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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

EMERGENZA COVID

Come dai vari Decreti  Ministeriali e  dalle Linee Guida per la riapertura dei servizi dell’infanzia 
0-6 della Regione Veneto, anche la nostra scuola nell’ accogliere i suoi iscritti deve dare 
priorità alla tutela del benessere dei minori,  attuando tutte le strategie per limitare, per 
quanto possibile, il coinvolgimento della comunità scolastica   nell’eventualità di casi 
confermati di Covid-19 nei prossimi mesi. Dagli interventi di carattere organizzativo messi in 
atto dalla scuola, dipenderà il grado di prevenzione e di tutela per tutte le famiglie degli 
iscritti. Vista la specificità e l’impossibilità di applicare, nei contesti dei servizi per questa fascia 
d’età, tutte le misure standard di prevenzione, risulta per noi indispensabile rispettare tutte le 
linee guida prescritte e attuare una stretta collaborazione con voi genitori, oltre che con i 
Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera scelta e il Servizi di igiene e sanità pubblica.

La scuola dell'infanzia San Domenico Savio è un' Associazione di Genitori gestita da 

un Comitato di Gestione, scuola Paritaria dal 2000, aderisce alla Federazione 

Italiana Scuole Materne (FISM) di Vicenza. La proposta educativa si realizza in un 

contesto comunitario cui partecipano, oltre ai bambini  e alle insegnanti, i genitori, 

il Gestore e il personale di servizio; con l’apporto di tutti si tende a realizzare un 

clima sereno e stimolante caratterizzato da uno stile cristiano di vita. 

L’associazione si fonda sulla adesione dei genitori (soci aggregati) che accettano il 

suo progetto educativo e garantisce con ciò, alle famiglie, la libertà di scelta 

educativa prevista dalla Costituzione Italiana all’art. 33.“L’arte e la scienza sono 

libere e libero ne è l’insegnamento.” La scuola San Domenico Savio possiede un 

proprio Progetto Educativo (P.E.), e sviluppa il dialogo con le culture e le realtà 

sociali  del territorio. Dal punto di vista didattico, psicologico e metodologico il 

criterio regolatore e ispiratore dell’attività educativa è la centralità della persona, 

nello sviluppo di tutte le sue dimensioni, per la formazione di una personalità 
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completa ed equilibrata, come richiesto dal  D.L. n. 59 del 19.02.04 e dalla Circolare 

Ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004.  

Il bambino trova nella scuola un ambiente gioioso, sereno, aperto e impegnato a 

promuovere la sua educazione integrale, completa e unitaria, coerentemente 

ispirata ai valori e ai principi universali della vita, della solidarietà, dell’accoglienza e 

della pace, nel rispetto dei suoi ritmi di crescita e di maturazione.

Nello stesso tempo rafforza la competenza attraverso l’acquisizione dei primi 

strumenti culturali che permettono di conferire significato alle esperienze, alle 

azioni e ai comportamenti.

E’ una scuola che riconosce e rafforza il primato educativo della famiglia quale 

“contesto primario” che deve guidare e sostenere lo sviluppo e la crescita globale 

del bambino.

Analisi del territorio 

La scuola San Domenico Savio si colloca sul territorio di Magrè, frazione del 

comune di Schio. La scuola è ubicata al centro del paese, il quale, a sua volta, è ben 

circoscritto nel territorio comunale. Per questo risulta comodo a chi la utilizza e 

alla scuola stessa che può accedere con facilità ai servizi esterni.

Si tratta di un’ampia zona situata in mezzo al verde a ridosso delle colline che la 

separano dalla vallata dell’Agno; Monte Magrè si trova in una splendida posizione 

collinare (sui 400 metri) affacciata sulla pianura allo sbocco della Val Leogra. Ad 

eccezione del centro storico di Magrè e di Monte Magrè, il quartiere è di recente 

formazione e tuttora in fase di espansione urbanistica. Le abitazioni sono per la 

maggior parte case singole o villette a schiera provviste di giardino e formano aree 

residenziali di largo respiro.La zona è ben servita sia a livello di offerta scolastica, 

che formativa e di supporto alla famiglia.
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La situazione demografica

 Secondo l’ultima rilevazione compiuta nel 2017 la popolazione del quartiere 

formato da Magrè, Monte Magrè, Liviera e Ca'Trenta ammonta a 9.665 abitanti e a 

4.169 famiglie. Purtroppo in questi ultimi anni la natalità è andata diminuendo e 

soprattutto la crisi economica ha portato all’ emigrazione di molte famiglie 

residenti sul territorio.

Negli ultimi anni si sono verificati vari spostamenti soprattutto da parte di famiglie 

extracomunitarie che si sono situate stabilmente sul  territorio che offre tutt' oggi 

molteplici servizi come due circoli sociali, negozi, tre chiese, campi sportivi, ampie 

palestre, un piccolo teatro ecc. 

 I NATI NEL COMUNE DI SCHIO

ANNO TOT. ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE

  ITALIANI STRANIERI      

2013 228 103 163 168 331

2014 193 109 162 140 302
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2015 202 92 150 144 294

2016 200 62 131 131 262

2017 191 73 125 139 264

Risorse finanziarie  

Le risorse economiche della scuola sono costituite:

dalle quote sociali versate dai genitori dei bambini;•

al contributo del Comune di Schio, che interessa tutte le scuole materne paritarie 

del Comune;

•

 dal contributo della Regione;•

dal contributo del Ministero della Pubblica Istruzione•

da fondi di solidarietà  •

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SC.MAT.NON STAT."S.DOMENICO SAVIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VI1A15300V

Indirizzo
VIA CRISTOFORO,47 SCHIO SCHIO - FRAZ.MAGRE' 
36015 SCHIO

Telefono 0445523264

Email scuola.sansavio@gmail.com

Pec domenicosavio.schio@fismvicenzapec.it

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."S.DOMENICO SAVIO"

Approfondimento

La scuola dall’ Infanzia San Domenico Savio ha come finalità la centralità 

della persona attraverso la conquista dell’autonomia, la maturazione della 

propria identità e lo sviluppo delle competenze. L’ obiettivo primario è lo 

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. La scuola ha lo 

scopo di  potenziare i comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e 

delle attività culturali. Mira a trasmettere uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica.

L’immobile è di proprietà della Parrocchia di Magrè, con la quale 

l’Associazione ha stipulato un regolare contratto di comodato gratuito.

La scuola è dotata di uno STATUTO elaborato secondo le indicazioni della 

F.I.S.M. Provinciale nel 1998.  

L’associazione è composta da Soci fondatori, da Soci aggregati (tutti i 

genitori dei bambini iscritti) e da Soci onorari.

Gli organi dell’Associazione sono:

·         I Soci fondatori; firmatari dello Statuto all’atto della Costituzione 

dell’Associazione e quelli successivamente cooptati;

·         L’Assemblea dei soci; è costituita da tutti i Soci (fondatori, aggregati, 

onorari);

·         Il Comitato di Gestione; composta da un minimo di 3 ad un 

massimo di 7 membri, eletti liberamente dall’ Assemblea dei Soci e 

in maggioranza composta da Soci aggregati. Ne fanno parte di 

diritto con voto consultivo:
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                        - il parroco pro-tempore della Parrocchia di Magrè

-la Direttrice della scuola materna

-i soci onorari se nominati

Hanno diritto di voto:

-        Il Presidente del comitato di Gestione, anche legale Rappresentante 

della scuola

-     due soci fondatori

-     4 soci aggregati 

·         Il Consiglio direttivo, se nominato;

·         Il Segretario esecutivo nominato dal Comitato di Gestione anche al 

di fuori dei suoi componenti;

·         Il Collegio sindacale, se nominato;     

      

 

ALLEGATI:
organigramma 2019.2020.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Lingue 1

Musica 1

Cucina 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 1
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Servizi Mensa

Scuolabus

Anticipo scolastico

Dopo scuola

Centro Estivo

 

Approfondimento

MISURE COVID Relativamente alle figure esterne, insegnanti di laboratori o 
collaboratori, in considerazione della  difficoltà di organizzare la loro attività senza 
interazione con gruppi diversi, se saranno attivati lo saranno nella seconda parte 
dell’anno e seguiranno  il principio dell’unità epidemiologica indipendente nei limiti 
della migliore organizzazione possibile, il numero di gruppi coinvolti dall’attività 
trasversale . In presenza di eventuali intersezioni non evitabili per ragioni 
organizzative, le stesse saranno opportunamente registrate per le eventuali necessità 
di contact tracing da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di 

apprendimento, nel quale possono essere filtrate, analizzate ed elaborate 

le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro giornate. 

L’ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in modo che 

ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. Lo spazio 

accogliente, caldo, curato, orientato dal gusto, espressione della 

pedagogia e delle scelte educative delle insegnanti è uno spazio che parla 

dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di 

espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambiente fisico, la scelta 

di arredamenti e oggetti volti a creare una funzionale e invitante 

disposizione a essere abitato dagli stessi bambini. La scuola dell’infanzia 

sperimenta con libertà la propria organizzazione, che con le nuove linee di 

indirizzo per la riapertura vede nei gruppi classe dei gruppi epidemiologici 
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stabil, e la trasformazione degli spazi con un'attenta valorizzazione della 

sicurezza. 

La scuola è situata nel centro storico di Magrè e si affaccia su via 

Cristoforo.

L’edificio scolastico si sviluppa su due piani. Gli accessi alla scuola sono 

due per evitare gli assemblamenti inoltre le entrate sono state scaglionate 

per fascia oraria. L'uscita è più autonoma perche avviene in autonomia 

dalle classi e solo per due gruppi da una entrata. 

Dall'entarta della scuola si arriva all'atrio il quale conduce a:

3 aule ampie e luminose con arredamento adeguato, di cui 3 con accesso   

indipendente al giardino 

•

ampio salone attrezzatto in spazi gioco;•

servizi igienici per bambini•

servizio igienico per disabili•

giardino con alberi, aiuole, sabbiera e giochi strutturati per uso esterno.•

            Dall'entrata del parcheggio si accede a:

atrio spazioso e atrezzato per il cambio scarpe•

due luminose aule;•

un dormitorio•

un ampio corridoio con spozio adibito all'isolamento di bambini con 

sintomatologia covid

•

un grazioso ufficio •

 Un’ampia  scala porta al primo piano, nel quale sono ubicati:

grande sala mensa•

cucina e dispensa•

 ampia palestra ( con attrezzature adeguate ) e salone gioco  munito di 

impianto audio-video ora adibito a refettorio e dormitorio per un 

•
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gruppo classe 

1 aula ampia e luminosa con arredamento adeguato per Biblioteca e 

laboratori ora adibita a dormitorio di una sezione; 

•

servizi igienici per bambini•

servizi igienici per il personale di servizio.•

L’ambiente scolastico risponde a norme di igiene e di sicurezza secondo la 

legislazione vigente.

Quotidianamente la pulizia degli ambienti è assicurata da personale 

qualificato per le pulizie, con interventi straordinari durante l’estate e nelle 

vacanze natalizie.

Per le famiglie che ne facciano richiesta, la Scuola offre un adeguato 

servizio di trasporto porta a porta, utilizzando uno scuolabus condotto da 

persone dotate dei requisiti necessari. I bambini sono accompagnati al 

mattino e al pomeriggio da un nonno volontario . Ogni anno dal personale 

addetto vengono definiti orari, percorso e fermate.  

La mensa scolastica interna, a norma con l’HACCP e controllata 

periodicamente dagli addetti dell’U.L.SS.

Il menù, predisposto dall’U.L.SS. è suddiviso in quattro settimane e in 2 

diversi periodi stagionali e viene esposto all’ingresso per la consultazione 

giornaliera.

Per i casi di intolleranze e allergie e solo in presenza di certificato medico, 

verrà predisposto dall’ULSS competente un menù personalizzato caso per 

caso

 

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

11
5

Approfondimento

EMERGENZA COVID Tutto il personale docente, ata, volontario e 

tirocinanti ha seguito la formazione COVID proposta da Fism Vicenza e 

dalla Regione Veneto. La professionalità di tutto il personale viene 

garantita e curata dalla Scuola per assicurare una formazione adeguata 

alle esigenze che una scuola di qualità deve saper offrire ai propri utenti. 

Pertanto il personale docente frequenta ogni anno uno o più corsi di 

aggiornamento didattico proposti dalla F.I.S.M. e i corsi sulla formazione 

dei lavoratori previsti dal ministero. Ogni insegnante inoltre è aggiornato 

nei corsi di sicurezza, primo soccorso e antincendio come previsto dalla 

vigente normativa e in particolare sul covid 19. la scuola ha due referenti 

formate sui protocolli di sicurezza anti covid. 

Il personale docente di ruolo   è in possesso dei titoli di studio previsti 

dalla Legge e due sono laureate in Scienze dell’Educazione.

Tutte le insegnanti e la coordinatrice sono in possesso dell’idoneità 

all’insegnamento dell’IRC, la coordinatrice è in possesso oltre che della 

laurea in Scenze dell'Educazione anche della diploma di scuola biennale 

per cordinatrici e direttrici acquisito presso la FISM di Vicenza.  Il personale 

docente di supporto è comunque formato e in possesso dei requisiti 

minimi di idoneità  

Lo staff della scuola è così composto:

1 Coordinatrice Direttrice •

5 insegnanti di ruolo qualificate e aggiornate annualmentedi cui 1 di 

sostegno 

•
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2 educatrici •

1 insegnante di motoria  •

1 insegnante di inglese•

1 musicoterapeuta•

1 logopedista •

2 aiuto insegnante•

Collaborano inoltre al funzionamento della scuola:

una segretaria•

una cuoca•

un’aiuto cuoca•

2 ATA•

autista scuolabus•

2 assistenti dei bambini in pulmino•

l'organico della scuola è stabile da anni e le collaborazioni con esperti 

esterne si sono consolidate nel tempo, nonostante ciò il Collegio delle 

Docenti di anno in anno ed in base ai bambini iscritti nel triennio decidono 

nuove collaborazioni e hanno la possibilità di attivare laboratori con enti 

privati. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola dall’ Infanzia San Domenico Savio ha come finalità la 

centralità della persona attraverso la conquista dell’autonomia, la 

maturazione della propria identità e lo sviluppo delle competenze. L’ 

obiettivo primario è lo 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. La scuola ha lo scopo di  

potenziare i comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e 

delle attività culturali. Mira a trasmettere uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica. Con le 

nuove normative in materia di coronavirus e il lungo lockdown, è 

diventato importante rivedere e rivalutare turri i sistemi di 

programmazione e progettazione quindi il Progetto Formativo  prevede 

per questo triennio che il bambino sappia:

comunicare con un lessico adeguato ed opportunamente nelle varie situazioni•

 Sciluppare il senso dell’identità personale, percepire le proprie esigenze 
e i propri sentimenti, esprimerli in modo sempre più adeguato. C
ollaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune, 
rispettare le norme per la sicurezza e la salutre date e condivise nel gioco e nel 

•
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lavoro
Vivere pienamente la propria corporeità, maturare condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.

•

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, inventare storie e saperle 
esprimere attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative;Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.

•

Usare  la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio lessico, comprendere 

parole e discorsi, fare ipotesi sui significati. Avvicinarsi  alla lingua scritta.
•

Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi,Sa collocare 
le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana

•

essere responsabile per se e per gli altri•
lavarsi spesso le mani e starnutire sul gomito 

 

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
lavorare in piccolo gruppo omogeneo per competenza
Traguardi
Aumentare l'autostima dei bambini e la capacità di cooperare e di lavorare in 
gruppo

Priorità
favorire il naturale percorso del bambino rispettando l'età anagrafica. Evitare 
l'anticipo scolastico
Traguardi
Migliorare i risultati scolastici

Competenze Chiave Europee

Priorità
rispettare le norme di sicurezza e la salute
Traguardi
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difendersi e prevenire infezioni da coronavirus

Risultati A Distanza

Priorità
diventare un cittadino responsabile
Traguardi
aumentare la qualità della vita

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scuola dell'infanzia attraverso gli organi colleggiali predispone un Piano 
Formativo al cui interno vengono specificate le previsioni degli obiettivi di 
competenza.

comunicare con un lessico adeguato ed opportunamente nelle varie 
situazioni

 Sciluppare il senso dell’identità personale, percepire le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, esprimerli in modo sempre più 
adeguato. Collaborare con i compagni per la realizzazione di un 

progetto comune, rispettare le norme per la sicurezza e la salutre date 
e condivise nel gioco e nel lavoro
Vivere pienamente la propria corporeità, maturare condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola.
Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, inventare storie e 
saperle esprimere attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura 
e altre attività manipolative;Utilizzare materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative.
Usare  la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio lessico, 

comprendere parole e discorsi, fare ipotesi sui significati. Avvicinarsi  
alla lingua scritta.

•
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Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi,Sa 
collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 
settimana

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) 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, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) 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

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Una delle innovazioni principale è il Gruppo di Rinforzo, un piccolo gruppi di 5/6 
bambini con un'insegnante specializzata che li segue tre mattine a settimana. Nel 
gruppo sono inclusi bambini di tutte le età, compresi alcuni  B.E.S.  perchè tale 
momento è visto come un'opportunità per tutti. I bambini con più difficoltà ne 
usufruiscono per più tempo in un Progetto Educativio Individualizzato 

Punto di forza della scuola  è avere una logopedista che collabora con il Collegio 
dei Docenti ed è a disposizioni di bambini con particolari fragilità a livello fonetico 
e linguistico. Questo progetto viene attivato dalle famiglie ed è individuale.La 
scuola collabora con specialisti esterni come l'indsegnante di motoria e di inglese. 
Da quest'anno è stato attivato con successo un laboratorio di Musicoterapia 
tenuto da uno specialista. Il laboratorio per ora è rivilto ai bambini di 3 anni ma la 
scuola si riserva di estenderlo alle altre età. La scuola collabora con le piscine 
comunali con un progetto di acquaticità e di nuoto per i pripri iscritti.

Uno dei compiti specifici della Scuola è rappresentato dalla valutazione 

degli apprendimenti, del comportamento, e degli esiti del processo di 

formazione. 

Le insegnanti considerano la verifica un valido strumento, per questo 

motivo nel corso dell'anno scolastico gli vengono dedicati vari momenti 

per rendere meglio partecipi i genitori del percorso formativo del 

proprio figlio\a.
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Nel momento iniziale 

dell’anno scolastico, nel quale è necessario delineare un quadro 

generale delle capacità, dei pre-requisiti e degli interessi del bambino.

•

Nei momenti intermedi 

nelle varie attività didattiche per riprogettare o individuare le proposte 

dei bambini ed i percorsi d’apprendimento più idonei per svilupparli.

•

A fine percorso 

per verificare gli esiti formativi e la qualità delle attività didattiche.

Per verificare e valutare il contesto educativo ed i soggetti 

che lo compongono, leinsegnanti si servono di alcuni 

strumenti:

Acquisizione dati, utilizzando questionari che raccolgono 

informazioni per conoscere le famiglie dal punto di vista 

socio – economico – culturale e per capire come, in essa, 

sono gestiti alcuni momenti di vita quotidiana vissuti col 

bambino e per instaurare un rapporto di continuità con la 

famiglia.

Griglie d’osservazione delle competenze personali, 

utilizzando apposite griglie

le insegnanti di sezione seguono l’evolversi delle capacità 

individuali di ogni bambino/a e alla fine dell’anno scolastico 

stenderanno un profilo di ogni alunno.

Quaderno operativo dei gruppi d’età di 5 anni, sono 

effettuate due volte l’anno dalle insegnanti responsabili dei 

gruppi stessi per verificare le competenze raggiunte, le 

carenze e gli interessi dei bambini.

Sistema Chess: attraverso un sistema informatizzato le 

insegnanti e i genitori compilano delle griglie di 

osservazione che permettono di visualizzare grafici e 

•
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punteggi di valutazione 

Verifica di sezione, si effettuano alla fine di ogni percorso 

dal Collegio dei Docenti che sintetizza le attività svolte e gli 

obiettivi raggiunti, verificando l’efficacia degli interventi e 

programmando interventi futuri.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attraverso lo studio di Novara si sono applicati nuove metodologie e nuove 
strategie pedagogiche come Litigare bene con il metodo della panchina rossa e 
un tempo lento come il tempo della lumaca. La scuola vuole  dedicare impegno 
a creare un ambiente temporale che favorisce lo sviluppo di apprendimento 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Utilizzare il sistema di osservazione e valutazione chess-infanzia come pratica di 
lavoro, attraverso una continua formazione 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

l'utilizzo dello strumento Chess crea una valutazione degli apprendimenti 
stabile e oggettiva che diventa confronto e base di un possibile miglioramento 
non solo del singolo ma del processo di insegnamento 

 

 

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."S.DOMENICO SAVIO"

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC.MAT.NON STAT."S.DOMENICO 
SAVIO"

VI1A15300V

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

 

Approfondimento

Al termine della scuola dell'infanzia il bambino deve avere sviluppato 

delle competenze relative ai campi di esperienza. Queste competenze 

vengono acquisite, conquistate, attraverso l'esperienza, la relazione, 

l'ambiente della scuola dell'infanzia.  Traguardo fonfdamentale in uscita 

della scuola dll'infanzia è quello di aver acquisito un'identità 

consolidata,  

1. Comunicazione nella madrelingua

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali.

2. Comunicazione nelle lingue straniere

Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi 

di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, 

al livello B2 di padronanza del quadro europeo

3. Competenze matematiche

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
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quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni.

4. Competenza digitale

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare.

5. Imparare a imparare

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 

personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse 

per assolvere un determinato compito; organizzare il 

proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

6. Competenze sociali e civiche

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando 

regole e norme, con particolare riferimento alla 

Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone.

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre 

soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; 

prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 

conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 

risorse.

 8. Consapevolezza ed espressione culturale

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per 

una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
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prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Le attività programmate si svolgeranno con il seguente orario giornaliero:

 

7.30-00                       anticipo scolastico  

8.00-8.50.              accoglienza in sezione e/o in giardino

9.00-9.30               attività di routine (servizi, appello, osservazioni del 

tempo, ecc)                       

9.30-11.15             attività didattica e/o di laboratorio

11.15-11.30           servizi

11.30-12.15           pranzo

12.40-12.50           uscita intermedia

12.15- 13.30          gioco libero all’aperto o in salone

13.00-15.00           riposo per i bambini piccoli e medi

                              attività didattica e laboratorio per i bambini grandi

                             

15.00-15.30           merenda ,partenza per i bambini che usufruiscono del 
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servizio     

                              di trasporto     

15.30-16.00           uscita

16.00-17.30            posticipo scolastico 

Durante la settimana sono attivati i seguenti laboratori:

Lunedì Biblioteca- Laboratorio manipolativo 

Martedì Motoria

Mercoledi Cucina- Inglese-musicoterapia 

Giovedì inglese

Venerdì attività di inetrsezione

Tutti i pomeriggi i bambini di cinque anni suddivisi in 3 gruppi partecipano 

al laboratorio di lettoscrittura, logicomatematico e pregrafismo 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SC.MAT.NON STAT."S.DOMENICO SAVIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Approfondimento

 

Curricolo Implicito
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Nelle Indicazioni Nazionali  l'ambiente nella scuola dell’infanzia è visto 

come "contesto di relazione, di cura e di apprendimento, nel quale possono 

essere filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini 

sperimentano nelle loro esperienze". L’organizzazione degli spazi dei tempi 

diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e per 

tanto è oggetto di progettazione e verifica.

Nella nostra scuola dell’Infanzia san Domenico Savio l’ambiente di 

apprendimento deve essere:

•  nello spazio accogliente, caldo e curato, espressione delle scelte 

educative della scuola;

•  nel tempo disteso in cui il bambino può vivere serenamente la sua 

giornata, giocando, esplorando, sentendosi padrone di se e delle attività 

che sperimenta e nelle quali si esercita;

•  nella documentazione come processo che rende visibili le modalità e i 

percorsi di formazione e permette nel contempo di valutare i progressi 

dell'apprendimento individuale e di gruppo;

•  nello stile educativo improntato all'osservazione, all'ascolto e alla 

progettualità;

•  nella partecipazione, che sviluppa corresponsabilità e cooperazione.  

Gli aspetti relazionali e comunicativi sono posti in risalto, il "clima" più 

favorevole appare quello improntato all'ascolto, che favorisce le relazioni 

interpersonali e consente la necessaria attenzione ai bisogni di ciascun 

bambino, alla cura dell'ambiente, dei gesti e delle cose. È un "clima" che 

produce una "comunità" in cui i bambini possano "scambiare punti di vista, 

confrontare le proprie interpretazioni attorno a fatti ed eventi, esprimere i 

propri pensieri, negoziare e condividere con gli altri le proprie opinioni".

Curricolo Esplicito  

Il Curricolo  è il percorso che, in base alle Indicazioni Nazionali date dal 
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Ministero della Pubblica Istruzione, la scuola, all’interno del suo Piano 

dell’Offerta Formativa, progetta e segue nelle sue articolazioni per far 

conseguire gradualmente agli alunni gli obiettivi di apprendimento e le 

competenze specifiche delle varie discipline in un processo educativo che 

porta all’acquisizione globale di valori che orientino il cammino dell’alunno 

all’interno della società in cui vive. 

Il curricolo, costruito con l’apporto delle docenti e in sinergia con le 

famiglie e le componenti  sociali del territorio, si apre presentando qual è 

il profilo delle competenze a livello generale che deve aver acquisito 

l’alunno al termine della scuola dell’Infanzia. 

Poi per ogni traguardo di sviluppo vengono indicatigli obiettivi di 

apprendimento e i traguardi delle competenze specifiche .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 

CHIAVE

Competenze sociali e civiche

 

CAMPO DI 

ESPERIENZA

Il sé e l’altro

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO 

COMPETENZE

Sviluppa il senso dell’identità personale, 

percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 

adeguato

Collaborare con i compagni per la realizzazione di 

un progetto comune

ABILITA’ 

(triennali)
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Rispettare le norme per la sicurezza e la salute 

date e condivise nel gioco e nel lavoro

CONOSCENZE 

(triennali)

Regole fondamentali della convivenza nei gruppi 

di appartenenza

COMPITI 

SIGNIFICATIVI

Giocare in modo creativo e costruttivo 

rispettando il ruolo degli altri

Saper esprimere i propri sentimenti e le proprie 

esigenze

COMPETENZA 

CHIAVE

Consapevolezza ed espressione culturale-il 

corpo e il movimento

 

CAMPO DI 

ESPERIENZA

Il corpo e il movimento

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO 

COMPETENZE

Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte 

che gli consentono una buona autonomia nella 

gestione della giornata a scuola.

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e in movimento.
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ABILITA’ (triennali) Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, 

relazionali, ritmiche ed espressive del corpo.

CONOSCENZE 

(triennali)

I pericoli nell’ambiente e i comportamenti sicuri

Le regole dei giochi

Regole di igiene del corpo e degli alimenti

COMPITI 

SIGNIFICATIVI

Disegna il proprio corpo in modo completo 

riconoscendone ogni parte e le loro funzioni

Mangia in modo corretto ed educatamente 

senza disturbare gli altri

Matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola 

(bagno, sala da pranzo, aula)

COMPETENZA 

CHIAVE

Consapevolezza ed espressione culturale-

immagini suoni e colori

 

CAMPO DI 

ESPERIENZA

Immagini suoni e colori

Il bambino comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie possibilità chi il 

linguaggio del corpo consente

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO 

COMPETENZE
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Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative;

Utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative.

Segue con curiosità spettacoli di vario tipo;

Sviluppa interesse per la musica e  per la 

fruizione di opere d’arte

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e produzione musicale

ABILITA’ (triennali) Scoprire il paesaggio sonora attraverso attività 

di percezione e discriminazione dei rumori, 

suoni dell’ambiente e del corpo;

Produzione musicale utilizzando, voce, corpo e 

oggetti; cantare

Partecipare attivamente al canto corale 

sviluppando la capacità di ascoltare e 

accordandosi con gli altri

Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un 

opera musicale o d’arte e per la produzione di 

elaborati musicali, grafici, plastici, visivi.

Principali forme di espressione artistica

CONOSCENZE 

(triennali)
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Gioco simbolico

COMPITI 

SIGNIFICATIVI

Prova piacere nel sperimentare tecniche 

nuove nella realizzazione di un elaborato

Sa cantare nel gruppo in modo adeguato e 

interpreta canzoni davanti agli altri

Realizza semplici storie da drammatizzare

COMPETENZA 

CHIAVE

Comunicazione nella madre lingua

 

CAMPO DI 

ESPERIENZA

I discorsi e le parole

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati

Sa esprimere e comunicare agli altri emozione 

e sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per 

definirne regole

Ragiona sulla lingua ,scopre la presenza di 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO 

COMPETENZE
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lingue diverse

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura

ABILITA’ (triennali) Interagire con gli altri, mostrando fiducia nelle 

proprie capacità comunicative, ponendo 

domande, esprimendo sentimenti e bisogni, 

comunicando azioni e avvenimenti;

Intervenire autonomamente nei discorsi di 

gruppo;

Usare un repertorio linguistico appropriato 

utilizzando nomi, verbi, aggettivi e avverbi;

Analizzare e commentare figure di crescente 

difficoltà;

Formulare frasi di senso compiuto;

Descrivere e raccontare eventi personali, storie 

racconti e situazioni;

Famigliarizzare con la lingua scritta attraverso il 

racconto dell’adulto, l’esperienza con i libri, la 

conversazione e la formulazione di ipotesi sui 

contenuti dei testi letti

Riprodurre e confrontare scritture
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CONOSCENZE 

(triennali)

Principali strutture della lingua italiana

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali

Principi essenziali dell’organizzazione del 

discorso

COMPITI 

SIGNIFICATIVI

Racconta in modo completo un’esperienza 

personale inerente all’argomento trattato

Esprime la propria opinione rispetto un 

argomento trattato

COMPETENZA 

CHIAVE

Competenze di base in matematica, scienze e 

tecnologia

CAMPO DI 

ESPERIENZA

La conoscenza del mondo

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza 

simboli per registrarle;

Esegue misurazioni usando strumenti alla sua 

portata

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO 

COMPETENZE
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Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 

viventi e il loro ambiente, i fenomeni naturali 

accorgendosi dei loro cambiamenti;

Ha famigliarità sia con le strategie del contare e 

dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di 

lunghezza, pesi e altre qualità

Individua la posizione di oggetti e persone nello 

spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra , ecc.

Segue correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali

Mette in successione ordina fatti e fenomeni della 

realtà

Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti , le 

persone i fenomeni (relazione logiche, spaziali e 

temporali)

Numerare (ordinare, cardinalità del numero)

Comprendere e rielaborare mappe e percorsi

Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i 

sensi

Individuare l’esistenza di problemi e della 

ABILITA’ 

(triennali)
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CONTINUITA'

possibilità di affrontarli e risolverli

Elaborare previsioni ed ipotesi

Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni

CONOSCENZE 

(triennali)

Concetti spaziali e topologici: giorno/notte, fasi 

della giornata,: giorni, settimane ,mesi ; stagioni, 

anni

Raggruppamenti

Seriazioni e ordinamenti

Simboli mappe e percorsi

   

COMPITI 

SIGNIFICATIVI

Esegue un dettato grafico utilizzando in modo adeguato 

tutto il foglio

Si orienta all’interno di un calendario 

settimanale/mensile/stagionale collocandovi rilevazioni 

metereologiche, assenze, attività di routine

Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana che implicano 

conte, attribuzioni biunivoche oggetti/ persone (preparare 

la tavole ecc.)
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Continuità orizzontale La continuità educativa orizzontale è intesa come comprensiva 
di ogni iniziativa in cui sono coinvolte le famiglie e il contesto socio/istituzionale 
territoriale. Si articola attraverso modalità, strumenti e azioni finalizzate a una ricerca 
costante e proficua di collaborazione e condivisione di contenuti e modelli educativi, 
affinché ciascun bambino possa percepire il senso dell’unitarietà/continuità tra 
ambiente di vita familiare e ambiente di vita scolastico e sociale/territoriale. A tal 
scopo nella nostra scuola sono previsti: • colloqui individuali con i genitori • Assemblee 
generali e di sezione con i genitori e tutto il personale • attività ludico-educative che 
coinvolgono i genitori in contesti e forme di feste e partecipazioni ad attività promosse 
dal territorio • incontri formativi socio/educativi/sanitari proposti dal territorio o dalla 
scuola stessa. Continuità verticale Per continuità educativa verticale s’intende la messa 
in atto di un modello educativo coerente tra le diverse istituzioni educativo/scolastiche 
del territorio. La continuità verticale comprende azioni, situazioni di confronto 
costanti, che vedono impegnati gli insegnanti dei vari contesti scolastici in particolar 
modo con la Scuole Primarie del Comprensivo Don A. Battistella e G. Marconi secondo 
una logica di rete dove viene dichiarata: • la collaborazione tra i docenti/educatori 
dell’anno precedente e di quello successivo in termini di scambio reciproco 
d’informazioni • progettazione, attuazione, verifica e valutazione – tra 
educatori/insegnanti della scuola dell’infanzia e tra questi ultimi e quelli della scuola 
primaria – di percorsi di esperienza e di attività educative e didattiche da proporre ai 
bambini in momenti di incontro e visite

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è di creare un curricolo verticale all’interno delle scuole che condividono il 
nostro bacino di utenza, passando attraverso l’esperienza quotidiana e promuovendo 
un clima relazionale e comunicativo aperto al dialogo, al confronto, alla conoscenza 
reciproca tra insegnanti che seguono il percorso formativo dei bambini. Le scuole 
comunali e statali entrano a pieno titolo nella costruzione del curricolo verticale, 
partecipando alle commissioni di continuità istituite territorialmente (Fusinato 2015). 
Le nostre insegnanti hanno partecipato alla stesura della scheda di continuità 
Infanzia/Primaria che viene compilata e sottoscritta dall’insegnante e dal genitore 
interessato e poi consegnata a maggio alle insegnanti della Primaria che prenderanno 
le classi prime. Sempre nel mese di maggio i bambini iscritti nella scuola primaria del 
quartiere (che sono la maggioranza dei grandi) si recherà in visita alla scuola dove i 
bambini verranno accolti nelle seconde classi e parteciperanno a dei laboratori 
organizzati dalle insegnanti dei due gradi di istruzione. Tale attività prevede sempre la 
costruzione di un elaborato che l’anno successivo farà da “ponte” nel passaggio tra 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."S.DOMENICO SAVIO"

scuole. A giugno ci saranno incontri con le insegnanti del coordinamento per colloqui 
informativi sui bambini che passano alla scuola primaria e per un passaggio di 
consegna che riguarderà gli item del Quaderno Operativo. A ottobre ci sarà un altro 
incontro per verificare l’andamento del progetto di continuità attuato e se necessario 
verranno stabiliti dei nuovi obiettivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO GIOCOMOTRICITA'

Il progetto nasce dalla consapevolezza che nella scuola dell'infanzia l'educazione 
motoria riveste una grande importanza nella formazione integrale della persona 
infatti aiuta il bambino a crescere e a formarsi una personalità e ad imparare 
attraverso il fare. L'insieme delle esperienze motorie e corporee, attraverso il gioco, 
favorisce lo sviluppo di un'immagine positiva di sé ed è a questa età che il bambino 
interiorizza i fondamentali riferimenti spaziali e spazio-temporali. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) afferma che l’attività motoria promuove il benessere 
fisico a tutte le età.Praticare l’attività motoria aiuta a migliorare le proprie capacità di 
prestazione, migliora l’autostima el’autoefficacia e contribuisce all’inclusione sociale: i 
bambini che sanno muoversi meglio sono i più scelti dagli amici. Le competenze 
motorie aiutano il bambino nella sua crescita globale. Ad esempio, lo aiutano a 
sviluppare la capacità di stare seduto, di tenere in mano una penna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi principali sono: permettere al bambino di vivere appieno la propria 
corporeità; provare piacere nel movimento; sperimentare schemi posturali e motori; 
imparare a controllare l'esuguzione del gesto. La competenza attesa riguarda la 
Consapevolezza e l'espressione culturale. Il bambino conosce il proprio corpo, 
partecipa alle attività di gioco e sport, rispettandone le regole, utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali del messaggio del corpo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 INGLESE
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Attività in piccolo gruppo -realizzazxione di un murale -costruzione di un libro -attività 
audizione musicale e canto -attività di rinarrazione della storia e drammatizzazione

Obiettivi formativi e competenze attese
 Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche con pronuncia e intonazione 

corretta. (ob. fonetico).  Rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi 
(ob. Comunicativo)  Memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, conte e 
filastrocche. (ob. lessicale).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 ACQUATICITA'

Corso di nuoto in piscina Comunale: I bambini partecipano alla narrazione di una 
storia e vengono divisi in sottogruppi in base alle loro capacità. la lezione si svolge in 
acqua alta o bassa a seconda delle competenze individuali

Obiettivi formativi e competenze attese
_ Aumentare la stima di se _migliorare la relazione e la fiducia - affinare l'autonomia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 MUSICOTERAPIA

Giochi musicali di conoscenza Libera Improvvisazione Attività Ludiche con i parametri 
del suono Attività sull'uso della voce Musica come movimento e utilizzo del proprio 
corpo

Obiettivi formativi e competenze attese
Ricercare una propria identità sonora Aumentare l'autostima e la fiducia nelle proprie 
capacità Favorire una ricaduta positiva sull'andamento scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO CUCINA

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."S.DOMENICO SAVIO"

Realizzazione di ricette

Obiettivi formativi e competenze attese
Misurare, seriare, organizzare Manipolazione fine Mettere in suquenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SC.MAT.NON STAT."S.DOMENICO SAVIO" - VI1A15300V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le osservazioni vengono effettuate individualmente o in piccolo gruppo con 
l'aiuto di compiti autentici o precompilati che vengono sottoposti al bambino. 
L'osservazione avviene su griglie valutative predisposte dalla scuola sul format 
del Quaderno Operativo della Regione Veneto ed effettuata in modo disgiunto 
dall'insegnante di sezione ei dagli specialisti per le loro attività mirate.  
La scuola utilizza il sistema di osservazione Chess che prevede il coinvolgimento 
dei genitori con proprie griglie di osservazione (due volte l'anno)

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola dopo aver esaminato gli ambienti ha ricavato un'aula laboratoriale per 
l'inclusione che prevede materiale mirato in base alla tipologia dell'utenza. 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Specialisti ASL

Famiglie

Gruppo Pedagogico Fism Vicenza

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene elaborato nei preimi mesi di scuola ( entro novembre) attraverso 
l'osservazione guidata da griglie. La stesura degli obiettivi e delle attività di rinforzo 
viene fatta in collaborazione tra insegannte di sostegno interna alla scuola, insegnante 
di sezione e professionisti esterni quando il bambino partecipa ai loro laboratori. Una 
vota fissati gli obiettivi ci si confronta con la neuropscichiatra o la logopedista per la 
loro approvazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Inseganti curriculari, Coordinatrice, insegnante di sostegno, operatrice ASL , 
neuropsichiatra, logopedista, genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta con colloqui programmati. Le insegnanti istruiscona la 
famiglia sulla metodologia usata a scuola e sull'orientamento relazionale-comunicativo 
da tenere a casa. Tra scuola e famiglia avviene uno scambio di materiale per la 
continuità educativa

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Incontri periodici programmati, verifica in itinere degli obiettivi fissati nel PEI. La 
valutazione procede attraverso la verifica degli obiettivi e la riformulazione degli stessi.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Segretaria Amministrazione, contabilità, archiviazione

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

sistema chess infanzia 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INCONTRI DI RETE FISM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 INCONTRI DI RETE FISM

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Gli incontri di Rete Fism hanno l'obiettivo di creare armonia e sinergia tra le scuola del 
territorio comunale ampliato ai comuni limitrofi. Lo scopo è quello di aggiornamento 
e formazione del personale ma anche quello di mettere in circolo informazioni su uno 
stesso territorio. 

 TEATRO CIVICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE GARBIN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE GARBIN

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE AZIENDA ULSS 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione di tirocinio di inclusione sociale 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI C.T.I. DI VICENZA

Attività frontali

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

 CREARE E COSTRUIRE LE SCATOLE AZZURRE

La scatola azzurra è un potente strumento per lo sviluppo sensoriale, per esercitare il tatto 
accostandolo al pensiero narrativo e al gioco di finzione. Il corso si propone di dare indicazioni 
tecniche sulla costruzione della scatola e strumenti per utilizzarla: gioco manipolatorio: sabbia 
ed elementi naturali sono ideali per la manipolazione in libertà gioco narrativo: con l’aggiunta 
di qualche personaggio (soldatini, piccoli edifici in legno, dinosauri etc.) la scatola azzurra 
diventa l’ambientazione ideale per costruire fantastiche storie laboratorio esperienziale: se 
utilizzata nel modo giusto, questa scatola è un efficace strumento didattico per esplorare 
concetti quali vicino/lontano, grande/piccolo, dentro/fuori e così via

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

 DISTURBO E RITARDO DI LINGUAGGIO

corso teorico e parte pratica di creazione di strumenti per la valutazione qualitativa e per il 
sostegno linguistico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

 

 B.E.S.

Strumenti di rilevazione, tecniche di supporto, studio della normativa e consultazione griglie di 
rilevazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

 

 CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Entrambi i corsi sono tecnici per la sicurezza e prevedono prove pratiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

 

 IL GIOCO DEL COLORE

Nel laboratorio viene presentato uno degli elementi più suggestivi del linguaggio visivo: il 
colore. Partendo dall’esperienza e da attività di osservazione e raccolta, si accompagna e 
approfondisce la scoperta del colore attraverso strategie come la ricerca, il confronto, il gioco, 
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la sperimentazione di tecniche pittoriche. L’uso di vari strumenti e materiali: tempere, 
pennelli, spugne e tamponi, impasti colorati, rende questo percorso sempre più vivace e 
interessante, toccando vari ambiti del sapere e della conoscenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Mappatura delle competenze•

 

 SUPPORTO AL GRUPPO

Una pedagogista e uno psicologo seguono lo staff docente in modo trasversale dalle 
dinamiche interne al gruppo alla visione di bambino, alla dotazione di strumenti pedagogici

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Centro Studio Ambiente
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