nell’eventualità emergesse il 

bisogno di adeguare i 

documenti della scuola con i 

contenuti nelle linee guida 

Bedin, Stefani 

Commissione autovalutazione 

 

RAV 

Cura la formazione 

sull’argomento partecipando 

a formazione sull’argomento 

Lincetto, Dengo, Stefani, 

Bedin, Tabacchi 

 

8.2ORGANI COLLEGIALI 

Gli organi collegiali sono presenti all’interno della nostra scuola come previsto dalla 

normativa. 

 Collegio docenti  :Il collegio docenti, composto dalla coordinatrice e da 
tutte le docenti ,ha funzioni decisionali in merito alle scelte didattico –
educative ed esprime proposte in merito alle scelte organizzative tenendo 
conto  della composizione delle sezioni, del calendario , degli orari e a 
quanto ritiene necessario per il buon funzionamento della scuola. 

 Consiglio di Intersezione ( o della scuola): tale organo prevede l’incontro 
di alcune docenti ,della Direttrice della Casa Salesiana ,della Coordinatrice 
didattica e dei genitori eletti rappresentanti nell’assemblea di sezione 
.Svolge una funzione propositiva e di scambio –confronto in ambito 
educativo –didattico  collabora con la scuola per le migliori soluzioni di 
proposte della stessa e per organizzazioni di eventi e feste .Con la presenza 
dei genitori sono programmati  tre incontri in corso d’anno. 

 Assemblea  generale e di sezione :Sono previsti due incontri. Il primo 
all’inizio  dell’anno scolastico  nel quale  vengono presentati i documenti 
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fondamentali  e la programmazione educativo-didattica della  scuola e il 
secondo verso la fine dell’anno scolastico nel quale si  condivide 
l’andamento dell’anno  con le famiglie e diventa momento di verifica 
.Durante l’assemblea di sezione  di inizio anno si eleggono i genitori 
rappresentanti di ogni sezione che faranno parte del Consiglio della Scuola. 

 Organo di valutazione collegiale: è il collegio delle docenti nel quale si 
verifica l’andamento delle sezioni .Svolge un momento  di condivisione  di 
confronto  e di collaborazione tra coordinatrice e docenti  per strutturare 
eventuali azioni di miglioramento adeguate.  

 Gli :è il  Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e vi partecipano tutti i 
componenti del team per i    bambini speciali. Questo gruppo ha come 
compito quello di occuparsi delle problematiche relative all’inclusione nella 
scuola e lavora a stretto contatto con gli altri docenti nell’organo di 
valutazione 
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8.3 ORGANIGRAMMA 
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Legale rappresentante Piccolo don Enrico 

Direttrice della casa  Manni suor Norma 

 

Coordinatrice didattica   Tabacchi Beatrice  

 

Consiglieri 

 

Luisa Ruffa, Enrico Bortolato, Cristian De 

Checchi, Luca Gallo, Gabriele Regazzo, 

Valentina Vittadello, Elena Stefan, Tommaso 

Cappello, Daniele Dalan 

Personale amministrativo e di segreteria: Ruffa Luisa,  Manni suor Norma 

 

Responsabile qualità  Ruffa Luisa 

 

La comunità scolastica possiede un  regolamento della  scuola . 

I protagonisti  più importanti della scuola dell’infanzia sono i bambini iscritti ogni anno e le 

loro famiglie. Al loro servizio si pone con disponibilità la comunità educante composta da : 

8.4 PROFESSIONALITA’ DIRETTIVE: 

 L’ente gestore  rappresenta anche il  legale rappresentante nella persona fisica del  
nostro parroco: gestisce  la scuola dell’infanzia avvalendosi della collaborazione 
dell’istituto delle Figlie di Maria ausiliatrice .I termini della collaborazione sono 
espressi nella Convenzione 1 settembre 1985. 

 Presidente del comitato di gestione  assolve le responsabilità legali amministrative e 
istituzionali per conto dell’ente gestore e ne risponde personalmente ,secondo 
giurisprudenza civile e canonica .E’ il garante dell’istituzione cristiana della scuola nei 
riguardi della comunità ecclesiale e della società civile . 

 Comitato di gestione  E l’organo ufficiale di gestione dell’ente gestore .In dialogo con 
il personale scolastico pianifica le attività di gestione e ne verifica costantemente lo 
sviluppo . 

 Direttrice della casa  Nella nostra scuola e nel nostro nido la figura della Direttrice 
della casa salesiana è principio di unità e di interazione all’interno della comunità 
educativa. La Direttrice è responsabile della gestione globale della scuola  in forza del 
mandato derivante dalla Convenzione stipulata tra l’istituto FMA e l’ente gestore 
“Parrocchia santa Maria Assunta” .La Direttrice si avvale della Coordinatrice e della 
collaborazione dei vari organismi di partecipazione per definire la struttura 



                       

                          

                           Scuola dell’Infanzia 

                        “D. Bortolo Oregna” 
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

2016/2019 

                          

Modulo:0110 PTOF_DF 

Rev.0 

 

 

38 
 

  
 

organizzativa idonea allo svolgimento delle attività scolastica. La direttrice della casa è 
un principio di unità e di interazione all’interno della comunità educativa ed 
responsabile dell’organizzazione funzionale ,educativa e didattica della scuola .E’ 
garante del carisma del fondatore nei riguardi della comunità ecclesiale e della società 
civile .ha compiti di organizzazione, animazione e compiti delegati di carattere 
amministrativo.  

 Coordinatrice didattica: la coordinatrice didattica ha come compito quello di 
interazione tra la scuola e la famiglia ,supporta e coordina il collegio docenti  durante la 
programmazione  e nella quotidianità , ha compiti di carattere gestionale e vengono 
adempiuti in sintonia d’intenti e di collaborazione con la direttrice della casa , docenti 
,con il personale amministrativo e di segreteria. 

 Amministrativo di segreteria :cura, in collaborazione con il legale rappresentante e 
la direttrice della casa, gli aspetti amministrativi, assicura la gestione del personale ed 
esegue la conciliazione bancaria. 

 Responsabile qualità: E’ la persona nominata dalla direttrice della casa  che supporta 
il personale per la corretta applicazione delle procedure e delle metodologie per il 
buon funzionamento del sistema qualità 
 
 

 
8.5 COLLEGIO DOCENTI E ORGANO DI VALUTAZIONE: 

Direttrice della casa salesiana Manni sr Norma 
Coordinatrice didattica 
 

Beatrice Tabacchi  

Responsabile di sezione (api) Adriana Panettiere 
Responsabile di sezione (draghetti) Chiara Bedin 
Responsabile di sezione (farfalle) Elena Stefani 
Responsabile di sezione (delfini) Beatrice Tabacchi e Zilio Antonella 
Responsabile di sezione (gnomi) Serena Zampieri 
Responsabile di sezione (farfalle) Michela Lincetto 
Responsabile di sezione  (coccinelle) Marisa Dengo 
Docente di intersezione Marisa Dengo 
Docente di intersezione Federica Bronca 
Docente di sostegno Daniela Manna 
Docente di lingua inglese Arianna Turato 
 

8.6 PERSONALE AUSILIARIO: 

Cuoca Emma Dalle Fratte 
Aiuto cuoca Emiliana Rizzioli 
Inserviente Asmae Himmie 
Inserviente Francesca Demo 
Inserviente Alessandra Brasson 
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8.7  PROCEDURE 

Al fine di creare una buona organizzazione tra scuola e utenti, la prima adotta alcuni 

documenti volti a tale scopo. Verranno riportati di seguito descrivendone la funzione. 

SCHEDA D'INGRESSO: è un documento che viene consegnato durante l’Assemblea dei nuovi 

iscritti alle famiglie dei bambini che inizieranno la scuola dell'infanzia. Dovrà essere compilato   

con le informazioni sul bambino e consegnato all'insegnante di riferimento durante il primo 

colloquio. Il documento è necessario  per una prima conoscenza del bambino attraverso la 

descrizione della famiglia. 

CONTRATTO FORMATIVO: specifica i diritti-doveri dei genitori, del bambino e dei docenti 

implicando una collaborazione tra genitori e scuola che dovrà protrarsi per tutto il tempo 

della frequenza. Per questo, deve essere firmato da entrambe le parti e una copia verrà tenuta 

a scuola, l'altra invece verrà consegnata ai genitori che dovranno conservarla. Nell’eventualità 

che il contratto formativo non venisse rispettato, è importante individuarne le cause e, ove 

fosse necessario, si dovranno riformulare i contenuti del contratto formativo e gli impegni 

reciproci attraverso la   REVISIONE DEL CONTRATTO FORMATIVO. Tale documento dovrà 

essere compilato anche per richiedere la consulenza di specialisti esterni alla scuola. 

SCHEDA COLLOQUIO per comunicazioni  o richieste di collaborazioni o suggerimenti per una 

forma concreta di collaborazione tra scuola e famiglia . 

RICHIESTA DI VARIAZIONE MENU' SCUOLA: è un documento che deve essere richiesto dalle 

famiglie che necessitano, per i loro figli, di una dieta speciale per motivi religiosi, per allergia o 

intolleranza, per celiachia e favismo o  per altre condizioni permanenti. Per le ultime tre 

casistiche non basta la compilazione della richiesta e la sottoscrizione da parte dei genitori ma 

è necessario allegare un certificato del medico curante con diagnosi ed elenco degli alimenti 

da escludere dall'alimentazione. La richiesta dovrà essere riformulata ogni anno scolastico. 

AUTORIZZAZIONE RITIRO DEI BAMBINI: in questo documento i genitori comunicano i 

nominativi delle persone autorizzate al ritiro del proprio figlio dalla struttura scolastica 

allegando fotocopia del documento di riconoscimento valido di ciascun delegato. Qualora, 

durante il corso dell'anno scolastico, i genitori mandassero a ritirare il bambino( in via 

eccezionale)  da una persona non autorizzata, dovranno prima comunicarlo alla scuola o 

telefonicamente o  scrivendo nel librone (suddiviso per sezioni)  presente in entrata 

contenente la richiesta di variazione delega al ritiro bambini. E' obbligatorio segnalare nome e 

cognome del bambino, la data, nome e cognome della persona che ritirerà il bambino e 

apporre la propria firma. Quando la persona entrerà a scuola dovrà firmare la richiesta 

potendo, successivamente ritirare il bambino. 
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RICHIESTA ANTICIPO E POSTICIPO ORARIO: documento che compilano e presentano in 

direzione le famiglie che necessitano dell'anticipo dell'orario scolastico dalle 7.30 e/o del 

posticipo sino alle 17.15. 

PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO 

SCOLASTICO: documento che deve essere compilato e sottoscritto dal pediatra dell'alunno 

qualora il bambino necessitasse della somministrazione di farmaci  salvavita in cui dovranno 

essere specificati nome del farmaco, modalità di somministrazione, dose, orario, durata della 

terapia, modalità d conservazione, eventuali effetti collaterali. Deve essere allegata anche la 

liberatoria compilata e sottoscritta dai genitori che autorizza la somministrazione del farmaco 

da parte delle docenti sollevando da ogni responsabilità il personale che effettua la 

somministrazione. 

MODULO DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’: nei casi in cui il bambino manifesti 

sintomi incompatibili con la frequenza della collettività, la scuola provvede ad avvisare 

tempestivamente i genitori affinché possano portarlo a casa e curarlo adeguatamente. Nel 

caso in cui il bambino rientri a scuola prima del 6° giorno è necessario compilare l’allegata 

autodichiarazione,  altrimenti rientrerà solo dopo aver presentato  il certificato del  medico 

curante . 

AUTOCERTIFICAZIONE PER ASSENZA SCOLASTICA : nel caso in cui una famiglia preveda 

un’assenza superiore ai sei giorni per motivi familiari e non di salute, provvederà a compilare 

e consegnare il modulo prima di tale periodo. 

MODULO PER IL RITIRO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA: è il modulo che le famiglie 

compileranno nei casi di ritiro dalla frequenza alla nostra scuola. Dovranno essere esplicitati i 

motivi di tale scelta. 

 

COMUNICAZIONE  INTERNA  ed  ESTERNA  

-La scuola dispone  di due  bacheche in ingresso. 

In una bacheca sono affisse tutte le UDA  dell’anno scolastico in corso  e i documenti 

fondamentali della scuola (PEI, REGOLAMENTO, P.I., PTOF, ecc.). 

Nella  seconda bacheca vi è affisso: 

- Calendario  Scolastico; 

- Menù della settimana; 

 -Orari della segreteria. 
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Ogni sezione dispone di una propria bacheca dove le famiglie trovano avvisi, comunicazioni e 

circolari. 

Tali comunicazioni sono  appese  in bacheca con nominativo del 

bambino in modo da monitorare l’informazione . Con scadenza bimensile i 

genitori vengono aggiornati sulpercorso  didattico in attuazione. Dopo 

ogni consiglio della scuola viene redatto il verbale ed esposto in 

ogni bacheca di sezione. Alcune comunicazioni (ad es.: iscrizioni, festa di Natale, festa della 

famiglia, vota la voce,  festa dei diplomi ecc.)  vengono ricordate anche con l’aiuto di  modalità 

esterne (foglietto parrocchiale  o volantini) .  

 

9. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA QUALITA’  DELL’OFFERTA FORMATIVA 

9.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La formazione del personale docente sarà organizzata sulla base della lettura dei dati emersi 

dai seguenti documenti: 

 mappa delle competenze emergenti  presenti e mancanti 

 autovalutazione del personale 

 mappa delle competenze acquisite 

 piano di formazione del personale 

La formazione potrà avvenire sia con l’apporto di competenze esterne alla scuola sia 

attraverso momenti di autoformazione 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: 

 Formazione sul carisma salesiano (Istituto Superiore “Maria Ausiliatrice” di Padova) 

 Percorso formativo I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) presso la Diocesi di 

Padova 

 Incontri con il coordinamento di zona proposto dalla FISM provinciale (…) 

 Incontri formativi sulla normativa nazionale (…) 

 Incontri formativi su strategie di comunicazione e relazione (…) 

 Incontri formativi su strategie di inclusione (…) 

 Incontri formativi su difficoltà di sviluppo / apprendimento (…) 

 

Tutto il personale, docente e non docente,  partecipa inoltre a: 

 Formazione generale e specifica per i lavoratori (D.lgs 81/2008 e s.m.i. e accordo 

Stato/Regioni) 
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 Formazione e aggiornamento per addetti alla prevenzione e lotta antincendio in 

attività a rischio incendio medio 

 Formazione e aggiornamento per addetti al primo soccorso 

 

 
9.2 PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE E DEL TERRITORIO 

La scuola dell’Infanzia “D. Bortolo Oregna” si impegna a individuare percorsi formativi non 

solo per il personale docente ma anche per le famiglie al fine di : 

 Accrescere la competenza educativa dei genitori 

 Promuovere occasioni di dialogo e confronto sui problemi dell’educazione oggi 

 Promuovere occasioni di dialogo e confronto sui problemi della famiglia oggi 

 Condividere le scelte carismatiche della scuola 

 I percorsi formativi sono uno stimolo e un arricchimento dal punto di vista didattico, ma 

anche culturale, scientifico e relazionale e contribuiscono a migliorare la qualità dei nostri 

servizi.  

Oltre alla formazione dei genitori la scuola, in continuità con il passato, offre un percorso 

formativo dedicato ai nonni riconoscendo loro l’importante contributo all’educazione dei  

nipoti. 

Nel territorio esistono diverse associazioni, sia culturali , sia di volontariato . Resta impegno 

della scuola  individuare e valorizzare  iniziative e  risorse per farne parte integrante del 

progetto educativo e didattico. 

 

10.I FABBISOGNI 

10.1 FABBISOGNO COMPLESSIVO DEL PERSONALE: DOCENTE, SOSTEGNO, SEGRETERIA, 

CUCINA, ECC. 

I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano dell’offerta 

formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento.  

Coordinatrice Didattica: n.1 

Docente di sezione: n.7 

Docente di sostegno: n.1 
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Docente di intersezione: n.2  

Docente di inglese: n.1 

Docente in possesso di idoneità all’insegnamento IRC: n.7 

Educatrice per il tempo del posticipo: n.1 

Personale amministrativo: n.1 

Servizio civile: n.1 

Personale ATA: n.3 

Cuoca: n.1 

Aiuto cuoca: n.1 

Servizio portineria: n.1 

10.2 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE E DI MATERIALI 

N. 7 aule 

N.3  spazi coperti e attrezzati a giochi 

N.1 spazi all’aperto adibiti a giardino 

N.1 spazio refezione 

FABBISOGNO MATERIALI E ATTREZZATURE 

- Giochi per stimolare la creatività 

- Materiali e sussidi didattici 

- Materiali per giochi motori 

- Materiale di cancelleria 

-  

10.3 FABBISOGNODI  RISORSE FINANZIARIE 

 

 Contributi statali decreto parità scolastica 

 Contributo regionale L.23/80 

 Contributo comunale da convenzione 

 Rette delle famiglie 

 Partecipazione ai fondi europei 

 Partecipazione a bandi/concorsi promossi da enti pubblici e privati. 

 


