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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La nostra Scuola dell’Infanzia, unica Scuola paritaria a Montebello Vicentino, è ubicata al 

centro del Paese e si trova accanto all’Asilo Nido (in funzione dall’ottobre 2003), alla Scuola 

Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo grado. La sua posizione la rende facilmente 

accessibile alla Chiesa, alla Casa di Riposo, al Comune, alla Biblioteca, al mercato e ai principali 

negozi del paese. Questo facilita l’attuazione d’iniziative di potenziamento dell’offerta 

formativa. Il paese è circondato da molte campagne, in particolare è diffusa la viticoltura, ma 

sono presenti anche industrie soprattutto nei paesi limitrofi. La maggior parte delle famiglie 

vede entrambi i genitori lavoratori. Le famiglie con genitori extracomunitari sono circa il 20% e 

in questi casi la maggior parte delle mamme sono casalinghe. Per far fronte alle richieste e ai 

bisogni della comunità, la scuola offre il servizio d’orario anticipato (7:30 – 8:00) e quello 

d’orario posticipato (16:00 – 18:00).

In paese sono poi presenti diverse associazioni che lavorano in ambito benefico a favore sia 

dei bambini sia della comunità. Ne ricordiamo alcune con cui collaboriamo: “Teniamo per 

mano”, associazione parrocchiale che collabora con la Caritas per aiutare le famiglie 

bisognose del paese, la FIDAS, gli alpini, la Protezione Civile e l’associazione “Noi”.

                                                                  

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DON DOMENICO GIAROLO (ISTITUTO 
PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VI1A05100A

Indirizzo
VIA VIII APRILE,32 MONTEBELLO VICENTINO 
MONTEBELLO VICENTINO 36054 MONTEBELLO 
VICENTINO

Telefono 0444649003

Email infanzia.giarolo@gmail.com

Pec infanzia.giarolo@pec.it

Sito WEB www.scuolagiarolo.it

Approfondimento

La Scuola  dell’Infanzia di Montebello Vicentino fu istituita con la denominazione 

“ Asilo giardino di carità ” per l’infanzia nel 1910, per iniziativa del compianto 

Prevosto Don Domenico Giarolo.

Dal 1914 a giugno 2008 la Scuola dell’Infanzia ha goduto dell’opera e della 

competenza delle suore Maestre di S. Dorotea, figlie dei Sacri Cuori di Vicenza.

L’Istituto fu eretto in Ente Morale con Decreto Reale del 27/02/1939.

Successivamente con decreto n. 80 del 07/06/2016 della Regione Veneto, è stata 

riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla Scuola che, a seguito di 

procedimento di depubblicizzazione, si è trasformata da IPAB in Fondazione con la 

nuova denominazione Scuola dell’Infanzia “Don Domenico Giarolo”, pur mantenendo 

invariati i dati fiscali.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Biblioteche Classica 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

SmartTV e tablet nelle classi 4

 

Approfondimento

“…Per quanto riguarda l’ambiente di apprendimento, l’organizzazione degli spazi e dei 

tempi incide sulla qualità del servizio educativo; essa deve dunque essere oggetto di 

esplicita progettazione e verifica.”  da ” Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia, 2012”

SPAZI

Lo spazio esterno della struttura è costituito da un ampio giardino, attrezzato con 

numerosi giochi posti sia in zone d’ombra che in zone soleggiate.

Lo spazio interno utilizzato dai bambini, è completamente al piano terra, ciò facilita i 

molteplici spostamenti degli alunni durante la giornata scolastica.

La scuola è suddivisa in:

piano terra:

-          Entrata

-          due ampi saloni comunicanti per il gioco e le attività motorie, con attrezzature e 

giochi a norma

-          Due sale da pranzo
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-          Cucina

-          due servizi igienici per persone diversamente abili e per il personale in servizio

-          biblioteca allestita dal 2006 con libri adatti alle tre fasce d’età, ampliata nel 2018 e 

riorganizzata per il prestito del libro

-          cinque aule ampie e luminose arredate in modo funzionale. Ogni aula comunica 

con l’esterno tramite un’uscita indipendente (che funge anche da uscita di 

sicurezza)

-          Un’aula adibita a sala riposo per i bambini piccoli.

-          un’aula utilizzata dai bambini del tempo prolungato

-          quattro blocchi di servizi igienici per i bambini

-          Ripostiglio

Piano Superiore:

-          sala insegnanti;

-          servizi igienici;

-          Aula polifunzionale (magazzino);

-          Spogliatoio per il personale in servizio

-          Segreteria didattica

In segreteria didattica si trovano tre computer con la possibilità di accedere a 

Internet, due stampanti con  scanner e fax,  due apparecchi telefonici, e una 

fotocopiatrice.

 La scuola è provvista di apparecchio televisivo, lettore DVD, telecamera, fotocamera, 
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proiettore per le diapositive, videoproiettore e un registratore CD in ogni aula.

L’ambiente risponde a norme d’igiene e di sicurezza, secondo la legislazione vigente; 

quotidianamente la pulizia è assicurata da personale incaricato, a norma di contratto.

La documentazione riguardante le condizioni ambientali, la sicurezza e la privacy è 

depositata in ufficio e gestita dalla responsabile della segreteria didattica.

Per l'anno scolastico 2020-2021, in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, al 
fine di attuare tutte le misure di prevenzione emanate dalla Regione e dal 
Ministero, l'organizzazione degli spazi è stata modificata.

In particolare le sale pranzo sono state utilizzate come spazio per l'attività motoria 
e aula posticipo, mentre l'aula posticipo e la quinta sezione sono state utilizzate 
come stanze per il riposo pomeridiano per tenere divisi i gruppi/sezione 
epidemiologici.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

9
3

Approfondimento

Le figure operanti all'interno della scuola in ambiti di competenza sono:

-          il Consiglio di amministrazione

-          la Coordinatrice didattica/insegnante

-          quattro insegnanti di sezione

-          un’insegnante per il tempo prolungato che svolge anche alcune ore come 
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insegnante di sostegno

-          tre insegnanti di sostegno a part-time e due operatrici socio-sanitarie

-       un insegnante esterno dell' "Associazione Sportivissimo" che svolge attività 

motoria con tutti i bambini da ottobre a maggio

-          la responsabile della segreteria didattica

-          una cuoca e un aiuto cuoca

-          due ausiliarie, addette alle pulizie, dipendenti di un’impresa esterna

-          tirocinanti

-          volontari

-          due esperte esterne per lo sportello psicopedagogico e per lo screening 

logopedico

La scuola inoltre potrà avvalersi, nel corso dell’anno, di esperti esterni per effettuare 

osservazioni dirette dei bambini, nel rispetto della normativa sulla privacy.

ALLEGATI:
organigramma 20-21.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

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

ASPETTI GENERALI

La scuola “Don D. Giarolo” segue una pedagogia di tipo personalistico con una 

matrice cristiano cattolica anche esplicitata nel documento nazionale della F.I.S.M.. 

 Dal punto di vista pedagogico-didattico- psicologico e metodologico, il criterio 

regolatore e ispiratore dell’attività è la centralità della persona. La definizione e la 

realizzazione delle strategie educativo - didattiche tengono perciò conto della 

singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 

aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione 

(Ministero della Pubblica Istruzione, “Indicazioni per il curricolo”, “Centralità della 

persona”, La Scuola p. 6). 

Nella società attuale la nostra scuola si propone di offrire un ambiente ricco di 

relazioni positive, attraverso le quali il bambino matura nella conoscenza e nella 

stima di sé e della realtà che lo circonda. Un ambiente che, dal punto di vista 

affettivo, cognitivo, formativo, sociale, cerca di rispondere a tutti i bisogni di crescita 

dando significato ad azioni e comportamenti.

La scuola accoglie tutti i bambini indipendentemente dal tipo di credo o di condizione 

sociale.

E’ pronta ad ospitare i bambini che vivono in situazioni di disagio.

Si propone di accogliere e integrare nel gruppo dei coetanei ogni bambino nella sua 

specifica identità personale.

La scuola collabora con le famiglie, gli Enti e i Servizi presenti sul territorio, perché il 
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bambino possa raggiungere una formazione globale ed armonica della sua persona.

Questa prospettiva definisce la scuola dell’infanzia come un sistema integrato in 

evoluzione, che rispetta le scelte educative delle famiglie e realizza il senso nazionale 

e universale del diritto all’istruzione in chiave europea e cristiana.

La scuola possiede uno Statuto, un Regolamento interno e un Progetto Educativo 

approvati dal Presidente, dalla Coordinatrice e dal Consiglio di Amministrazione.

Per programmare i propri interventi essa si basa sulle "Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell'infanzia" (16 novembre 2012), aggiornate nel 2018 con le 

"Indicazioni nazionali e nuovi scenari".

Partendo da questi documenti il nostro istituto, considerando le finalità della scuola 

dell'infanzia, intende promuovere nei bambini:

·         LA MATURAZIONE DELL’IDENTITA' ( essere)

L’identità esprime l’appartenenza alla famiglia di origine ma anche l’appartenenza al 

più ampio contesto della comunità ecclesiale. Significa imparare a star bene e a 

sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol 

dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile.

 

·         LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA (saper essere)

E’ l’acquisizione delle capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 

partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e 

saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; 

esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare e 

prendere decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri 
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comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.

  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (sapere fare)

Significa 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, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; 

sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere e negoziare i significati.

  LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA (io con gli altri)

Significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso 

regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del 

proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro. Il primo riconoscimento dei 

diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un ambito democratico, 

eticamente orientato e rispettoso del rapporto uomo-natura.

La Mission della nostra Scuola sostiene i principi chiave del “Quadro di riferimento 

europeo per la qualificazione dei servizi educativi e di cura per l’Infanzia”. Esso 

delinea un Bambino competente, considerato come cittadino portatore di diritti e 

protagonista dei processi di apprendimento (co-creatore di conoscenze in costante 

interazione con il gruppo dei pari, con gli adulti e con la realtà che lo circonda).

Per far questo la nostra scuola auspica:

-          un approccio olistico che integra cura ed educazione favorendo il pieno sviluppo 

delle potenzialità di ciascun Bambino in modo globale;

-      un’organizzazione funzionale in cui sia dato un rispettoso spazio a tutte le 

componenti, quali, comitato di gestione, coordinatrice, docenti, personale 

ausiliario e di segreteria, genitori  e volontari;

-          una collaborativa e condivisa continuità orizzontale e trasversale con le varie 
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agenzie educative;

-    delle insegnanti incoraggianti, che sostengano attivamente le esperienze di 

apprendimento e socializzazione dei bambini, a partire dalle loro iniziative 

spontanee e dai loro interessi, coinvolgendoli nei processi decisionali e che 

operino all’interno di un sistema competente che ne promuova la crescita 

professionale continua;

-      la partecipazione attiva delle famiglie nel definire la progettualità educativa del 

servizio in un’ottica di rispetto e valorizzazione delle diversità socio-culturale 

(progettualità che si evolve costantemente in funzione dei nuovi bisogni 

emergenti di bambini e famiglie);

-         chiarezza e coerenza nel mostrare gli obiettivi educativo - didattici - formativi e 

organizzativi scelti;

-    una decisa propensione a sostenere le “speciali normalità” dei nostri bambini in 

un’ottica di concreta inclusività, organizzando ambienti di apprendimento flessibili 

e attuando una didattica di qualità che consenta a questi bambini di apprendere 

(una scuola che si adatta a loro e non loro che si adattano alla scuola.)
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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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

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 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
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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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Dall'anno scolastico 2019-2020, dopo una breve sperimentazione attuata 
nell'anno scolastico 2018-2019, intendiamo adottare il sistema Chess come 
strumento osservativo efficace ed utile ad ottenere una valutazione oggettiva 
degli alunni, che contribuirà a formulare un profilo completo dei bambini e di 
approcciarsi ai colloqui con i genitori avendo elementi specifici e trasversali. 
Riteniamo possa essere anche un importante aiuto per la compilazione del 
R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione).

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Quest'anno (A.S. 2020-2021)  la scuola ha formulato un progetto sulle 
tecnologie pensato per creare relazioni tra sezioni/gruppi epidemiologici. 
Alcune realtà del paese, insieme ad alcuni genitori hanno finanziato, attraverso 
delle donazioni, l'acquisto del materiale necessario per la sua realizzazione: 
quattro smartTv, quattro tablet, un'antenna di estensione Wi-Fi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 
DON DOMENICO GIAROLO

VI1A05100A

 
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

PROFILO IN USCITA 

Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia, è ragionevole 
attendersi che ogni bambino

abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita 
personale.

 

PROFILO IN USCITA COMPETENZE 
CHIAVE

CAMPO 
D’ESPERIENZA

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

Competenze sociali 
e civiche

 

Il sé e l’altro

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.

 

Imparare ad 
imparare

 

Tutti

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

ed 
imprenditorialità

Tutti

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.

 

Competenze sociali 
e civiche

 

Il sé e l’altro

 

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

Competenze sociali 
e civiche

Il sé e l’altro

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

Imparare ad 
imparare

Tutti

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.

 

Comunicazione 
nella madrelingua

 

I discorsi e le 
parole

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

Competenza 
matematico-
scientifica e 

digitale

 

La conoscenza 
del mondo

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

Senso di iniziativa 
ed 

imprenditorialità

 

Tutti

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

Imparare ad 
imparare

 

Tutti

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

espressione 
culturale

suoni

colori

 

 

 

                                                                                      
                                                  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

La giornata del bambino è così suddivisa:

 7:30 - 8:00                    Entrata anticipata su richiesta motivata

 8:00 – 8:45                   Accoglienza, gioco libero e termine orario d’entrata

 8:45 – 9:00/9:15        Momento collettivo, di canto e preghiera, guidato delle 

insegnanti

 9:15 – 9:45                  Routine e merenda in sezione

9:45 – 11:15                Attività diversificate di sezione o di laboratorio

11:15 – 12: 30            Routine e pranzo

12:30 - 12:45              Uscita antimeridiana

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DON DOMENICO GIAROLO

12:30 - 13:00              Gioco in salone o in giardino con giochi e attività libere in spazi 

organizzati

13:00 - 14:45              Riposo per i bambini piccoli

                                        Riposo per i bambini medi (indicativamente fino a dicembre)

                                        Attività in sezione o laboratori per i bambini grandi (medi da 

gennaio)

14:45 - 15:00              Riordino, circle-time

15:00 - 15:30              Merenda, gioco e preparazione per l’uscita

15:30 - 16:00              Uscita

16:00 - 17:30               Tempo prolungato, su richiesta motivata

 

Per l'anno scolastico 2020-2021 in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19 la scuola 

ha steso un protocollo contenente: - INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19 e MISURE DI PREVENZIONE E 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO. Potrete visionare il suddetto protocollo e tutta la 

documentazione relativa nel sito della scuola www,scuolagiarolo.it nella sezione dedicata 

Covid-19

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DON DOMENICO GIAROLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Approfondimento

IL CURRICOLO

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare, dalla Scuola dell’Infanzia 

alla Scuola Secondaria di Primo grado, delinea un iter formativo unitario, graduale e 

coerente, continuo e progressivo, in verticale e in orizzontale, delle tappe e delle 

scansioni d’apprendimento dell’alunno con riferimento alle competenze trasversali e 

disciplinari da acquisire.

Il Curricolo della Scuola dell’Infanzia, si ispira alle Competenze chiave europee e alle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia” (2012); è espressione 

dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte scolastiche 

e l’identità della Scuola “Don D. Giarolo” che, attraverso la sua realizzazione, sviluppa 

e organizza la ricerca e l’innovazione educativa.Gli aspetti costitutivi del curricolo 

sono:

·         I principi e i valori pedagogici

·         Le finalità e gli obiettivi educativi

·         Ambiente, pratiche e strategie educative

·         Verifica, valutazione, rilevazione dei progressi dei bambini

CURRICOLO RELIGIONE CATTOLICA

 

FONTI  
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CAMPI DI 
ESPERIENZA

 

TUTTI

 

Il sé e l’altro

Relativamente alla religione cattolica:

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, 
da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità 
di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo 
senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

Il corpo in movimento

Relativamente alla religione cattolica:

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui 
per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria 
interiorità, l’immaginazione e le emozioni.

Immagini, suoni, colori

Relativamente alla religione cattolica:

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle 
tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, 
gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso.

I discorsi e le parole

Relativamente alla religione cattolica:

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici 
racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi 
appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTENZE 
SPECIFICHE
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ambito religioso.

La conoscenza del mondo

Relativamente alla religione cattolica:

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 
riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio 
Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti 
della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

 

 

 

 

ABILITÀ

(Obiettivi di 
Apprendimento)

 

-          Compiere gesti di accoglienza, rispetto e pace verso il mondo e gli 
altri.

-          Conoscere Dio che è Padre e accoglie tutti.

-          Conoscere Gesù, Figlio di Dio, dono del Padre.

-          Individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana.

-          Conoscere la comunità cristiana che accoglie tutti coloro che 

credono in Gesù.

-          Conoscere il corpo come dono di Dio, da rispettare e curare.

-          Mostrare gesti di solidarietà verso gli altri.

-          Collegare i segni e i simboli del Natale e della Pasqua al significato 

cristiano.

-          Conoscere Gesù, le sue scelte di vita, le persone che ha incontrato e 

il suo messaggio d’amore raccontato nel Vangelo.

-          Scoprire che il mondo è dono dell’amore di Dio.

-          Cogliere in natura i segnali che annunciano la vita.
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CONOSCENZE

 

-          Dio e l’uomo.

-          Dio Padre Buono.

-          Gesù il vero amico.

-          Episodi significativi della vita di Gesù.

-          Parabole e miracoli.

-          La Bibbia e le altre Fonti.

-          Il linguaggio religioso.

-          Le principali feste cristiane

 

-          La Chiesa come luogo di incontro  e comunità dei cristiani.

-          Io e il mondo, gli altri e me stesso.

COMPETENZE IN 
CHIAVE 

EUROPEA

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

 

 

LE FASI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione educativa è preparata collegialmente dagli insegnanti e 

costituisce il progetto pedagogico, metodologico che prevede mete, itinerari, obiettivi 

per conseguire la formazione e l’educazione globale dei Bambini. La 

programmazione didattica concretizza quella educativa attraverso contenuti 

progettati, organizzati e allestiti per ogni gruppo sezione nel rispetto delle singole 
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individualità; predispone un sistema di offerte didattiche multiple, sociali, affettivo-

cognitive ed espressive (Unità di Apprendimento).

 

Le fasi della programmazione sono:

-          L’analisi della situazione iniziale;

-          La definizione degli obiettivi;

-          La definizione dei contenuti (nozioni, capacità, atteggiamenti, valori da 

apprendere)

-          La scelta dei metodi;

-          La verifica e la valutazione

Le iniziative educativo - didattiche si articolano attraverso:  

-          Attività ludiche e motorie;

-          Attività di ascolto e drammatizzazione;

-          Attività di simbolizzazione libera o guidata;

-          Laboratori esperienziali;

-          Uscita didattica e/o nel territorio comunale

La valutazione dei percorsi formativi dei bambini si attua attraverso:

-          l’osservazione occasionale e sistematica degli alunni;

-          attività e/o schede di verifica delle abilità e competenze acquisite;

-          griglie di valutazione predisposte;
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-          sistema Chess;

-          incontri collegiali di verifica e condivisione;

-          questionario di gradimento per i genitori, i bambini e il personale

-          colloqui con i genitori;

-          eventuale confronto con l’esperto di riferimento

Una valutazione finale è fatta alla fine dell’anno scolastico, compilando un Profilo 

personale che sintetizza il cammino di crescita individuale di ogni bambino; esso 

viene visionato e firmato dalle famiglie.

La programmazione educativo - didattica è elaborata dal collegio docenti nel mese di 

settembre e presentata alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico, durante 

l’Assemblea generale. Le Unità di Apprendimento sono stese dalle insegnanti di 

sezione durante l’anno scolastico per rispondere adeguatamente alle esigenze dei 

singoli gruppi in quel preciso momento e tengono conto della programmazione 

generale che viene flessibilmente rispettata. Tutti i documenti sono esposti all’albo 

della scuola, nel sito internet e depositati in segreteria.

Le nostre scelte sono basate sulla consapevolezza, come rilevato nelle “Indicazioni 

per il curricolo” relative alle attività educative, che la Scuola dell’Infanzia è:

-          uno spazio di vita per la persona perché concorre all’educazione armonica e 

integrale dei bambini e delle bambine che, attraverso la famiglia, scelgono di 

frequentarla;

-          un luogo d’incontro, relazione, cooperazione delle famiglie e spazio di impegno 

educativo per la comunità;

-          un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi che 
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integra, in un processo di sviluppo armonico, le diverse forme del fare, del 

sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, del 

gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini;

-          uno spazio di costruzione per un’identità consapevole delle diversità delle radici 

storiche.

 

LA PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2022

La programmazione per il prossimo triennio sarà comune a tutte le sezioni e avrà 

come filo conduttore “I CINQUE SENSI”.

Il progetto sensoriale nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta 

dei cinque sensi, favorendo l’acquisizione di capacità percettive ed espressive ed 

evidenziando le numerose potenzialità che permettono al bambino di esprimersi 

creativamente mediante l’utilizzo di vista, udito, tatto, gusto e olfatto.

I bambini sono costantemente immersi in una realtà fatta di svariati stimoli 

sensoriali. Fin dai primi giorni di vita il essi utilizzano gli organi di senso limitatamente 

al loro sviluppo.              La Scuola dell’Infanzia avrà il compito di promuovere tutte 

quelle attività senso-percettive utili a conoscere e riconoscere la realtà che li 

circonda. Allenarsi a percepire, li aiuta ad accrescere la propria capacita ̀ di 

concentrazione, a chiedersi il perché delle cose e a non dare nulla per scontato.

Durante il prossimo anno scolastico (2019-2020), conosceremo “LE STAGIONI” 

attraverso le potenzialità sensoriali. Progettare e ridisegnare la natura e l’ambiente 

che ci circonda vuol dire, prima di tutto, conoscere e percepire, sentire ed avvertire. I 

bambini saranno protagonisti attivi grazie ad esperienze pratiche e “sperimentali” 

che li avvicineranno maggiormente alla conoscenza di sé e alle potenzialità del 
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proprio corpo. Ogni stagione sarà osservata, ascoltata, toccata, annusata, gustata. 

Sarà quindi un’esperienza sensoriale piena.

 

  PROGETTO RELIGIOSO-VALORIALE 

L’insegnamento della religione cristiano-cattolica costituisce, per la nostra scuola, un 

caposaldo nel percorso formativo del Bambino. Esso contribuisce alla formazione 

integrale dell’individuo, con un’attenzione particolare allo sviluppo umano e 

spirituale, secondo la prospettiva dei principi cristiano-cattolici. L'IRC costituendo un 

insegnamento trasversale si interseca con tutte le altre proposte e può svilupparsi in 

qualsiasi momento della giornata. Oltre a ciò gli viene dedicato un tempo definito e 

programmato, esplicitato attraverso un progetto e declinato nelle unità di 

apprendimento. Esso si concretizza in momenti di incontro comunitario in salone, a 

cui partecipano tutti i bambini ed esperienze/simbolizzazioni in sezione, con le 

proprie insegnanti. Il progetto elaborato annualmente dal collegio docenti 

approfondisce la vita di Gesù secondo il Vangelo e affronta i momenti più importanti 

dell’Anno Liturgico. Al di là del momento settimanale dedicato, l'intento è quello di 

sperimentare nella quotidianità il vivere cristiano.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORI

Vengono proposti una serie di laboratori, alcuni tenuti da esperti esterni, altri dalle 
insegnanti di sezione. Essi sono programmati e formalizzati attraverso delle UDA 
specifiche.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Approfondimento

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

LABORATORI

La scuola considera il laboratorio come “spazio privilegiato” dove protagoniste sono 

le mani e la mente di Bambini: i pensieri si strutturano in modo sempre più 

complesso, si accavallano, si fondono, si arricchiscono nell’ascolto dei pensieri 

dell’altro. E’ un luogo che favorisce le relazioni, dove si assorbe la positività degli altri 

e si permette alla propria, di affiorare senza timori.

Ogni laboratorio favorisce uno specifico campo di apprendimento, è attuato in uno 

spazio definito e sono proposti itinerari ed esperienze su un progetto specifico.

Alcuni laboratori sono proposti ogni anno e vengono svolti dalle insegnanti in 

servizio; altri sono scelti e programmati annualmente nei primi mesi di scuola, con 

l’’intento di integrarli alla programmazione generale e li propongono degli esperti 

esterni.

I laboratori sono:

-          LABORATORIO MOTORIO: svolto settimanalmente dall’Associazione 

Sportivissimo con gruppi omogenei per età

-          LABORATORIO DI INGLESE: svolto da alcune insegnanti e proposto ai bambini 

grandi e medi

-          LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO: svolto da alcune insegnanti di sezione e 
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proposto ai bambini grandi

-          LABORATORIO LINGUISTICO: svolto da alcune insegnanti di sezione e proposto 

ai bambini grandi

-          LABORATORIO DI ARTE E MATERIA: svolto dall'Associazione FantasiArte  

proposto a tutte le fasce d'età

-      LABORATORIO BIBLIOTECA: con il prestito settimanale del libro dalla biblioteca 

interna, proposto ai bambini grandi e medi. I bambini andranno   anche a 

visitare la biblioteca del Comune di Montebello dove li attenderà la responsabile 

che leggerà loro alcuni libri e proporrà un'attività     programmata insieme alla 

scuola.

-          PROGETTO ORTO: proposto ai bambini grandi che seminano e curano, nel 

periodo primaverile, l’orto della scuola.

Durante l’anno scolastico il Collegio Docenti si riserva la possibilità di valutare la 

realizzazione di altri di progetti e/o laboratori funzionali a bisogni specifici nati in 

itinere.

 

PROGETTO CONTINUITA’ NIDO/INFANZIA E INFANZIA/PRIMARIA

 

La continuità verticale tra asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria acquista 

sempre maggiore rilievo per il processo formativo del bambino ed è fondamentale 

per rendere il passaggio, da un ordine di scuola all’altro, armonioso e sereno.

 La nostra Scuola formula due percorsi educativo - didattico - formativi:

 

- PROGETTO CONTINUITA’ CON L’ASILO NIDO:
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E’ elaborato dalle insegnanti della scuola dell’infanzia in collaborazione con le 

educatrici dell’Asilo Nido “Il sorriso”. Esso prevede una serie di incontri, in vari 

momenti della giornata scolastica, tra i bambini grandi dell’asilo nido e i nostri 

alunni. Ha lo scopo di accompagnare i bambini del nido ad affrontare 

serenamente il delicato momento di passaggio alla scuola dell’infanzia, 

mettendoli nella condizione di ritrovare e riconoscere ambienti e routine resi 

famigliari dall’esperienza della continuità educativa.

 

- PROGETTO CONTINUITA’ CON LA SCUOLA PRIMARIA:

 Le insegnanti delle sezioni dei bambini grandi e le insegnanti delle classi prime 

della scuola primaria si incontrano per delineare il progetto Continuità. Esso è 

costituito da alcuni incontri svolti alla scuola primaria (tre/quattro) e si conclude 

con una mattinata di festa alla Scuola dell’Infanzia. Anche in questo caso lo scopo 

è quello di rendere sereno e consapevole il passaggio all’ordine successivo di 

scuola.

 

In Giugno viene organizzata una riunione tra le insegnanti dell’infanzia e della 

primaria per uno scambio sul percorso di crescita triennale dei bambini e la 

presentazione del loro profilo individuale.

Il profilo individuale è steso dall’insegnante con la supervisione della Coordinatrice e 

la partecipazione dei genitori; alla conclusione dell’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia, con il consenso dei genitori, viene consegnato alla Direzione Didattica 

della scuola primaria.

Le educatrici del Nido ci consegnano a loro volta, sempre con il consenso dei 

genitori, un profilo di crescita dei bambini.  
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PROGETTI SICUREZZA

Vengono svolte due prove di evacuazione con la supervisione del nostro RSPP che 

ne verifica e ne registra i risultati.

 

 

 PROGETTO: LE TECNOLOGIE: LUOGHI SOCIALI DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

Questo progetto è stato pensato dopo cinque mesi di chiusura forzata della nostra 
scuola per l’emergenza Covid-19. Essa non è ancora rientrata e la scuola del nuovo 
anno scolastico si delinea come una realtà molto diversa da quella che tutti 
conoscevamo, soprattutto per i nostri bambini. Proprio per rendere questa nuova 
esperienza più serena, il progetto durerà tutto l’anno, da metà ottobre, dopo il 
consueto inserimento, a giugno. Tutti i giorni l’insegnante, insieme ai suoi alunni, 
dedicherà almeno mezz’oretta della mattinata a questo momento. Innanzitutto creerà 
una bacheca virtuale, personalizzata per la propria sezione, utilizzando la piattaforma 
Padlet. Tutte le classi saranno dotate di una Smart tv che sarà appesa alla parete, in 
una posizione di facile visibilità da parte di tutti i bambini della sezione. Durante la 
mattinata gli alunni realizzeranno, insieme all’insegnante, un Post che pubblicheranno 
sulla bacheca di classe. Poi prima di pranzo ogni gruppo si riunirà, sedendosi davanti 
allo schermo, per scoprire i contenuti che le altre sezioni hanno condiviso. Dovranno 
sentirsi liberi e avere lo spazio sufficiente per potersi muovere, nel caso in cui i loro 
amici proponessero di ballare o giocare virtualmente insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto vuole considerare queste evidenze e le vuole sviluppare attraverso 
l’acquisizione di questi obiettivi:  Favorire il raggiungimento delle competenze di 
socialità e di comunicazione (Il sé e l’altro/ Discorsi e parole)  Esprimere le proprie 
emozioni e i propri sentimenti attraverso il linguaggio verbale e non, utilizzando 
differenti situazioni comunicative (Discorsi e parole)  Provare curiosità verso 
strumenti tecnologici, saperne scoprire le funzioni e i possibili usi (La conoscenza del 
mondo)  Sperimentare nuove metodologie di comunicazione virtuale (Immagini, 
suoni, colori)  Collaborare con gli altri, compagni e adulti, per la realizzazione di un 
progetto comune (Il sé e l’altro/ Immagini, suoni, colori)  Seguire con curiosità e 
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piacere i contenuti proposti dai compagni delle altre sezioni (Immagini, suoni, colori)  
Riflettere, confrontarsi con l’insegnante e i compagni e iniziare a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. (Il sé e l’altro)  Rispettare le regole 
condivise del vivere insieme (Il sé e l’altro)  Portare i bambini a comprendere 
l’importanza di un corretto e misurato utilizzo dei mezzi tecnologici, in considerazione 
anche del loro impiego nell’ambiente famigliare.  Mediare e semplificare le relazioni 
tra bambini, anche quelli con grave disabilità, attraverso l’utilizzo di un robot educativo 
(Il se e l’altro/ La conoscenza del mondo

DESTINATARI

Altro

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DON DOMENICO GIAROLO - VI1A05100A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

- Le insegnanti considerano la collegialità, la condivisione e la collaborazione tra il 
personale, punto essenziale per valutare l’operato in maniera complessiva e non 
individuale. Durante il collegio docenti viene sempre lasciato del tempo per 
un’attenta analisi del lavoro svolto.  
- La positiva crescita dei bambini e la loro soddisfazione è per noi un indice 
altrettanto importante di autovalutazione. Per esaminarla utilizziamo delle griglie 
di valutazione validate. Esse sono utilizzate dalle insegnanti, insieme agli 
elementi emersi da un’attenta e costante osservazione degli alunni, per 
predisporre alla fine dell'anno, la stesura di un profilo individuale di crescita 
globale che viene condiviso con le famiglie. Per i bambini dell’ultimo anno le 
insegnanti compilano una scheda di passaggio, che viene consegnata alla scuola 
primaria. Tutto ciò è utile per programmare eventuali aggiustamenti migliorativi.  
- Dall' A.S. 2019-2020 la scuola ha iniziato ad utilizzare il sistema valutativo Chess 
che rappresenta una risorsa già ampliamente provata e validata.  
- Per i genitori e il personale della scuola abbiamo predisposto un questionario di 
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gradimento che viene compilato alla fine dell’anno scolastico. Questi questionari 
hanno, come scopo principale, quello di evidenziare i punti di forza e di 
debolezza dell'operato della scuola, al fine di predisporre un piano di 
miglioramento per l'anno scolastico successivo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La nostra scuola dell’Infanzia conferma la sua mission pedagogica a favore 
dell’inclusione e personalizza l’offerta formativa secondo quanto espresso 
dalla normativa vigente (Legge Quadro sull’inclusione scolastica n° 104 del 3 
febbraio 1992 – Direttiva Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali del 12 
dicembre 2012) e dall' "Accordo di Programma 2017/2022, per gli  interventi a 
favore dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità per la provincia di 

Vicenza", sottoscritto il 28 giugno 2017, elaborando, per ogni alunno con 
disabilità certificata, il PEI (Piano Educativo Individualizzato) e il PDF ( Profilo 
Dinamico Funzionale). È importante sostenere e promuovere anche 
l’inclusione socio-scolastica di tutti gli altri bambini e cercare di rispondere in 
modo adeguato ai loro specifici bisogni, instaurando un agire positivo che li 
porti a sentirsi accolti e sostenuti assieme alle loro famiglie. Ogni bambino 
quando entra a scuola infatti ha già un proprio vissuto, una cultura di 
appartenenza ed è nostro dovere far vivere queste specificità come elementi 
di scambio e di arricchimento reciproco tra bambini “diversi e unici”. 
Riteniamo fondamentale e funzionale la compartecipazione di tutte le figure 
di riferimento che interagiscono con i bambini: genitori, insegnanti, compagni, 
Servizio Sanitario, esperti. Questo permette di creare un ambiente fortemente 
coerente e motivante per i bambini. Un intervento migliorativo che la scuola 
ha programmato nell'immediato futuro è proprio quello di aggiornare 
ulteriormente il personale docente  per far loro acquisire delle metodologie 
idonee a promuovere l’inclusione di tutti gli alunni attraverso anche la 
predisposizione mirata ed efficace di tempi e di spazi idonei a tale scopo. 
Nell'anno scolastico 2020-2021 è stato acquistato il robot educativo Dash per i 
nostri bambini certificati. 
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Referente della Fism provinciale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Partendo dalla Diagnosi Funzionale si stende il Profilo Dinamico Funzionale nel quale, 
ogni soggetto coinvolto, compila la parte del documento a lui dedicata 
(servizi,scuola,famiglia). In seguito ci si riunisce per confrontare le osservazioni e 
definire gli obiettivi comuni da perseguire, che vengono successivamente suddivisi 
nella aree di pertinenza contenute nel PEI. Alla fine dell'anno ci si ritrova per un 
incontro di verifica dei risultati raggiunti e la definizione del progetto di massima per 
l'anno successivo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La famiglia La responsabile nominata dall'ente: la coordinatrice Le insegnanti di sezione 
Le insegnanti di sostegno Operatori AULSS

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione 
avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell’art. 
12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del 
Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, e alle loro verifiche. È necessario che i rapporti 
tra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica del 
supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di 
sviluppo dell’alunno con disabilità. La famiglia rappresenta infatti un punto di 
riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Confronto e sostegno attraverso colloqui con le insegnanti

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con la legge 104 esclude gli aspetti che costituiscono il 
disturbo, per cui assume una valenza formativa più che sommativa ed è effettuata in 
relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche 
in via temporanea, prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo 
dagli errori connessi al disturbo. La strutturazione delle verifiche dovrà tener conto 
della situazione di partenza e dei risultati raggiunti dal bambino nel suo personale 
percorso di apprendimento.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

1 Coordinatrice che svolge funzioni di 
coordinamento educativo-didattico per una 
parte della giornata e per alcune ore di 
insegnamento. 4 insegnanti di sezione che 
seguono il proprio gruppo, eterogeneo per 
due età durante la mattinata e omogeneo 
per età nel pomeriggio. 1 insegnante che 
segue il gruppo di bambini iscritti al tempo 
posticipato
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

6

Docente di sostegno

Tre insegnanti di sostegno che affiancato i 
quattro bambini certificati frequentanti la 
scuola.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Progettazione•

3
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Gestione di tutte le attività utili per il corretto 
funzionamento della scuola inerenti la segreteria didattica, 
l'amministrazione e i rapporti con l'utenza e con soggetti 
terzi.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INCONTRI DI RETE ZONALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività di scambio e arricchimento reciproco•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Tre volte l'anno ci riuniamo con alcune scuole limitrofe, coordinate da due tutor 
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incaricati da Fism Vicenza, con lo scopo di aggiornamento e confronto su alcune 
tematiche didattiche-pedagogiche scelte annualmente dalla Federazione.

Nell'anno scolastico 2020-2021 abbiamo attivato una convenzione con l'Università di 
Ferrara per accogliere una tirocinante.

Incontriamo diverse volte all'anno alcuni esperti dell'ULSS 8 Berica durante gli incontri 
Glho dei nostri bambini certificati. 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VERSO UNA SCUOLA INCLUSIVA E DIGITALE

Prevediamo dei corsi, per tutte le insegnanti, che mirino a dare conoscenze e strumenti utili 
alla realizzazione di una scuola inclusiva. Dall'anno scolastico 2020-2021 abbiamo evidenziato, 
con l'emergenza sanitaria Covid-19, la necessità di formare il personale all'utilizzo, necessario 
in questo periodo, dei mezzi informatici. Inoltre per attuare il Progetto "Le tecnologie: luoghi 
sociali durante l'emergenza Covid-19" il personale dovrà essere formato anche sull'utilizzo 
della piattaforma Padlet.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
corsi online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE TECNICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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