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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
POPOLAZIONE SCOLASTICA
Il contesto socio-economico e culturale delle famiglie dei bambini della Scuola
dell’Infanzia “Vittoria” è nella fascia media, così come non risultano casi noti di grave
indigenza. La quasi totalità degli studenti è di cittadinanza italiana.
Questi fattori risultano facilitare la pratica didattica, dal momento che il
background culturale, talvolta anche di spessore, fa da supporto costante alla
formazione dei bambini. Le famiglie sono generalmente motivate ad interessarsi
e a partecipare alle occasioni di coinvolgimento che la scuola propone.
La scuola riesce a garantire sempre l'accesso a tutti coloro che ne fanno domanda
e non ci sono liste d'attesa.
Il calendario scolastico è quello emanato dalla Regione veneto e la scuola viene
incontro alle necessità dell'utenza garantendo un servizio di pre e post scuola
gestito dalla stessa.
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
Le condizioni specifiche dell'area di Roncade sono esprimibili in:
• tessuto imprenditoriale diffuso, caratterizzato da buona qualità media e

dalla presenza di alcune eccellenze anche a livello internazionale;
• notevole peso del comparto agricolo, con la presenza prevalente di

microaziende;
• buona consistenza del manifatturiero con particolare presenza di imprese di

lavorazione dei metalli e dell'arredamento;
• rilevante presenza di fattori di attrattività del territorio ma limitato sviluppo

della filiera turistica.
Opportunità offerte dal territorio:
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• Biblioteca comunale
• Piscina comunale
• Uffici comunali
• Casa di riposo di Roncade
• Parrocchia
• Asl
• Ampio parco pubblico

Il Comune ha firmato con la scuola una convezione che garantisce un contributo
annuo pari a € 700,00 per ogni bambino.
La scuola si avvale anche della collaborazione dei genitori per interventi,
contributi e competenze individuali e di gruppo; tutte a titolo gratuito.
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
Il totale adeguamento della scuola riguardo alla sicurezza dell'edificio e al
superamento delle barriere architettoniche, certificato dagli Enti competenti
riguardo all'edilizia e al rispetto delle norme sulla sicurezza, fanno del nostro
istituto un luogo sano, fruibile dagli allievi e dal personale in tutte le sue parti,
compreso l'ampio giardino. La struttura interna ed esterna della scuola incide
molto positivamente sulla qualità dell'offerta formativa. E' una struttura ampia,
spaziosa e ben strutturata negli spazi; facilmente raggiungibile.
La qualità dei materiali in uso (giochi, arredi, ecc.) è buona, sicura e conservata in
buono stato.
I materiali che vengono usati e acquistati sono sia materiali poveri che strutturati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SCUOLA MATERNA VITTORIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice

TV1A14500L
VIA RICCARDO SELVATICO, 8 RONCADE RONCADE 31056

Indirizzo

RONCADE

Telefono

0422707282

Email

AMMINISTRAZIONE@SCUOLAMATERNANIDORONCADE.IT

Pec

ASILOVITTORIA@LEGALMAIL.IT

Sito WEB

www.scuolamaternanidoroncade.it

Approfondimento
La scuola dall'anno scolastico 2000/2001 possiede anche il Nido Integrato
collocato all’interno dell’edificio della Scuola dell’Infanzia in una struttura
riservata. I bambini che lo frequentano vivono serenamente il passaggio al
successivo ordine favorendo un clima positivo e disteso all’interno della realtà
scolastica.
Anche le famiglie sono particolarmente favorevoli alla continuità educativa tra
Nido e Scuola dell’Infanzia in un’ottica di salvaguardia di uno sviluppo
armonico e integrale della personalità di ciascun bambino.
Nell'anno scolastico 2021-22 c'è stata una grande richiesta di iscrizioni, che ha
creato anche una lista di attesa. Questo grazie anche alle numerose attività di
didattica out door pubblicate sui social, che ha dato visibilità all'offerta
formativa del nido.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet
Aule/sezioni adibite a laboratori in
modo flessibi
Antiaule per l'accoglienza
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Salone dotato di vari giochi

1

Sala mensa Infanzia

1

Sala polivalente

1

Servizi igienici per i bambini Infanzia

3

Servizi igienici per il personale Infanzia

2

Servizi igienici per disabili

1

Ufficio di segreteria

1

Ufficio per la Direzione

1

Sala insegnanti infanzia

1

Cucina interna

1

Ampio giardino Infanzia

1

Sala educatrici nido

1

Sala mensa nido

1

Ampio salone giochi del Nido

1

Aule didattiche Nido

3

Stanza della nanna Nido

1

Servizi igienici bambini nido

1

Servizi igienici educatrici nido

1

Giardino nido

1

Lavanderia

1

Orto per attività didattiche

1

Magazzino

1

Dispensa per la cucina

1

Biblioteche

Classica

1

Strutture sportive

Palestra

1
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Servizi

Mensa

Attrezzature

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

multimediali

presenti nei laboratori
PC per insegnanti e segreteria

1
4

Approfondimento
La Scuola dell’Infanzia Paritaria e il Nido Integrato, con il tempo ha sempre
cercato di attivare opere di ristrutturazione, manutenzione, sostituzione delle
attrezzature, delle infrastrutture e dei materiali ludici e non, in modo da
garantire la sicurezza e l’efficacia del servizio educativo. Tale politica, frutto di
un percorso collegiale condiviso con la leadership scolastica, ha permesso di
migliorare i percorso di apprendimento dei bambini in relazione ai valori del
PTOF. Un esempio sono le varie aiuole create all'ingresso della scuola e nel
giardino pensile del Nido, per la creazione dell'orto didattico.
Nello specifico, l'Ente su richiesta degli organi collegiali, sta ripensando di strutturare
l'ampio giardino per una didattica out door, per attivare all'esterno laboratori che
solitamente si fanno all'interno della scuola.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

8

Personale ATA

6

Approfondimento
La Scuola dell’Infanzia di ispirazione cristiana “Vittoria” e il Nido Integrato
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“Prato fiorito” si inserisce nel territorio parrocchiale e tesse relazioni con le
realtà sociali locali, diventando così COMUNITA’ di COMUNITA’.
La scuola sa, pertanto, di poter contare sulla collaborazione della comunità di
appartenenza sotto forma di volontariato. Sono molte le figure professionali di
supporto che ruotano attorno al servizio educativo che arricchiscono l’offerta
formativa.
La scuola, per realizzare la propria offerta formativa, si avvale di una
coordinatrice didattica, di una psicopedagogista, di docenti, educatori, di
specialisti esterni per laboratori e per la formazione dei genitori, ma anche di
personale NON docente fortemente motivati e disponibili a mettere le proprie
competenze al servizio della comunità scolastica, ad aggiornare la propria
preparazione,

ad

attuare

e

diffondere

la

cultura

dell’infanzia,

della

progettualità e della condivisione del sapere.
La Legge 92/2019 introduce l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’educazione civica
in tutti gli ordini di istruzione a partire dall'a.s.2020-21. Inoltre viene chiesto di
nominare un referente per l'educazione civica che in questa scuola viene identificato
nella figura della coordinatrice.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della nostra Scuola
dell’Infanzia si basa su alcuni principi fondamentali che illuminano le scelte
di questo Piano di Miglioramento (PdM):
·

Visione cristiana della persona e dell’educazione con preminente
riguardo alla fonte viva della Sacra scrittura e della tradizione della
chiesa: “un’idea di Scuola per la persona e di Scuola delle persone”;

·

Idea di scuola come comunità professionale e di buone pratiche,
aperta alla realtà circostante, riflessiva, inclusiva;

·

Responsabilità e corresponsabilità: assetto organizzativo interno
caratterizzato da leadership diffusa, funzione di coordinamento e spazi
di autonomia decisionale, di interazione con famiglie e territorio;

·

Trasparenza, intesa come capacità di rendere chiara e comprensibile
l’azione professionale di tutti gli operatori scolastici.

·

Coerenza tra le esigenze dell’utenza, servizi offerti, valorizzazione delle
risorse umane e disposizioni normative;

·

Valutazione, autovalutazione e miglioramento continuo delle azioni
didattiche, organizzative e gestionali, in una logica di servizio di qualità

Aspetti generali
Dalla vision e dalla mission della scuola, in coerenza con i bisogni formativi
espressi dal territorio e le risorse disponibili descritte nella prima sezione del
PTOF, in relazione ai percorsi di miglioramento da attivare, sono emerse delle
priorità in termini di esiti degli apprendimenti riguardanti il benessere dei
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nostri bambini, lo sviluppo e apprendimento di competenze e i risultati a
distanza rispetto ai successivi ordini di scuola, e relativi traguardi da
perseguire attraverso il PTOF nel prossimo triennio.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
BENESSERE A.1 Potenziare le relazioni amicali inclusive, la cooperazione e la
solidarietà tra i bambini attraverso interventi mirati.
Traguardi
BENESSERE A.1 Migliorare l'inclusione di tutti e di ciascuno attraverso positive
relazioni.
Priorità
BENESSERE A.2 Potenziare la capacità nei bambini di saper affrontare e risolvere
autonomamente i conflitti.
Traguardi
BENESSERE A.2 Migliorare la capacità nei bambini di problem solving.

Competenze Chiave Europee
Priorità
SVILUPPO E APPRENDIMENTO B.1 Potenziare i tempi di attenzione e concentrazione
dei bambini nelle diverse esperienze scolastiche.
Traguardi
SVILUPPO E APPRENDIMENTO B.1 Migliorare la capacità dei bambini di mettersi in
gioco con un approccio più concentrato sul compito/consegna.
Priorità
B.2 Assumere comportamenti corretti per la salute propria e altrui e per il rispetto
delle persone, delle cose, dei luoghi e dell'ambiente.
Traguardi
B.2 Contribuire all'elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé
e per gli altri nei vari contesti e/o situazioni sociali.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

La nostra Scuola dell’infanzia è un servizio educativo sociale che
favorisce un equilibrato e armonico sviluppo psico–fisico del bambino,
collaborando in questo con la famiglia, principale attore del processo
educativo. Esso svolge un’attività psicopedagogica mediante collegamenti
inter-attivi con l’attività dell’Asilo Nido e della scuola Primaria di Roncade. La
Scuola dell’infanzia, fondata sul rispetto di chi ha bisogno, si è assunta
l’impegno di contribuire alla formazione prescolare di ogni bambino che
usufruisce di questo servizio. Le Docenti cercano nel loro servizio educativo
di avere la “passione per l’uomo”, cioè di aiutare il bambino a scoprire se
stesso, le proprie possibilità, a diventare “ciò che deve essere” per
conquistare l’armonia completa della propria persona. Gli obiettivi formativi
delle proposte educative si articolano a partire dalle esperienze del
bambino e dai traguardi per lo sviluppo della competenza contenuti nelle
Indicazioni nazionali per il curricolo. Essi saranno contestualizzati sulla base
delle singole realtà (scuola, sezione, gruppo) e si integrano con i seguenti
obiettivi formativi (legge 107/2015) ritenuti prioritari:

VALORI E ORIENTAMENTI
“La scuola di tutti di ciascuno”
La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini:
• senza discriminazione se di diversa nazionalità e/o credo religioso,

rospettando le loro credenze senza rinunciare alla propria identità
cattolica;
• con maggior riguardo ai bambini BES.

La scuola dell’infanzia si prende la responsabilità di:
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• avviare dei percorsi che favoriscano lo sviluppo formativo di ogni

bambino inteso come possibilità di esprimere le proprie potenzialità
nei campi affettivo, relazionale ed intellettivo;
• promuovere lo sviluppo dell'identità, della relazione, dell'interzaione e

della cooperazione all'interno del gruppo classe, creando un favorevole
contesto di apprendimento;
• valorizare l'originalità e la diversità di ciascuno;
• far prevenzione con la competenza dell'insegnante e la supervisione di

esperti al fine di rispondere ai bisogni di tutti i bambini sul piano
corporeo, emotivo, affettivo, relazionale e cognitivo, focalizzando le
varie problematiche.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
4 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

UN TUFFO NEL PIACERE DI MUOVERSI E DI RELAZIONARSI
Descrizione Percorso
Si tratta di un'attività/esperienza che mira a sostenere i processi evolutivi
dell'infanzia e che cerca di integrare nel bambino, nel contesto sociale, le sue
componenti emotive, intellettive e corporee per cui corpo e mente fanno parte dello
stesso insieme.
Con questo percorso di psicomotricità relazionale si intende di aiutare lo sviluppo
spontaneo del bambino attraverso i suoi specifici strumenti di crescita: l'azione,
l'interazione ed il gioco.
Nel gioco il mondo reale si fonde con quello dell'immaginazione in una dimensione
in cui tutto può essere sperimentato liberamente e senza giudizio, per cui senza
conseguenze e sensi di colpa.
Grazie a questa esperienza il bambino può mettere in gioco tutto se stesso
integrando corpo e mente in un contesto relazionale privilegiato.
E' un'attività basata sul gioco spontaneo e attraverso l'ausilio di semplici materiali, si
dà ai bambini la possibilità di migliorare le capacità comunicativo-relazionali, la
creatività, acquisendo maggiore autostima e benessere.
Tutto ciò dà loro la possibilità di esprimere i propri vissuti in modo simbolico
migliorando così il rapporto con se stessi e con gli altri.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire la stesura di una progettazione per competenze
condivisa. Favorire il potenziamento dell'offerta formativa e il successo
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scolastico di tutti i bambini.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
BENESSERE A.1 Potenziare le relazioni amicali inclusive, la
cooperazione e la solidarietà tra i bambini attraverso interventi
mirati.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
BENESSERE A.2 Potenziare la capacità nei bambini di saper
affrontare e risolvere autonomamente i conflitti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire l'innovazione nella didattica e nell'ambiente
scolastico in generale attraverso una attenta riflessione su tempi-spazirisorse.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
SVILUPPO E APPRENDIMENTO B.1 Potenziare i tempi di attenzione
e concentrazione dei bambini nelle diverse esperienze scolastiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Implementare strategie didattiche inclusive e personalizzate.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
BENESSERE A.1 Potenziare le relazioni amicali inclusive, la
cooperazione e la solidarietà tra i bambini attraverso interventi
mirati.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
BENESSERE A.2 Potenziare la capacità nei bambini di saper
affrontare e risolvere autonomamente i conflitti.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere attività per la continuità orizzontale e verticale
funzionali al successo formativo dei bambini.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
SVILUPPO E APPRENDIMENTO B.1 Potenziare i tempi di attenzione
e concentrazione dei bambini nelle diverse esperienze scolastiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Potenziare le collaborazioni con Enti/Istituzioni/Associazioni
per favorire i processi di integrazione scolastica nel territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
BENESSERE A.1 Potenziare le relazioni amicali inclusive, la
cooperazione e la solidarietà tra i bambini attraverso interventi
mirati.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
BENESSERE A.2 Potenziare la capacità nei bambini di saper
affrontare e risolvere autonomamente i conflitti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PSICOMOTRICITA' RELAZIONALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

Coinvolti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Tutte le insegnanti e in compresenza il consulente esterno.
Risultati Attesi
Il bambino:
• attraverso la comunicazione tra i bambini che arrivano a scoprire il mondo delle
relazioni e l'importanza della condivisione e della collaborazione, sta bene con se
stesso e con gli altri nell'ambiente scolastico;
• sviluppa la creatività in quanto arriverà ad investire oggetti e spazio con la sua
immaginazione per poi esprimersi a più livelli, attraverso il linguaggio gestuale,
motorio e grafico;
• accetta con più serenità poche e semplicissime regole condivise con il gruppo dei
pari e con gli adulti nel percorso di crescita;
• raggiunge la sensazione di piacere nel movimento che, idealmente, viene
espresso a tutto il corpo perchè solo così riesce a superare i limiti e le paure.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Quando parliamo di innovazione in campo scolastico, ci riferiamo sia agli
aspetti metodologico-didattici che a quelli organizzativi, i quali vanno ideati
e gestiti all’interno di una logica sistemica che pone i bambini e le bambine
al centro dei processi di apprendimento/insegnamento e che considera le
buone

pratiche

patrimonio

comune

da

sostenere

e

incentivare.

L’innovazione didattica è certamente correlata al digitale e alle tecnologie,
ma è anche ricerca, sperimentazione di nuove prassi educative, adozione di
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attive

e

laboratoriali

frutto

di

un

continuo

aggiornamento/confronto condiviso nella comunità professionale. La
presente idea di innovazione è orientata al miglioramento della qualità del
nostro fare Scuola, che viene perseguito attraverso politiche flessibili,
investimenti mirati, strategie a lungo termine, supporto alle componenti
coinvolte, valorizzazione delle competenze e collaborazioni con il territorio
e la comunità educante.
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'acquisizione, inoltre, di migliori competenze etiche e sociali da parte delle
insegnanti si avvale dell'esperienza maturata nel corso degli anni all'interno
della rete di scuole FISM; tradotte in un progetto comune di un format delle
UdA, è in grado di sostenere l'articolazione delle competenze nei campi di
esperienza,

investe

l'approccio

metodologico

con

la

riflessione

sull'importanza delle pratiche didattiche attive e dei contesti di maturazione
delle competenze in un'ottica di prevenzione alla dispersione scolastica.
L’emergenza legata al Covid, che ha comportato la sospensione per alcuni mesi
dell’attività didattica ed educativa, ha portato alla necessità che la scuola si
attivasse per essere presente presso le famiglie ed i bambini. Per la scuola
dell’infanzia non si può parlare propriamente di Didattica a distanza, quanto
piuttosto di LEAD (Legami Affettivi A Distanza), cioè attività od iniziative che hanno
permesso alla scuola di essere in qualche modo presente ed ai bambini di
mantenere un legame con una comunità che non fosse solo la famiglia.

DIDATTICA

Organizzazione flessibile del tempo sulla base dei
bisogni dei bambini
Organizzazione degli spazi e degli ambienti di
apprendimento sulla base dei bisogni dei bambini
Ricerca - azione
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Out-door education
Metodologia laboratoriale
Learning by doing
Lead- legami educativi a distanza
Utilizzo LIM
FORMAZIONE

Progetto Green 2021 "Verso un ecologia integrale", "Io
Posso" metodologia Design For Change. Privacy sulla
protezione dati e utilizzo strumenti informatici e social.
Sicurezza sul Lavoro. Aggiornamento Referente Covid19.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
Portfolio digitale
In collaborazione con l'I.C. di Roncade, tramite il progetto continuità infanziaprimaria, è stata avviata la creazione di un portfolio digitale che accompagnerà
il bambino fino alla sua uscita dal mondo della scuola e lo aiuterà per un buon
inserimento nel mondo del lavoro. Obiettivo principale di questo documento è
evidenziare i talenti nascosti di ogni bambino in modo che trovino un riscontro
sociale e una conseguente declinazione nelle competenze chiave europee.
I documenti digitali finora prodotti e utilizzati in via sperimentale sono:
• Questionario di presentazione del bambino da parte dei genitori per il suo
ingresso alla scuola dell'infanzia, elaborato dall'I.C. di Roncade e condiviso
con tutte le scuole paritarie dell' I.C. in modo che ci sia uniformità di
documenti all'interno del portfolio dei bambini di uno stesso I.C.
• Fascicolo Presentazione Alunno alla fine della scuola dell'infanzia,
elaborato dall'I.C. di Roncade e condiviso con tutte le scuole paritarie dell'
I.C.
• IPDA e valutazione allegata, elaborato dall'I.C. , condiviso e utilizzato in
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tutte le scuole paritarie e statali dell' I.C., in via definitiva.
• Griglie di Valutazione Sistematiche Analitiche, elaborate e utilizzate dal
collegio delle docenti dell'Asilo Vittoria.
• Griglie Valutative di processo e di compito dell'UDA, elaborate e utilizzate
dal collegio delle docenti dell'Asilo Vittoria.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Collegio dei Docenti di zona n. 20 e Consulta di rete: la nostra scuola
è in rete con le scuole dei comuni di Silea, Monastier, San Biagio di
Callalta, e Zenson di Piave allo scopo di definire, condividere e
verificare le linee comuni della progettazione educativa e didattica,
della metodologia per competenze, della valutazione, degli ambienti
di apprendimento favorendo lo scambio di esperienze tra scuole
operanti nello stesso territorio.
Tavolo infanzia: gruppo di lavoro voluto dall'Assessore comunale alla
Pubblica Istruzione, alla Cultura e alle Politiche per la Famiglia. E' stata
avviata una collaborazione con i vari referenti delle agenzie sia
pubbliche che private, operanti nel territorio comunale nel settore
della prima infanzia e dell'infanzia, sia per attivare percorsi di
conoscenza e condivisione reciproca che per promuovere interventi,
progetti ed attività rivolti alla fascia d'età 0-6 anni.
I.C. Roncade: collaborazione con incontri collegiali annuali per:
• stesura e realizzazione progetto continuità infanzia-primaria
• chiarimenti e informazioni inerenti all'IPDA e al Fascicolo di
Presentazione dell'alunno dell'infanzia
• analisi dei grafici dell'IPDA elaborati dalla Psicopedagogista dell'I.C. ed
eventuali dubbi e suggerimenti per un potenziamento.
Inoltre vengono condivisi momenti di Formazione organizzati dall'I.C.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Gli spazi della scuola dell'infanzia sono flessibili e rivisitabili sulla base
delle esigenze/bisogni dei bambini che sono posti sempre al centro del
nostro fare ed agire educativo.
Didattica out-door: nel giardino della scuola è in progettazione una
ristrutturazione per la messa a norma del giardino pensile del nido, con
un conseguente ripensamento anche per il giardino dell'infanzia per la
creazione di strutture per la didattica out-door, che da alcuni anni stiamo
avviando nella nostra scuola, dopo vari percorsi formativi delle
insegnanti inerenti alle scuole naturali.
Didattica digitale: la scuola è dotata di una lavagna Lim, di una piattaforma
web, di un profilo facebook, e ha potenziato il sito della scuola ed intende
utilizzarli anche per riunioni con i genitori, incontri individuali, far conoscere le
iniziative della scuola, condivisione di documenti e esperienze didattiche.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
Progetto ORTO IN CONDOTTA SLOW FOOD
Progetto BIBLIOTECHE VIVENTI SOW FOOD
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
SCUOLA MATERNA VITTORIA

CODICE SCUOLA
TV1A14500L

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati
d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è
progressivamente consapevole
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e
pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di
conoscenza;
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Approfondimento
Nella scuola dell’infanzia, facendo riferimento alle Indicazioni nazionali, un’idea
che viene esplicitata è quella di bambino che venga rispettato nei suoi tempi
perché sviluppi una forte identità, acquisisca delle competenze di autonomia,
costruisca il primo impianto di cittadinanza e che venga compreso nella sua
ricerca di senso.
"La scuola lavora a sezioni aperte e quindi non esiste un solo insegnante in
ciascuna sezione".
“Sin dai primi anni di scolarizzazione è importante che i docenti definiscano le
loro proposte in una relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri
dei bambini” consapevoli che “Il sistema educativo deve formare cittadini in
grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività”.
L' Offerta Formativa vede la sua azione attraverso i Progetti che si sviluppano
in due AREE che fanno riferimento ai Campi di Esperienza (Il sé e l’altro; Il
corpo e il movimento; Immagini, suoni e colori; I discorsi e le parole; La
conoscenza del mondo).
·

AREA A: Promozione del successo formativo e scolastico di tutti e di

ciascuno.
·

AREA B: Sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza dei

bambini
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Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di
identità, autonomia, competenza, cittadinanza:
IL BAMBINO:
·

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli
stati d’animo propri e altrui.

·

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia
in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando
occorre sa chiedere aiuto.

·

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti.

·

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici.

·

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali.

·

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di
conoscenza.

·

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua
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italiana.
·

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie.

·

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.

·

È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole
dei processi realizzati e li documenta.

·

Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità
di culture, lingue, esperienze.

APPROFONDIMENTO
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le
sue dimensioni (cognitiva, sociale, affettiva, emotiva, motoria, spirituale e
religiosa, etica ed estetica). Particolare attenzione viene data alla dimensione
spirituale e religiosa essendo la nostra una scuola di ispirazione cattolica e
inserita in una comunità cristiana.
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire
la formazione alla cittadinanza, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno con
particolare attenzione alle situazioni di svantaggio (vedi Costituzione,
Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Raccomandazioni Europee, Agenda
2030).
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della Scuola dell’Infanzia
Paritaria “Vittoria” si propone di concretizzare e rendere sostanziali i Principi
sanciti dalle diverse normative nella concreta realtà della propria scuola,
tenendo in considerazione delle caratteristiche del contesto territoriale e delle
esigenze della propria popolazione scolastica.
I traguardi in uscita del percorso formativo dell’infanzia:
a)

Consolidamento dell’identità: star bene, sentirsi sicuri nell’affrontare
nuove esperienze in un ambiente sociale allargato, Conoscersi e sentirsi
riconosciuti come persona unica e irripetibile, sperimentare diversi ruoli
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e diverse forme di identità.
b) Organizzazione della prima forma di educazione alla cittadinanza:
·

scoprire gli altri e i loro bisogni.

·

gestire i contrasti attraverso regole condivise e giungere al
primo riconoscimento dei diritti e dei doveri.

·

porre le fondamenta di un abito democratico aperto al futuro
e rispettoso del rapporto uomo-natura.

·

promuovere una cittadinanza unitaria e planetaria.

c) Conquista di autonomia/autonomie:
·

Acquisizione della capacità di interpretare il proprio corpo

·

Partecipare alle attività nei diversi contesti

·

Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri

·

Provare fiducia nel fare da sé e saper fare

d) Riconoscimento e sviluppo delle competenze:
·

Imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e l’esercizio al confronto.

·

Descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali
e condivise

·

Sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare
significati e ricercare informazioni.

·

Trasmettere competenze essenziali non finalizzate a se
stesse, ma competenze utili per la vita.

I campi di esperienza sono settori di intervento e di azione che interagiscono
tra di loro consentendone l’interdisciplinarietà.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA MATERNA VITTORIA TV1A14500L (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

26

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SCUOLA MATERNA VITTORIA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Il monte ore annuale previsto per l'insegnamento dell'educazione civica è di 33 ore.
Siamo consapevoli però che alla scuola dell'infanzia tutte le esperienze che i bambini
vivono sono inerenti ai principi fondanti dell'educazione civica, quindi ad essa viene
dedicato molto più tempo.

Approfondimento
Al fine di:
·

Mettere al centro del servizio educativo il bambino

·

Assicurare una positiva ricaduta sulla didattica e nel processo di
apprendimento di ogni bambino

·

Garantire il successo formativo di tutti i bambini e bambine

È disponibile un modulo orario distribuito in 5 giorni della settimana, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, per un totale di 40 ore
settimanali.
Su richiesta delle famiglie è previsto il servizio di pre e post scuola, ossia dalle
7.30 alle 8.00 e dalle 16.00 alle 17.30.
Nella scuola dell’infanzia il vissuto dei bambini è collocato nei cinque campi di
esperienza che anticipano i saperi disciplinari e i loro alfabeti.
In quanto scuola cattolica, la Scuola dell’Infanzia “Vittoria” ispira la propria
azione alla visione cristiana dell’uomo, che è fatto ad immagine somiglianza di
Dio, pertanto, l’insegnamento della religione cattolica diventa una preziosa
opportunità culturale ed educativa perché aiuta i bambini e le loro famiglie a
scoprire le radici della propria storia ed identità. Le attività in ordine all’IRC
sono trasversali ai cinque campi di esperienza per un tempo quantificato in 60
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ore annuali come da normativa concordataria.
“La scuola lavora a sezioni aperte e quindi non esiste un/una solo/a insegnante in
ciascuna sezione”.

Tempo per
l'accoglienza

Tempo per le
routines

Consente al bambino un buon adattamento emotivo nel
passaggio dall'ambiente familiare a quello scolastico; offre
importanti occasioni di socializzazione.
Momento dell'appello, del calendario, degli incarichi, cura della
persona, preparazione al pranzo e al sonno: svolgono una
funzione di regolazione dei ritmi della giornata.

Tempo per le

Consente al bambino di conseguire competenze specifiche

attività

relative ai campi di esperienza. si svolgono prevalentemente in

strutturate

attività laboratoriale.
Consente al bambino di mettere in atto modi differenti di

Tempo per il

comunicare, collaborare e progettare azioni, giochi simbolici e di

gioco libero

finzione. Generalmente viene inserito tra un'attività strutturata e
l'altra o prima e dopo le attività di routines.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

FASI

PRE SCUOLA

ENTRATA/ACCOGLIENZA

ROUTINES

ORARI RAGGRUPPAMENTO
7.30-

Piccolo gruppo

8.00

eterogeneo

8.00-

Grande gruppo

8.40

eterogeneo

8.459.45

Piccolo/Grande gruppo
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ATTIVITA'
Incontro,
saluto,
accoglienza
Rituali di
accoglienza e
gioco libero
Riordino,
preghiera,

SPAZI
Salone
Sezione

Salone
Sezione

Salone
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Eterogeneo/Omogeneo

calendario,
compleanni,
appello,

Sezione
Bagno

igiene
personale,
merenda,
giochi di
relazione
Salone
Attività
ATTIVITA' DI

9.45-

SEZIONE/LABORATORIO 11.00

Piccolo/Grande gruppo strutturate
Eterogeneo/Omogeneo

su micro
progetti

Sezione
Palestra
Giardino
laboratorio

Igiene
personale,
incarichi,
PRANZO

11.0012.30

Grande gruppo

Salone

giochi di

Sala da

relazione e

pranzo

letture,
preghiera,

Bagno

pranzo
Salone
Aula
ATTIVITA' DI GIOCO

12.30-

LIBERO

13.30

Grande gruppo

Gioco libero

polivalente
Giardino
Sezione

PRIMA USCITA

13.00- Piccolo gruppo
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13.10
RIPOSO (per i piccoli)

13.0014.45

Gruppo Piccoli

Riposo

Antiaula

Salone
Attività
ATTIVITA' POMERIDIANA

13.30- Piccolo/Grande gruppo strutturate
15.00 Eterogeneo/Omogeneo su micro
progetti

Sezione
Palestra
Giardino
Laboratorio

ROUTINES

SECONDA USCITA

Igiene
Piccolo/Grande
gruppo
15.00personale,

Sezione

15.30 Eterogeneo/Omogeneo merenda,
letture

Bagno

15.3016.00

Grande gruppo

Gioco libero;
saluto

Sezione

Aula
DOPO SCUOLA

16.00- Piccolo gruppo

ioco libero;

17.30 eterogeneo

saluto

polivalente
Sezione
Giardino

Negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 in seguito all’applicazione di
protocolli anti-Covid e per rispondere ai bisogni delle famiglie e del territorio, la
scuola ha dovuto attivarsi per elaborare e rispettare un protocollo per prevenire il
contagio e per ripensare l’attività didattica ed educativa alla luce dei nuovi vincoli
imposti.
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ORGANIZZAZIONE DELLA

INSEGNANTE

GIORNATA PER

O

CLASSI "BOLLA"

OPERATORE

ETEROGENEE
7.30 - 8.00 Pre-accoglienza,

Insegnante/operatore B-C-D

per chi ne ha fatto richiesta

divisi in 3 angoli gioco esclusivi
in salone

8.00 - 9.00 Entrata,

Insegnante di sezione o della

accoglienza, gioco libero

antiaula

9.05 - 9.30 Riordino e igiene

Insegnante di sezione

personale
9.30 - 9.50 Preghiera,

Insegnante di sezione

merenda, calendario, igiene
mani
9.50 - 11.00 Attività di

Insegnante di sezione

laboratorio in aula o in
giardino
11.00 - 11.30 Igiene

Insegnante di sezione

personale e preparazione per
il pranzo
11.30 - 12.15 Pranzo

Insegnante di sezione, Sonia
pause B-C
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12.15 – 12.30 igiene

Insegnante di sezione

personale
12.30 - 13.15 Gioco libero in

Insegnante di sezione

antiaula
13.00 - 13.15 possibilità di

Insegnante di sezione

una prima uscita
13.15 - 15.00 (solo i piccoli)

Insegnante di sezione o

igiene personale e riposo

dell’antiaula

13.15 – 14.00 Gioco libero e

Insegnante di sezione o

attività in giardino o salone

dell’antiaula

(se il tempo
non permette di uscire)
14.00 - 14.20 igiene

Insegnante di sezione

personale medi e grandi
14.20 - 15.00 attività di

Insegnante di sezione

laboratorio
15.00 - 15.30 igiene

Insegnante di sezione o

personale e merenda

ausiliaria

15.30 - 15.45 Uscita

Insegnante di sezione o
dell’antiaula

15.45 -16.00 Uscita

Insegnante/operatore B-C-D
divisi in 3 angoli gioco esclusivi
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in salone
16.00 - 17.00 post-scuola

Sospeso per l'impossibilità di
mantenere le classi "bolla"

Gestione e stabilità dei gruppi
In linea con quanto previsto nei documenti nazionali, il mantenimento della
distanza interpersonale è un obiettivo che può essere perseguito solo
compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori,
in considerazione dell’età degli stessi, e senza comunque compromettere la
qualità dell’esperienza educativa, al fine di garantire una serena vita di
relazione nel gruppo di pari e nell’interazione con le figure adulte di
riferimento. Sulla base di tali considerazioni, le attività e le strategie della
Scuola (anche sull’esperienza delle attività estive di luglio 2020) sono state
modulate con la consapevolezza che tale misura di prevenzione non può
ovviamente essere reputata sempre applicabile. In egual misura, nel
contesto dei servizi per l’infanzia oggetto del presente documento, risultano
di difficile applicazione, da parte dei bambini della fascia d’età 0-6 anni,
anche

altre

indicazioni

igienico-comportamentali

normalmente

raccomandate in diversi contesti della vita quotidiana (es. utilizzo della
mascherina, igiene respiratoria e delle mani, automonitoraggio delle
condizioni cliniche, ecc.).
A fronte di tali osservazioni, con l'obiettivo di poter garantire la qualità
dell’esperienza educativa riducendo allo stesso tempo il più possibile il
rischio di contagio e limitando l’impatto di eventuali disposizioni di sanità
pubblica in presenza di casi di COVID-19, sono state adottate specifiche
misure organizzative finalizzate ad individuare ogni gruppo di bambini
come

unità

epidemiologica indipendente

gestionalmente).
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Le attività sono state strutturate in gruppi, la cui composizione sarà il più
possibile stabile per tutto il tempo di svolgimento delle attività scolastica.
Tale stabilità è stata ricercata, nel rispetto della migliore organizzazione
possibile, anche mantenendo lo stesso personale a contatto con lo stesso
gruppo di bambini. Vengono evitati i contatti tra gruppi diversi di bambini,
organizzando l’attività senza prevedere momenti di intersezione che non
permetterebbero più di considerare un singolo gruppo come unità
epidemiologica separata. Nel caso in cui ciò non sia praticabile, si limiterà il
più possibile le intersezioni tra gruppi diversi di bambini e personale,
limitando, inoltre, il numero di gruppi eventualmente coinvolti dalle
intersezioni stesse.
Le eventuali intersezioni sono note, quindi facilmente e precisamente
riferibili, in caso di azioni di sanità pubblica nell’evenienza di un caso
confermato di Covid-19.
Tale impostazione organizzativa, in presenza di un caso confermato di
Covid-19, consente di restringere la diffusione del contagio a tutela della
salute dei bambini, del personale e della comunità in genere e, allo stesso
tempo, di contenere il numero di soggetti considerabili “contatti stretti”, in
modo da limitare l’impatto delle disposizioni di “quarantena” su bambini,
operatori e genitori garantendo, al contempo, la continuità del servizio
educativo.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA VITTORIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della Scuola dell’Infanzia “Vittoria”, predisposto dai docenti nel rispetto delle
Indicazioni Ministeriali e nella contestualizzazione delle stesse, mediante la libera scelta
di attività, saperi, contenuti di conoscenza, strategie e metodologie, è l’insieme dei
saperi e delle esperienze che la nostra Scuola propone ai propri bambini e bambine.
Esso costituisce il percorso formativo che il bambino compie nella scuola dell’infanzia
dai 3 ai 6 anni; rappresenta l’esito della riflessione sulle finalità generali (identità,
autonomia, competenza, cittadinanza), le competenze chiave europee, ricercando
l’integrazione tra i cinque campi di esperienza. Nello specifico, sulla base della propria
autonomia scolastica, la scuola è chiamata a prendere decisioni di tipo didattico ed
organizzativo, a elaborare specifiche scelte in relazione ai saperi, metodi,
organizzazione e valutazione, con particolare attenzione alla continuità del percorso
educativo, nell’arco del quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli
emotivo-relazionali.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Tenendo in considerazione il “Curricolo verticale di Educazione Civica”, il “Curricolo della
Scuola dell’Infanzia” e in particolare il Campo di esperienza “Il sé e l’altro”, si elencano i
momenti in cui si sperimenta la CITTADINANZA alla Scuola dell’Infanzia: NELLA
QUOTIDIANITÀ E NELLE ROUTINE, UDA ACCOGLIENZA, UDA DI SCUOLA CON
PROGETTAZIONE IRC, PROGETTO BIBLIOTECA con il prestito, PROGETTO CONTINUITÀ
con il nido e la scuola primaria, PROGETTO ORTO IN CONDOTTA in collaborazione con
Slow Food.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED.CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La costruzione del curricolo verticale della scuola è un processo articolato di ricerca ed
innovazione educativa, che pone particolare attenzione alla continuità e all’unitarietà
dello stesso percorso educativo che va dai 3 ai 6 anni. Il curricolo verticale si struttura
nel rispetto di finalità, traguardi per lo sviluppo della competenza, valutazione e si
esplicita nel profilo del bambino dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria
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(Indicazioni nazionali per il curricolo 2012). Il curricolo favorisce pratiche inclusive e di
integrazione, promuove prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la
scuola viva comunità educativa, professionale, di cittadinanza: esso si realizza come
processo dinamico ed aperto attraverso i campi di esperienza.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali rappresentano conoscenze, abilità, capacità e qualità
personali che caratterizzano il modo di essere di ogni persona nei processi di
apprendimento, nella vita quotidiana. Proprio per questo motivo si chiamano
“trasversali” perché non riferibili direttamente ad un specifico campo di esperienza
quali: comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di
risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e
soprattutto “apprendere ad apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di
qualsiasi competenza.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Partendo dalle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 22
maggio 2018), il curricolo prevede attività, stimoli, azioni che inducono i bambini e le
bambine a “vivere” la cittadinanza e la costituzione, attraverso comportamenti
quotidiani di pace e solidarietà all’interno della scuola; quale comunità educante,
autoeducante e coeducante. Ogni bambino, cittadino del mondo, farà esperienza di
pratica, di cittadinanza attiva e di volontariato, anche mirante a favorire lo sviluppo di
competenze sostenibili.

Approfondimento
• CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della Scuola dell’Infanzia “Vittoria”, predisposto dai docenti nel
rispetto delle Indicazioni Ministeriali e nella contestualizzazione delle stesse,
mediante la libera scelta di attività, saperi, contenuti di conoscenza, strategie e
metodologie, è l’insieme dei saperi e delle esperienze che la nostra Scuola
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propone ai propri bambini e bambine. Esso costituisce il percorso formativo
che il bambino compie nella scuola dell’infanzia dai 3 ai 6 anni; rappresenta
l’esito della riflessione sulle finalità generali (identità, autonomia, competenza,
cittadinanza), le competenze chiave europee, ricercando l’integrazione tra i
cinque campi di esperienza.
Nello specifico, sulla base della propria autonomia scolastica, la scuola è
chiamata a prendere decisioni di tipo didattico ed organizzativo, a elaborare
specifiche scelte in relazione ai saperi, metodi, organizzazione e valutazione,
con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo, nell’arco del
quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli emotivorelazionali.
• EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
La costruzione del curricolo verticale della scuola è un processo articolato di
ricerca ed innovazione educativa, che pone particolare attenzione alla
continuità e all’unitarietà dello stesso percorso educativo che va dai 3 ai 6
anni. Il curricolo verticale si struttura nel rispetto di finalità, traguardi per lo
sviluppo della competenza, valutazione e si esplicita nel profilo del bambino
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (Indicazioni nazionali per il
curricolo 2012). Il curricolo favorisce pratiche inclusive e di integrazione,
promuove prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la
scuola viva comunità educativa, professionale, di cittadinanza: esso si realizza
come processo dinamico ed aperto attraverso i campi di esperienza.

• PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

Le competenze trasversali rappresentano conoscenze, abilità, capacità e
qualità personali che caratterizzano il modo di essere di ogni persona nei
processi di apprendimento, nella vita quotidiana. Proprio per questo motivo si
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chiamano “trasversali” perché non riferibili direttamente ad un specifico
campo di esperienza quali: comunicazione, pensiero critico, creatività,
motivazione, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio,
assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto “apprendere ad
apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi
competenza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Partendo dalle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite
dal

Parlamento

Europeo

e

dal

Consiglio

dell’Unione

Europea

(Raccomandazione del 22 maggio 2018), il curricolo prevede attività, stimoli,
azioni che inducono i bambini e le bambine a “vivere” la cittadinanza e la
costituzione, attraverso comportamenti quotidiani di pace e solidarietà
all’interno

della

scuola;

quale

comunità

educante,

autoeducante

e

coeducante. Ogni bambino, cittadino del mondo, farà esperienza di pratica, di
cittadinanza attiva e di volontariato, anche mirante a favorire lo sviluppo di
competenze sostenibili.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO ACQUATICITA'
Il progetto acquaticità è pensato per far conoscere ai bambini il nuoto in modo dolce e
graduale, nel rispetto dei bisogni e delle loro necessità. L'elemento fondamentale è il
gioco in piscina, sia nella vasca piccola che in quella grande, indispensabile per
motivare i bambini nell'apprendimento delle varie abilità e alla condivisione con i
coetanei.
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' • Favorire nel bambino la fiducia nelle proprie capacità e la stima di sè. •
Promuovere la presa di coscienza del proprio corpo e delle potenzialità motorie. •
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Conoscenza dell'ambiente piscina e rispetto delle sue regole • Raggiungimento di un
benessere psico-fisico dettato dal contatto del corpo in acqua e dalla sperimentazione
dei vari schemi motori COMPETENZE CHIAVE EUROPEE • Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali • Competenza personale, sociali e capacità di
imparare ad imparare. CAMPI DI ESPERIENZA PREDOMINANTI • Il corpo e il
movimento • Il sé e l'altro OBIETTIVI VISTI IN TERMINI DI: TRAGUARDO DI
COMPETENZA • Padroneggia il proprio corpo in situazioni statiche e di movimento. •
Crea schemi motori acquatici (si immerge, galleggia, scivola) • Partecipa alle attività di
gioco rispettandone le regole. ABILITA' • Imparare a vestirsi/svestirsi autonomamente
• Relazionare con gli altri rispettando la propria ed altrui sicurezza. CONOSCENZE •
Conosce l'ambiente piscina e le sue regole. • Conosce i pericoli e i comportamenti
sicuri.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Risorsa esterna : Piscina

PROGETTO USCITE DIDATTICHE
In coerenza con la Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996 e successive
integrazioni, la scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi
d’istruzione parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento
privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Le località prescelte
devono avere una finalità di carattere educativo e culturale collegate alla
progettazione didattica educativa. Le uscite didattiche e le visite guidate collegano
l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani,
culturali e produttivi.
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' • Migliorare il livello di socializzazione tra bambini e tra bambini e
insegnanti; • Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza
civile; • Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; • Sviluppare un’educazione
ecologica e ambientale; • Conoscere l’ambiente extrascolastico. COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE • Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. •
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Competenza personale, sociali e capacità di imparare ad imparare. CAMPI DI
ESPERIENZA PREDOMINANTI • La conoscenza del mondo • Il sé e l'altro OBIETTIVI VISTI
IN TERMINI DI: TRAGUARDO DI COMPETENZA • Conosce l’ambiente extrascolastico e
tutto ciò che lo circonda • Partecipa alle uscite rispettandone le regole. • Sviluppa il
senso di responsabilità e autonomia. ABILITA' • Relazionare con gli altri rispettando la
propria ed altrui sicurezza. CONOSCENZE • Conosce l'ambiente e le sue regole. •
Conosce i pericoli e i comportamenti sicuri.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO BIBLIOTECA
Il progetto si propone di offrire la possibilità ai bambini di avvicinarsi ai libri. Con un
libro fra le mani, il bambino prima ancora di saper leggere, sperimenta la lettura come
scoperta. Utilizza la vista, il tatto, l’olfatto e gli altri sensi, nonché la manualità
attraverso le molteplici possibilità che il libro, già come oggetto, prima ancora che
come contenitore di storie, offre al bambino.
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' • Educare al rispetto del libro come bene durevole e comune • Educare alla
lettura e al piacere del libro • Educare all’ascolto ed aumentare i tempi di •
Promuovere la lettura del libro nei genitori • Incoraggiare lo scambio e il dialogo casa
scuola COMPETENZE CHIAVE EUROPEE • Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali. • Competenza personale, sociali e capacità di imparare ad
imparare. • Competenza alfabetica funzionale. CAMPI DI ESPERIENZA PREDOMINANTI
• I discorsi e le parole OBIETTIVI VISTI IN TERMINI DI: TRAGUARDO DI COMPETENZA •
usa la lingua italiana • arricchisce e precisa il proprio lessico • Si avvicina alla lingua
scritta • Sa leggere un’immagine • Descrive immagini ABILITA' • Aumenta i tempi di
ascolto e di attenzione • Ascolta una storia/racconto • Comprende una storia •
Riconosce i personaggi principali delle storie • Legge un’immagine relativa alla storia
raccontata CONOSCENZE • Il codice linguistico • Il testo narrativo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO ORTO IN CONDOTTA
AREA TEMATICA: EDUCAZIONE AMBIENTALE • in classe: manipolazione della terra e dei
semi,con le insegnanti. • in classe: cura e osservazione annaffiando e controllando se i
semi germogliano, con le insegnanti. • nell’orto: estirpazione delle erbacce e
vangatura, con i genitori, nonni e bambini. • nell’orto: messa a dimora di alcune
piantine quando saranno pronte ed il tempo lo permetterà, con i genitori, nonni e
bambini. • nell’orto: cura e osservazione annaffiando e controllando se le piante
crescono. • attività grafica, libera o strutturata, delle esperienze vissute anche con
l'utilizzo dei semi e materiali naturali. • consegna a casa delle piantine, dei semi o dei
frutti prodotti nell' orto o in classe dai bambini. La cuoca ci cucina le verdure che
produciamo nell'orto, quando non le portiamo a casa
Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire l’acquisizione, fin da piccoli, di atteggiamenti e comportamenti positivi e di
stupore nei confronti della natura. • Favorire la conoscenza di alcune tipologie di
piante, semi, e verdure che già incontrano ogni giorno a tavola, con l’uso di tutti i
sensi. • Favorire la sperimentazione di tecniche di semina e coltivazione con
l’osservazione della nascita e la crescita di piccole piante. • Favorire la capacità di
raccontare ricordando esperienze ed eventi anche personali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO ED ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Aule/sezioni adibite a laboratori in modo flessibi
Ampio giardino Infanzia
Giardino nido
Orto per attività didattiche

PROGETTO PSICOMOTRICITA'
AREA TEMATICA: CORPOREA E MOTORIA Lo psicomotricista, dopo aver presentato le
regole che accompagnano ogni incontro e che potranno cambiare in accordo con
l’evoluzione e le dinamiche del gruppo, e averle ripetute assieme ai bambini, propone
loro il gioco psicomotorio. Un gioco individuale, a coppie, a piccoli gruppi che il bimbo
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ricerca liberamente a seconda delle proprie attitudini, modalità e tempi. Lo
psicomotricista guida il bimbo in questa ricerca giocando con lui, proponendogli gli
oggetti che lo aiutano ad ampliare ed arricchire il movimento. Nel realizzare il
programma di Psicomotricità Relazionale si parte sempre da ciò che il bimbo propone,
fa spontaneamente, evidenziando gli aspetti positivi del suo modo di giocare e
soprattutto del suo modo di essere. Attraverso la condivisione dell’esperienza ludica,
l’accettazione dei suoi tempi e modalità espressive, si crea un clima di fiducia, una
comunicazione affettiva tra bambino e psicomotricista, che favorisce lo sviluppo
psicomotorio armonico ed il superamento di eventuali difficoltà presenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Sviluppare un uso corretto del proprio corpo; Sviluppare la
conoscenza e la consapevolezza del sé corporeo; Sviluppare un’adeguata
organizzazione percettiva riferita a oggetto, spazio e tempo; Imparare a dilazionare nel
tempo i propri bisogni e desideri; Imparare a rappresentare la realtà attraverso i
simboli; Stimolare e favorire la condivisione di oggetti e situazioni tra coetanei;
Rafforzare la fiducia in sé stessi, lo spirito di amicizia e la socializzazione; Imparare ad
accettare la frustrazione, le regole e le norme nel percorso di crescita. Imparare ad
esprimere e controllare i propri stati d’animo. COMPETENZE ATTESE Favorire il
processo di separazione – individuazione e le conquiste dell’autonomia personale;
Sviluppare modelli comportamentali e comunicativi adeguati, anche attraverso la
rielaborazione e trasformazione delle tendenze aggressive; Favorire una maturazione
armonica della personalità del bimbo riferite in particolare al piano emozionale e
relazionale e alla costruzione della sua identità di genere; Promuovere l’agio e
prevenire il disagio durante il processo maturativo del bambino;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Progetto evidenziato nei Piani di Miglioramento
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
La scuola dell'Infanzia "Vittoria" è da sempre
proiettata all'innovazione culturale e tecnologica.
Infatti, viene dato spazio in segreteria al
personale amministrativo alla conservazione dei
dati anagrafici personali dei bambini e delle
famiglie, dei documenti prodotti dai diversi
soggetti, attraverso la creazione di appositi
archivi per:
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

la gestione completa degli alunni e della
scuola
l'incasso delle rette
la tenuta della prima nota
la compilazione del protocollo posta
la stampa di moduli, etichette, elenchi
la gestione del materiale didattico degli
alunni
portfolio digitale dell'alunno
e...in continua crescita e innovazione!

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Attivazione di percorsi laboratoriali di informatica
per tutti i bambini, relativi ai campi di esperienza
"la conoscenza del mondo; i discorsi e le parole;
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

immagini suoni e colori" con sperimentazione di
metodologie nuove di apprendimento tramite il
digitale.
Avvio del pensiero computazionale: introduzione
del coding nella didattica a cura dei docenti.
RISULTATI ATTESI:
Prima conoscenza degli strumenti digitali
da parte dei bambini
Regole per un corretto utilizzo degli
strumenti digitali
Coding
Utilizzo lavagna Lim

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Rafforzamento della formazione di tutto il
personale scolastico (docenti e segretaria)
attraverso la promozione di corsi di formazione
sull'uso di tecnologie nella didattica e nella
FORMAZIONE DEL PERSONALE

segreteria digitale attraverso reti di scopo.
RISULTATI ATTESI:
Riflessione sugli aspetti metodologici e
valutativi della didattica per competenze
(docenti)
Riflessione sugli aspetti della privacy
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

nell'uso della DDI
Avvio alla digitalizzazione amministrativa
per rendere più celere e attendibile il
servizio (segretaria)
Avvio della DDI per l'uso della tecnologia
nella didattica
Avvio del portfolio digitale per gli alunni, da
consegnare agli ordini di scuola successivi

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA VITTORIA - TV1A14500L
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012
"Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri
deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni
periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti
dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.
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. Assume una preminente funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento
continuo".
La valutazione nella scuola dell'infanzia assume una valenza di
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accompagnamento del processo di apprendimento e di crescita volta ad
osservare, descrivere, documentare, orientare ed incoraggiare tutte le
potenzialità del bambino.
VALUTARE PER ...
• Conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per poter
identificare i processi da:
• promuovere
• sostenere
• rafforzare al fine di favorirne lo sviluppo e la maturazione
• Valutare il bambino in una prospettiva di continua "regolazione" dell'attività
didattica, tenendo presenti:
• i modi di essere
• i ritmi di sviluppo
• gli stili di apprendimento
VALUTARE QUANDO...
All'inizio dell'anno scolastico per conoscere la situazione di partenza.
In itinere nell'ambito dei percorsi didattici proposti.
Al termine dell'anno scolastico per una verifica degli esiti formativi raggiunti dai
bambini.
VALUTARE COME...
Raccogliendo elementi sulla base di specifici indicatori tramite:
• Osservazioni
• Colloqui
• Documentazione (Griglie di osservazione, Fascicolo presentazione alunno, IPDA,
Questionario d'ingresso, elaborati, ecc.)
• Conversazioni
La ricerca-azione ha inizio con un periodo di osservazione e si conclude con la
somministrazione di alcune prove (IPDA), finalizzate alla rilevazione precoce dei
disturbi di apprendimento. La raccolta dei dati delle prove somministrate dalle
insegnanti nel mese di maggio vengono lette dalla psicopedagogista dell’Istituto
Comprensivo di Roncade che dà un rimando alle insegnanti sul raggiungimento
delle competenze di ogni singolo bambino, per permettere di attivare la
formazione delle successive classi nella scuola primaria.
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Per quei rari casi di richiesta di anticipo scolastico, la psicopedagogista incontra
personalmente i genitori del bambino per un colloqui personale per una
valutazione globale dello sviluppo dei bambino nelle diverse dimensioni senza
trascurare l’aspetto affettivo-emotivo-relazionale.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
• Rubriche osservative analitiche periodiche degli ambiti cognitivi e sociali
componenti della competenza, nell'ambito Relazione e Partecipazione.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Valutazione di processo
• Rubriche osservative analitiche delle evidenze focus.
• Rubriche osservative analitiche periodiche degli ambiti cognitivi e sociali
componenti della competenza.
Valutazione di prodotto
• Rubriche osservative sintetiche del compito significativo.
Criteri di valutazione delle capacità linguistiche:
Rubriche osservative analitiche periodiche degli ambiti cognitivi e sociali
componenti della competenza, nell'ambito Lingua e Comunicazione
Criteri di valutazione dell'autonomia:
Rubriche osservative analitiche periodiche degli ambiti cognitivi e sociali
componenti della competenza, nell'ambito Autonomia e Identità personali
Criteri di valutazione della capacità psicomotoria:
Rubriche osservative analitiche periodiche degli ambiti cognitivi e sociali
componenti della competenza, nell'ambito Motorio
Criteri di valutazione dell'intelligenza numerica:
Rubriche osservative analitiche periodiche degli ambiti cognitivi e sociali
componenti della competenza, nell'ambito Logico Matematico
Criteri di valutazione delle capacità espressive:
Rubriche osservative analitiche periodiche degli ambiti cognitivi e sociali
componenti della competenza, nell'ambito Espressivo, Pittorico e Grafico

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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In questo nostro contesto sociale, economico ed antropologico, è d’obbligo
riconoscere l’eterogeneità umana come condizione naturale della società e
delle persone; tutti siamo orgogliosamente imperfetti e tra noi diversi. E’ in
questa ottica di eterogeneità che la nostra scuola si propone di potenziare la
cultura dell’inclusione a garanzia del successo formativo di tutti e di ciascuno,
in un’ottica di ben- essere.
L’inclusività riguarda tutti i bambini e bambine e tocca la quotidianità delle
didattiche in quanto pone l’attenzione sul singolo e congiuntamente dà valore
al collettivo come comunità di apprendimento. Attivare una didattica inclusiva
che sia in grado di raggiungere contemporaneamente ciascuno, valorizzando
le competenze presenti, vuol dire coinvolgere tutti in una unica attività,
rispettando le specificità di ognuno, valorizzando ogni bambino per quello che
realmente sa fare, lavorando sulla sua zona di sviluppo prossimale (Vygotskij),
dando così al bambino una percezione di competenza. Lo scopo che ci si
prefigge è anche quello di potenziamento cognitivo che si avvalga, alla luce
delle

nuove

teorie

scientifiche,

di

metodologie

inclusive

come

l’apprendimento cooperativo e il tutoring.
Il concetto di inclusione no n può prescindere da quello di benessere,
pertanto la nostra scuola tende sempre più a curare l’allestimento di ambienti
di apprendimento ricchi di stimoli e di situazione dinamiche ( setting d’aula)
che privilegiano la strutturazione di angoli strutturati e di laboratori mirati a
una didattica per tutti e per ciascuno.
Vengono utilizzate modalità interattive per dare l’opportunità di coinvolgere i
bambini in esperienze dirette che agevolano la costruzione del proprio sapere
in modo attivo anche attraverso al riflessione continua dei propri percorsi e la
loro ricostruzione.
Punti di forza
La scuola realizza attività di inclusione per la totalità di bambini con disabilità
e con bisogni educativi speciali. Complessivamente gli interventi risultano
efficaci.
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Il monitoraggio avviene in modo sistematico per i bambini dell’ultimo anno
attraverso l’utilizzo dello strumento IPDA.
La scuola ha istituito a livello di Collegio un Gruppo di lavoro che si occupa
specificatamente dei BES e dei loro bisogni.
I bambini che presentano problematiche particolari e gli interventi risultano
quasi sempre efficaci.
Punti di debolezza
Sarebbe necessaria una maggiore presenza degli insegnanti curricolari nella
definizione del PEI e del PdP.
Inoltre, sarebbe opportuno poter realizzare attività individualizzate e
personalizzate calibrate su ciascun bambino.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Nella Progettazione di esperienze per il recupero e per il potenziamento delle
competenze, la scuola individua delle attività in orario curricolare che
motivino e sostengano il bambino nei percorsi di apprendimento (vedi
ampliamento dell’Offerta Formativa).
I percorsi di verifica e valutazione di tali attività risultano adeguati e se ne
condividono obiettivi in termini di traguardi di competenza, abilità e
conoscenze, metodologie e criteri di verifica.
Punti di debolezza
Nella Progettazione di esperienze per il recupero e per il potenziamento delle
competenze sarebbe auspicabile l’organizzazione per gruppi di livello per
classi aperte.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari
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Specialisti ASL
Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La stesura del PEI costituisce il documento di sintesi dei dati conoscitivi e di previsione
degli interventi. Tiene presente dei progetti didattico-educativi, riabilitativi e di
socializzazione nonché le forme di inclusione scolastica da attuare per il
raggiungimento degli obiettivi a breve termine (lasso di tempo compreso tra alcuni
mesi fino all’intero anno scolastico) fissati nel PDF.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti curricolari, docenti di sostegno, operatori ULSS, Addetti all’assistenza,
personale ATA, famiglia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione sia
in quanto fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui avviene la continuità
tra educazione formale e informale. Sono previsti incontri periodici, colloqui individuali
anche con la presenza dell’equipe socio sanitaria, al fine di monitorare il processo di
apprendimento e di crescita personale del proprio figlio.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
Coinvolgimento in attività extrascolastiche

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento nell'area linguistica

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione
La scuola ritiene fondamentale incentivare l’adozione di strategie di valutazione
coerenti con prassi inclusive. Un attenzione particolare è dedicata alla fase di
transizione che scandisce l’ingresso dei bambini dal Nido Integrato alla scuola
dell’infanzia e dalla Scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria. Lo strumento utilizzato è il
Fascicolo di presentazione dell'alunno, sia in entrata alla scuola dell'infanzia che in
uscita alla primaria.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nel territorio sono da anni consolidati, incontri collegiali con le docenti referenti del
Progetto Continuità, sia per i gradi di scuola precedenti che successivi. Nei collegi si
condividono informazioni, idee e si pianificano le attività per la visita nelle scuole, in un
clima collaborativo e proficuo. Tutto questo per un sereno passaggio dei bambini al
successivo grado di scuola, grazie ad attività di conoscenza di ambienti, persone,
percorsi didattici e attività extra curricolari.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Un’opportunità, per contrastare il rischio di una prolungata sospensione delle
attività in presenza, è arrivata dalla possibilità di allacciare rapporti a distanza.
Nella scuola primaria e secondaria è denominata “Didattica a Distanza” (DAD)
ma per la fascia d’età da zero a sei anni proponiamo di definire “Legami
Educativi a Distanza” (LEAD), perché l’aspetto educativo a questa età si innesta
sul legame affettivo e motivazionale. È quindi esigenza primaria, in questo
inedito contesto, ristabilire e mantenere un legame educativo tra insegnanti e
bambini, insegnanti e genitori, insegnanti tra di loro, bambini tra di loro,
genitori tra di loro.
Questo ha permesso alla scuola di scoprire delle possibilità finora non tenute in
considerazione, che possono rivelarsi utili sia in questo anno scolastico nell’ipotesi
che si dovesse ricorrere ancora alla sospensione per alcuni periodi dell’attività
didattica ed educativa, sia in futuro anche in situazione di ritorno alla completa
normalità.
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Si è rivelato particolarmente utile l’utilizzo di mezzi digitali, che potranno essere
utilizzati anche in futuro. In particolare la scuola si è dotata di una piattaforma web,
un profilo facebook, instagram e ha potenziato il sito della scuola ed intende utilizzarli
anche in futuro per riunioni con i genitori, incontri individuali, far conoscere le
iniziative della scuola ed altro.
La scuola si doterà di un regolamento per la LEAD che contenga disposizioni in merito
alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le
componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla
condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di
dati (es. dati sensibili).
In merito a questo ultimo punto, tutto il personale ha partecipato ad una formazione
sulla normativa per tutela della privacy (Regolamento UE 679/2016 GDPR), in
particolare sull'uso dei social per quanto riguarda la diffusione di dati sensibili e
immagini, di minori e non. La formazione è stata fatta dal Consulente della Privacy
della scuola.

ALLEGATI:
DDI-INTEGRAZIONE AL PTOF 2019 2022.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• Affiancare il Presidente nelle situazioni di
rappresentanza della Scuola e nelle
relazioni interistituzionali; • Facilitare la
comunicazione interna ed esterna
(disposizioni, circolari, comunicazioni per le
famiglie…); • Affiancare o sostituire il
Presidente in conferenze di servizio,
assemblee o convocazioni territoriali; •
Collaborare nell’esecuzione di deliberazioni
collegiali; • Supplire il Presidente negli
organismi collegiali; • Esercitare funzioni
Staff del DS (comma

gestionali ordinarie, generali, relative a: 1.

83 Legge 107/15)

Rapporti con il Collegio dei Docenti 2.
Rapporti con l’Ufficio di Segreteria 3.
Rapporti con il Nido Integrato e la Scuola
dell’Infanzia. 4. Referente per l'educazione
civica. • Esercitare un’azione di
coordinamento dei Gruppi di lavoro; •
Ricevere i genitori per particolari situazioni
o problematiche emergenti e poi Riferire al
Presidente; • Coordinamento attività di
formazione per il personale scolastico; •
Coordinamento azioni per l’inclusione e
l’intercultura; • Supporto all’innovazione
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didattica; • Relazione con gli stakeholder e
progetti su istanze del territorio; •
Coordinamento
attività/manifestazioni/feste. •
Coordinamento delle azioni per la stesura e
gestione del PTOF e Autovalutazione di
Istituto. • Supporto per l’elaborazione della
Progettazione didattica e valutazione per
competenze; • Predisposizione e diffusione
della modulistica e dei format per la
documentazione; • Raccolta, archiviazione e
pubblicazione dei materiali didattici in
formato cartaceo e digitale; •
Aggiornamento del sito e della pagina
facebook della Scuola.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Docenti assegnate alle classi per le attività
educativo e didattiche della progettazione.
Impiegato in attività di:
Docente infanzia

• Insegnamento
• Potenziamento

4

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
La segretaria tenendo conto delle indicazioni del Presidente
e dello Staff relative alle situazioni da migliorare, cura
prioritariamente le relazioni umane con il personale e verso
l’esterno, per creare un clima sereno e costruttivo. A tal fine
il comportamento di tutto il personale docente e
amministrativo deve costituire “un modello esemplare” in
quanto contribuisce a determinare la buona immagine
dell’Istituzione. La gestione del personale e il relativo
comportamento ha come obiettivo quello di essere sempre
più improntato alla flessibilità, alla collaborazione, alla
trasparenza, alla semplificazione, alla riservatezza, alla
responsabilità, all’imparzialità. La Segretaria organizza
l’ufficio in modo funzionale, assicura una gestione
Segreteria

amministrativo/contabile corretta, semplificata, efficace,
efficiente, trasparente, tempestiva e funzionale agli obiettivi
da conseguire; collabora con il Presidente e la Coordinatrice
nella predisposizione del conto consuntivo, coordina gli
acquisti e gli adempimenti di competenza. La segretaria
svolge azione di controllo dei processi e dei risultati
dell’azione amministrativa e dei servizi generali, organizza il
lavoro dell’ufficio nel rispetto delle istruzioni in materia di
sicurezza e privacy. Cura, sia in entrata che in uscita la posta
cartacea e la pec; protocolla. Cura tutta la documentazione
relativa ai bambini e alle bambine e al loro percorso
scolastico; gestisce i processi di digitalizzazione dei processi
gestionali/iscrizioni/scuola in chiaro; cura tutte le pratiche
relative al personale della scuola.

Servizi attivati per la

Monitoraggio assenze con messagistica

dematerializzazione dell'attività

maternanido.roncade@gmail.com

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
www.scuolamaternanidoroncade.it
Bacheca on line (Documenti, pubblicazione
Bilancio, Ptof, circolari, iniziative varie)
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www.scuolamaternanidoroncade.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

FISM - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE NON STATALI

• Formazione del personale

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La FISM (Associazione Italiana Scuole Materne non
statali) è nata dalla necessità e con lo scopo di collegare
e servire le Scuole dell’Infanzia non statali con direttive
di ordine generale, svolgere un’attività di mediazione
con Comuni, Regione, Ministero Pubblica istruzione e
creare specifici servizi alle scuola: Idea Fism, servizio
assicurativo, aggiornamento del personale. Vi
aderiscono le Scuole dell’Infanzia di ispirazione
cristiana.
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COMUNE DI RONCADE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse economiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L’Amministrazione Comunale di Roncade attiva una
collaborazione con le scuole dell’Infanzia Paritarie del
territorio riconoscendone e valorizzandone il ruolo di
servizio, di interesse e utilità pubblica, nello spirito della
Legge sulla Parità Scolastica del 2000 che ha definito il
sistema integrato tra Scuola statale e Scuola privata
Paritaria. La convenzione mette a disposizione della
Scuola risorse significative e consente un maggior
sostegno economico alle attività dell’istituzione scolastica
in essere.
TAVOLO INFANZIA- COMUNE DI RONCADE- ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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TAVOLO INFANZIA- COMUNE DI RONCADE- ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE

• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Le agenzie educative del territorio che operano con minori di età 0-6 anni
e le loro famiglie, costituiscono con questo Patto, il Tavolo Infanzia del
Comune di Roncade.
Il Tavolo Infanzia è una rete di soggetti che decide di assumere una
responsabilità condivisa per la crescita dei bambini, delle bambine e degli
adolescenti. Nonché un’attenzione ai bisogni delle loro famiglie.
La costituzione del Tavolo Infanzia significa valorizzare le risorse educative,
scolastiche ed extrascolastiche, per trasformare l’ambiente di vita dei più
giovani ed offrire a tutti l’opportunità di apprendere e far emergere talenti
e capacità.
Il Tavolo Infanzia, inoltre, può diventare nel tempo promotore di un
processo di costruzione di una comunità educante che coinvolga e
responsabilizzi rappresentanti dell’intera comunità roncadese.
Per questo, con la partecipazione al Tavolo Infanzia del comune di
Roncade intendiamo assumerci la responsabilità di:
ü valorizzare le risorse disponibili sul territorio mettendo in comune

progettualità, esperienze e competenze;
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ü promuovere e favorire la sinergia e la collaborazione tra agenzie

educative e con altre iniziative sul territorio per i bambini e le famiglie;
ü ottimizzare le risorse attraverso momenti formativi condivisi;
ü garantire la continuità nei percorsi formativi dei bambini fino alla

conclusione della SS1°;
ü sostenere percorsi dedicati alla genitorialità positiva.

Per realizzare questo ci impegniamo a mettere a disposizione:
ü• spazi pubblici (scuole, biblioteche, teatri, sale polivalenti, parchi, giardini,

piazze ecc);
ü•spazi privati (palestre, sale prove, scuole di musica, ecc);
ü•tempo e competenze;

PATTO DI RONCADE PER LA LETTURA-COMUNE DI RONCADE-BIBLIOTECA COMUNALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
E' uno strumento per attuare politiche di promozione del libro e della lettura che il
Comune di Roncade propone a istituzione pubbliche, ad associazioni culturali e
soggetti privati, che riconoscono nella lettura una risorsa strategica su cui investire e
un valore sociale da sostenere attraverso un'azione coordinata e congiunta a livello
locale.
FINALITA'
Il Patto di Roncade per la Lettura si prefigge di dare valore all'atto di leggere come
momento essenziale per la costituzione di una nuova idea di cittadinanza, in
particolare mira a promuovere:
• la lettura come diritto di tutti;
• la lettura come abitudine sociale diffusa per promuovere l'apprendimento
permanente;
• la lettura che attira famiglie a basso livello di consumi culturali, bambini della
prima infanzia (anche durante la gravidanza), i nuovi cittadini, gli anziani e
persone in difficoltà e/o con disabilità che hanno difficolta a relazionarsi con i
libri;
• lettura come occasione di contatto e conoscenza fra lettori e chi scrive,
pubblica, vende...sviluppando sempre nuovi e innovativi ambienti favorevoli alla
lettura;

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
VERSO UN'ECOLOGIA INTEGRALE- LA CURA DELLA NOSTRA CASA COMUNE
L'educazione ad uno sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e
per il futuro del nostro Pianeta. Con questa formazione si vuole sensibilizzare al rispetto delle
risorse naturali e ad ogni forma di vita. Fornire strumenti concreti a chi , come gli insegnanti
della scuola dell'infanzia, riveste un ruolo primario ad educare le nuove generazioni.
Collegamento con le

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti

• Risultati scolastici
BENESSERE A.2 Potenziare la capacità nei
bambini di saper affrontare e risolvere
autonomamente i conflitti.
• Competenze chiave europee
B.2 Assumere comportamenti corretti per la
salute propria e altrui e per il rispetto delle
persone, delle cose, dei luoghi e dell'ambiente.

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Lezione in presenza
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
PRIVACY: PROTEZIONE DATI E UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI E SOCIAL.
Aggiornamento della normativa sulla protezione dei dati dei minori e i genitori. Normativa
sull'uso di immagini e dati personali nei social.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutte le docenti e le educatrici
• Lezione in presenza
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
REFERENTE COVID-19: AGGIORNAMENTO SUI NUOVI PROTOCOLLI.
Aggiornamento sui nuovi protocolli per gestire a scuola i casi di personale o alunni positivi e
con sintomi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

I 2 referenti covid-19 della scuola

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
CORSO DI RETRAINING PRIMO SOCCORSO
Il corso ha l'obiettivo di formare il personale su come agire in una situazione di emergenza
sanitaria con i bambini da 1 a 3 anni. Il corso è strutturato con lezioni frontali e con attività
pratiche inerenti a: • Protezione della persona coinvolta • Controllo dell’incidente • Evitare o
contenere i danni all’ambiente • Realizzazione di un primo soccorso in attesa dell’arrivo di
personale qualificato del SUEM 118 e acquisizione di tecniche di rianimazione base.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Autonomia didattica e organizzativa
Tutte le docenti e le educatrici
• Laboratori
• Lezione in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PIANO SICUREZZA: AGGIORNAMENTO E IPOTESI DI STESURA DEL PIANO SICUREZZA
DELLA SCUOLA.
Lezione frontale sui piani di evacuazione della scuola, prove pratiche di evacuazione, modalità
di assegnazione degli incarichi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutto il personale

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Lezione in presenza
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PRIVACY: PROTEZIONE DATI E UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI E SOCIAL.
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Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Normativa e sanzioni sulla gestione della privacy per la
tutela dei minori e dei dati personali, anche nell'uso dei
social, a scuola.
tutto il personale

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Consulente per la Privacy della scuola
CORSO DI RETRAINING PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Cuoca addetta alla preparazione dei pasti

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FISM TREVISO, ENTI ACCREDITATI PER I CORSI DI PRIMO SOCCORSO.
PIANO SICUREZZA: AGGIORNAMENTO E IPOTESI DI STESURA DEL PIANO SICUREZZA
DELLA SCUOLA.
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Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

tutto il personale ausiliario

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP della scuola
FORMAZIONE LAVORATORI

Descrizione dell'attività di

Normativa e nozioni in materia di salute e sicurezza-rischio

formazione

medio

Destinatari

Aiuto cuoca

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FISM TREVISO, ENTI ACCREDITATI
ALIMENTARISTI

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione
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ambientali
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Aiuto cuoca

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FISM TREVISO, ENTI ACCREDITATI PER I CORSI DI PRIMO SOCCORSO.
SEMPLIFICAZIONE E AUTOCONTROLLO ALIMENTARE

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Aiuto cuoca

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FISM TREVISO, ENTI ACCREDITATI PER I CORSI DI PRIMO SOCCORSO.
PREPOSTO

Descrizione dell'attività di

Normativa e compiti del ruolo di preposto nella rilevazione

formazione

e segnalazione dei rischi igienico -ambientali
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Cuoca addetta alla preparazione dei pasti

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FISM TREVISO, ENTI ACCREDITATI PER I CORSI DI PRIMO SOCCORSO.
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