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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

BREVI CENNI STORICI

La storia della nostra Scuola inizia  nel 1950 con due Signorine aiutate, perché non 
diplomate e non esperte, da una suora della Casa Buoni Fanciulli dell’opera Don 
Giovanni Calabria.

Il 5 ottobre 1953 giunsero in parrocchia per la conduzione della Scuola Materna le 
Suore Dimesse di Padova. Con il loro arrivo l’attività e la missione della scuola nel 
campo educativo viene formalizzato  e la Scuola si andrà lentamente  organizzando e 
delineando  come ” istituto formativo “ con la creazione dei propri organismi  di 
gestione e di rappresentanza, con la predisposizione di programmi educativi, con il 
miglioramento dell’offerta formativa… .

Nei primi vent’anni le suore accolgono i bambini in un vecchio edificio donato dal 
Comune (ex scuola elementare) partendo soprattutto da motivazioni di ordine sociale, 
senza riferimento ad alcun modello pedagogico, ma con fini assistenziali, di custodia e 
prescolastici.

L’edificio ricevuto in donazione si dimostra ben presto insufficiente ed in cattive 
condizioni e con l’arrivo del nuovo parroco Don Igino Sbalchiero (1970) si cominciò a 
discutere sugli eventuali interventi di sistemazione dell’asilo con particolare attenzione 
alla possibilità di procedere ad un ampliamento. Solo nel 1974 iniziarono i coraggiosi 
lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola per rispondere al nuovo contesto 
ambientale e alle esigenze della popolazione. Mancavano spazio, funzionalità ed 
igiene. Per i lavori d’ampliamento e ristrutturazione l’attività didattica rimase ferma 
durante l’anno scolastico 1977/78, riprendendo il 15 settembre 1978 nel nuovo 
edificio non del tutto finito.

Alla fine del 2000 il Comitato di gestione matura l’idea che la scuola materna necessiti 
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di essere ammodernata e riorganizzata, consapevole del fatto che le normative in 
materia di igiene e sicurezza nel frattempo intervenute e il riconoscimento di scuola 
paritaria ai sensi della L. 62/2000 non consentono deroghe e impongono giustamente 
l’obbligo di intervenire.

I corposi interventi realizzati nel 2003 permettono ora di avere una struttura 
moderna, di ottima capacità ricettiva sia dal punto di vista della qualità dell’offerta 
educativa sia degli spazi interni ed esterni destinati ad accogliere i bambini.

 

CARATTERI SOCIO AMBIENTALI

La Scuola dell’infanzia “Mons. L. Zanellato” situata su di una bassa altura circondata da 
vigneto, ben si configura con la storia, le numerose chiese e le ville antiche di 
Costozza.

La sua struttura edilizia è situata al centro del paese il quale è ben suddiviso da una 
parte più antica e una più moderna con palazzi e villette, dalla  zona agricola che si 
estende verso est e dalla zona artigianale piccola ma ben strutturata.

Il tutto coronato dal ricco verde dei “Colli Berici”.

L’economia prevalente è data dalla presenza di aziende artigianali indirizzate alla 
lavorazione dell’oro, della famosa “Pietra di Costozza” e da altre attività che negli 
ultimi anni hanno arricchito la nostra zona facendola emergere dalle zone depresse.

Più limitata è l’attività agricola ma particolarmente rinomata la viticoltura per la 
produzione di vini D.O.C. e l’allevamento in grotte naturali dei pregiati “Funghi 
Pioppini” esportati anche all’estero.

Per rispondere alle esigenze dell’ aumento demografico della popolazione dovuto ai 
nuovi insediamenti abitativi, recentemente completati e ad altri in fase di avvio, la 
comunità parrocchiale ha visto la necessità di ampliare l’edificio fornendo una 
capacità recettiva maggiore e aumentando la qualità dell’ offerta educativa e gli spazi 
destinati ad accogliere i bambini.

La forte presenza di immigrati provenienti da vari stati, appartenenti quindi a diverse 
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culture e poco integrati nella nostra comunità, fa si che la scuola si apra all’ 
accoglienza di bambini provenienti da paesi diversi (America, India, Romania, Ghana, 
Bangladesh, ecc.) e utilizzi particolare attenzione per favorirne l’inserimento e la 
socializzazione, tenendo conto della lingua diversa, del diverso stile di vita, dei 
problemi familiari ad essi legati.

La nostra Scuola riscopre la propria storia, la cultura dei luoghi, le tradizioni che 
esprimono e richiamano una comune identità, e diventa espressione vera della nostra 
comunità locale che l’ ha voluta allo scopo di consentire ai bambini di essere introdotti 
positivamente nell’ ambiente e nella storia di cui sono parte.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SC.MAT.NON STAT."LUIGI ZANELLATO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VI1A11900B

Indirizzo
VIA EUROPA,19 LONGARE LONGARE - COSTOZZA 
36023 LONGARE

Telefono 0444555143

Email scuola.mons.zanellato@virgilio.it

Pec scuola.mons.zanellato@onepec.it

Approfondimento

La Scuola dell’Infanzia “Mons. L. Zanellato” con sede in Costozza di Longare Via 
Europa 19 è una istituzione non statale, autonoma, senza fini di lucro, 
riconosciuta scuola paritaria in base al decreto ministeriale n° 62 del 
28/02/2001, legge 10/03/2000; è sostenuta economicamente dai genitori dei 
bambini frequentanti, dagli eventuali contributi statali, regionali, comunali, 
dalle offerte di benefattori.
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L’ente Gestore della Scuola è la Parrocchia a cui appartiene anche l’immobile.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Approfondimento

STRUTTURA EDILIZIA E SPAZI

L’edificio si presenta molto luminoso in tutta la struttura, accogliente con ampi 
spazi interni: comprende l’ingresso, una ampia sala giochi attrezzata con 
angoli per le varie attività ludiche dei bambini, aula-spogliatoio con armadietti 
personali e laboratorio per le attività musicali ; servizi igienici con biancheria 
personale dei bambini.

A destra dell’ingresso c’è un corridoio lungo il quale si apre l’aula dedicata alla 
Sezione Primavera, i servizi per i bambini (anche disabili L. n.13/1989) e per il 
personale, lo stanzino con fasciatoio e infine la sala-pranzo con cucina 
adiacente.

A sud dell’edificio quattro uscite permettono di accedere ad un cortile esterno 
con varie attrezzature.

Al primo piano l’edificio prevede due aule per le varie attività didattiche dei 
bambini, il dormitorio, i servizi per i bambini e quello per il personale e l’ufficio 
della coordinatrice e della segretaria.

L’ultimo intervento di ristrutturazione realizzato da luglio 2002 ad ottobre 
2003 riguarda:

·         La razionalizzazione degli spazi esistenti mediante una loro redistribuzione 
e riorganizzazione;
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·         Il conseguente adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza 
ed igiene, mediante anche il rifacimento della rete fognaria;

·         La messa in sicurezza dell’area giochi esterna ed alcuni urgenti interventi di 
manutenzione ordinaria;

·         Messa a norma degli impianti ai sensi delle leggi n. 46/1990, n. 626/1994, 
n.13/1989.

CUCINA INTERNA

Nell’ arco dell’attività educativa giornaliera la Scuola prevede anche il 
momento del pranzo che ha una importante funzione educativa per la 
socializzazione, per il rapporto con il cibo, per il rispetto delle regole di vita 
comunitaria. La cucina è interna alla Scuola e dispone di proprio personale 
idoneo. La carne viene acquistata il giorno stesso del consumo; frutta e 
verdura sono acquistate settimanalmente tenendo conto della stagionalità; il 
pane arriva fresco ogni giorno dal panificio del paese. Le insegnanti pranzano 
con i bambini come esempio di buona alimentazione.

Il menù dei bambini, in collaborazione con l’ASL di competenza,  si articola in 
quattro settimane, è diviso in primavera-estate e autunno-inverno, viene 
consegnato a tutti i genitori all’inizio dell’anno scolastico. Per eventuali 
intolleranze alimentari o allergie che richiedono variazioni di menù è 
necessario un certificato medico.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

5
2

Approfondimento
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INSEGNANTI E OPERATORI

Le insegnanti, con la testimonianza di vita, di impegno educativo, di capacità di 
condivisione e corresponsabilità, di professionalità aperta al rinnovamento, 
partecipano ai corsi annuali di aggiornamento promossi dalla F.I.S.M. 
(Federazione Italiana Scuole Materne) per tradurre in azione educativo-
didattica ogni processo innovativo della Scuola Italiana.

Le attività educative-didattiche della Scuola dell’Infanzia sono sostenute da:

·         La coordinatrice e insegnante laica: Pinton Erika.

·         Un’insegnante religiosa regolarmente abilitata: Suor Angelina 
Ballardin.

·         Un'insegnante di sezione laica regolarmente abilitata: Gemo Paola.

·         Una educatrice per la Sezione Primavera: Barbiero Maira.

·         Un’insegnante di sostegno: Castellani Giulia.

·         Una cuoca per la produzione dei pasti: Fornasier Miriam.

·         Una inserviente per la pulizia dell’ambiente scolastico: Facci 
Manuela.

·         Una impiegata volontaria per mansioni di segreteria e 
amministrative: Bottaro Roberta.

 

VOLONTARIATO

L’attività di volontariato presente nella nostra Scuola è prestata in modo 
personale, spontaneo e gratuito da varie persone, tutte iscritte all’Associazione 
Volontari Scuole dell’Infanzia e Nidi Integrati, FISM provinciale, regolata da uno 
statuto con regolamento interno. Queste volontarie  fanno sorveglianza, 
custodia e assistenza ai bambini durante l’orario di posticipo e sono 
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adeguatamente formate e assicurate.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION DELLA SCUOLA 

Questa Scuola di ispirazione cristiana affonda le proprie radici negli ideali e 
nei valori proposti, testimoniati e diffusi dal Vangelo. La chiara ispirazione 
evangelica, l’intuizione pedagogica attenta alle reali esigenze dei bambini e 
delle bambine diventano il fondamento attraverso il quale ci impegniamo a 
rendere la Scuola viva e stimolante. 

L’offerta educativa ha come principio regolatore ed ispiratore la centralità del 
bambino e la valorizzazione di  tutte le dimensioni in lui connaturate: 
spirituale, umana, storica, culturale, locale. L’intervento educativo deve 
promuovere la formazione di una personalità completa ed equilibrata.

Il nostro operare quotidiano ruota attorno i valori della vita, dell’accoglienza, 
della condivisione, del servizio, della solidarietà, della tolleranza, della pace.

La nostra Scuola si propone come finalità di promuovere in ogni bambino lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. 
Intendiamo favorire l’approfondimento dei valori ricevuti, affinché attraverso 
l’incontro con adulti e bambini inizialmente estranei, ogni bambino possa 
fare un’esperienza arricchente che gli testimoni che anche la realtà “fuori 
casa” può essere ricca di significati.

La Scuola inoltre condivide i principi espressi nella Costituzione Italiana, in 
particolare: il diritto alla vita, il diritto all’educazione e all’istruzione, il 
rispetto dell’identità e la valorizzazione etnica, linguistica, culturale e 
religiosa.
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Il metodo è quello di instaurare un rapporto personale con ogni bambino, di 
porre attenzione alle tappe di sviluppo delle diverse età (anticipatari-3-4-5-
anni) e di progettare esperienze, che tengano conto di tutti gli aspetti dello 
sviluppo (il movimento, il linguaggio, la curiosità e il desiderio di scoprire, la 
socialità). Il nostro lavoro si integra con quello dei genitori affinché lo 
sviluppo dei bambini avvenga attraverso uno sviluppo globale della persona.

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

ASPETTI GENERALI

La nostra Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei 
bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, crescita, 
apprendimento.

Nello specifico, facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali del 2012, si 
sviluppa:

LA MATURAZIONE DELL’ IDENTITA’

Il bambino è condotto a:

acquisire atteggiamenti di stima di sé,  di sicurezza, di fiducia nelle 
proprie capacità, di motivazione al passaggio dalla curiosità alla ricerca

•

sviluppare la capacità di esprimere e controllare le emozioni e i 
sentimenti, rendendolo sensibile a quelli degli altri

•

riconoscere e apprezzare l’identità personale ed altrui nelle connessioni 
con le differenze di sesso, cultura e di valori

•

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA

Il bambino è portato a:

riconoscere l’ambiente sociale, essere in grado di orientarsi in maniera •
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personale alla realtà e di compiere scelte innovative
collaborare con i singoli e i gruppi nella scoperta•

rispettare i valori della libertà, della cura di sé, degli altri, dell’ambiente, 
della solidarietà, della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene comune

•

SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Il bambino è portato a:

incontrare le prime forme di lettura•

conoscere le diverse realtà: sociale, artistica, urbana e storica, 
tradizionale

•

produrre messaggi attraverso numerose attività rappresentative e codici 
comunicativi

•

mostrare coerenza cognitiva e di comportamenti pratici, insieme a 
intuizione, immaginazione, creatività e gusto estetico

•

SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA

Il bambino è portato a:

porre attenzione al punto di vista dell’altro•

scoprire gli altri, i loro bisogni e saper gestire i contrasti attraverso regole 
condivise

•

definire le regole attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del 
proprio pensiero

•

 
Gli obiettivi generali sopra descritti si declinano poi in maniera più particolareggiata 
in obiettivi specifici, articolati in cinque campi di esperienza  come  dalle Nuove 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo 
d’Istruzione – 2012.

IL SE’ E L’ALTRO

 “I bambini formulano le grandi domande esistenziali  sul mondo e cominciano 
a riflettere sul senso e sul valore delle loro azioni, prendono coscienza della 
propria identità,  scoprono le diverse attività e apprendono le prime regole 
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necessarie alla vita sociale.”

IL CORPO IN MOVIMENTO

 “I bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il 
controllo del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità 
sensoriali, espressive e di relazione e imparano ad averne cura attraverso 
l’educazione alla salute”.

IMMAGINI, SUONI, COLORI

 “I bambini sono portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro 
emozioni e i loro pensieri.”

I DISCORSI E LE PAROLE

 “I bambini apprendono a comunicare verbalmente a descrivere le proprie 
esperienze e il mondo, a conversare e  dialogare, a riflettere sulla lingua, e si 
avvicinano alla lingua scritta.”

LA CONOSCENZA DEL MONDO

 “I bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze 
attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, 
l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e parole.”

 

 
Le insegnanti annualmente elaborano una Progettazione Educativo-Didattica 
con gli obiettivi da raggiungere per ogni fascia d’età e per ciascun campo 
d’esperienza.

Le attività sono svolte in sezioni eterogenee (bambini di varie età) e nei 
laboratori con gruppi omogenei (bambini della stessa età).

 

I.R.C.  
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La nostra Scuola dell’Infanzia per favorire l’educazione armonica e integrale 
dei bambini propone attività che favoriscono la crescita e la cura della 
dimensione religiosa  del bambino. Poiché siamo una Scuola di ispirazione 
cristiana, nella quale il Progetto Educativo sta alla base della proposta 
educativa che si ispira al Vangelo di Gesù, abbiamo lo scopo di offrire una 
proposta educativa originale e specifica ancorata ad una precisa visione della 
vita e della persona. Questa identità viene condivisa con i Genitori che 
scelgono una Scuola di ispirazione cristiana.

Per favorire la maturazione del bambino nella sua globalità, i traguardi relativi 
all’ IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Uno strumento prezioso e fondamentale della vita scolastica, affinché la 
Scuola possa sempre migliorare, deve essere la valutazione, intesa come 
monitoraggio, riscontro del percorso fatto in base agli obiettivi e definizione 
dei miglioramenti da attuare.

Le insegnanti cercano di individuare il percorso fatto da ogni singolo 
bambino verso la maturazione della propria identità, autonomia e sviluppo 
delle competenze.

La valutazione del lavoro svolto dai bambini viene fatto dalle insegnanti 
attraverso l’osservazione diretta, l’ascolto e l’utilizzo di strumenti di 
osservazione. L'attività di valutazione in itinere o monitoraggio è supportata 
anche dal confronto fra le docenti in relazione ai percorsi intrapresi, 
all'individuazione di eventuali situazioni problematiche, alla rilevazione dei 
bisogni emergenti.
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Dall’anno scolastico 2017/2018 la Scuola si avvale dello strumento CHESS 
“Child Evaluation Support System”, che è un sistema per la valutazione 
dell’esito educativo nei servizi della prima infanzia, in coerenza con gli ultimi 
orientamenti nazionali e internazionali. Per l’utilizzo di tale sistema di 
valutazione le insegnanti parteciperanno alla formazione proposta dalla 
FISM.

SEZIONE PRIMAVERA

Nell’anno scolastico 2018/2019 ha preso avvio la sezione Primavera.

Il Servizio si rivolge ai bambini e alle bambine di età compresa fra 24 – 36 
mesi, con lo scopo di offrire un luogo di socializzazione e di stimolo delle 
loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro 
benessere e del loro armonico sviluppo nel rispetto dei loro tempi di 
crescita.

Scopo fondamentale di ogni azione educativa della Sezione Primavera è 
quello di favorire lo sviluppo globale del bambino, ponendo attenzione alla 
pluralità delle dimensioni che lo costituiscono, da quella motoria a quella 
cognitiva, fino a quella affettiva ed emozionale. 

La sezione Primavera pone grande attenzione a soddisfare i bisogni, lo 
sviluppo e la crescita di ogni bambino ed è istituita in funzione della 
continuità educativa all’interno della nostra Scuola dell’Infanzia per 
valorizzare il percorso di crescita 0-6.

Nella Sezione Primavera molte esperienze hanno come obiettivo primario 
quello di affinare la sensorialità e la percezione in relazione alle crescenti 
capacità di interpretazione dei bambini. Infatti i bambini sono invitati ad 
esplorare situazioni, momenti, forme , oggetti, colori, e queste esperienze li 
accompagnano in un percorso ricco di stimoli e sensazioni diversificate: dal 
gioco libero, alla sperimentazione di diverse tecniche pittoriche ed 
espressive, alla ricerca delle emozioni suscitate dall’ambiente. 
Sperimentando la manipolazione, l’osservazione, l’esplorazione, l’esercizio 
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di semplici attività manuali e lo sviluppo della fantasia creativa, il bambino 
si avvicina ai diversi linguaggi espressivi.

 

MODALITÀ DI OSSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE

La scuola utilizza il “Fascicolo del Bambino” per osservare e documentare il 
percorso e le conquiste di ogni singolo bambino.

Il Fascicolo è composto da:

 Questionario Conoscitivo•

Raccolta degli elaborati, foto e Progetti (che verranno restituiti al Bambino 
alla fine del triennio)

•

La documentazione è utile per esaminare, analizzare e riconoscere il vissuto 
scolastico del bambino e servirà alle insegnanti per il momento della 
valutazione e come strumento comunicativo con la famiglia durante i 
colloqui.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento
Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione” del 2012 tracciano il profilo essenziale delle competenze 
riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, 
che un bambino deve possedere al termine del primo ciclo di istruzione per 
sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave 
europee.
Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo 
generale del sistema educativo e formativo italiano, al quale la Scuola fa 
riferimento. 
Nello specifico la Scuola dell'infanzia aiuta i bambini a:  
 

saper affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita 
tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità 
in tutte le sue dimensioni;

•

saper orientare le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle 
proprie potenzialità e ai propri limiti; 

•

saper utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; 

•

saper collaborare con gli altri  e rispettare le regole condivise, avendo 
assimilato il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; 

•

sapersi misurare con le novità e gli imprevisti, dimostrando originalità e 
spirito di iniziativa e assumendosi le proprie responsabilità; 

•

avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile 
di vita.

•

ALLEGATI:
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progettazione per i genitori pdf.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TEMPI  E SPAZI

I bambini sono inseriti in due sezioni eterogenee e una sezione Primavera.

Gli spazi delle due sezioni sono uguali e comprendono:

 Tavoli grandi con sedie per l’attività didattica e di laboratorio;•

Angoli strutturati per interesse con tappeti (costruzioni, cucinetta, 
biblioteca,giochi in scatola, puzzle…);

•

Mobili ad altezza bambino per favorire l’autonomia di scelta.•

 
La sezione Primavera è arredata con:

 Tavoli e sedie di misura adatta all’età dei bambini•

Angolo morbido•

Angoli strutturati per interesse con tappeti (costruzioni, cucinetta, 
biblioteca)

•

L’accoglienza dei bambini avviene in salone, strutturato per angoli di interesse 
(costruzioni, biblioteca, cucinetta, parrucchiera, travestimenti, trenino). Ad 
accogliere il bambino e la famiglia sono presenti le insegnanti, la coordinatrice 
e una volontaria, per mantenere il rapporto con la famiglia attraverso il 
dialogo.

L’accoglienza dei bambini della sezione Primavera avviene nella loro sezione 
con l’educatrice.
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La giornata è scandita secondo il seguente orario:

08.00 - 09.00 : Ingresso, gioco libero e/o organizzato in salone

09.00 - 10.00 : Canto o gioco organizzato

                            Attività di vita pratica: uso dei servizi

                            Apparecchiatura delle tavole per il pranzo (bambini grandi)

10.00 - 11.15 : Momento di preghiera

                          Attività didattica in sezione mista o intersezione per gruppi di 
età

11.15 - 11.30 : Attività di vita pratica: uso dei servizi

11.30 - 12.30 : Pranzo

                           Riordino delle tavole (bambini grandi)

12.30 - 13.30 : Giochi all’aperto o in salone

12.30 - 13.00 : Eventuali uscite per i bambini che rientrano per necessità a 
casa

13.30 - 15.15 : Igiene personale

                            Attività di sezione o laboratorio

                            Riposo per i bambini di 3 anni e sezione Primavera   

15:15 - 15:45 : Igiene personale 

                            Merenda      

15.45 - 16.00 : USCITA
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La Scuola offre ai genitori che ne necessitano, un servizio anticipato dalle ore 
7.30 alle ore 8.00 e un servizio posticipato dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SC.MAT.NON STAT."LUIGI ZANELLATO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Approfondimento

“Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia scolastica e al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità 
scolastica e l’identità dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 
educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta 
Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo 
di Istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi i 
apprendimento specifici per ogni disciplina”.

(Indicazioni Nazionali 2012).

Collegialmente viene delineato il percorso formativo e globale della scuola. 

La PROGETTAZIONE ANNUALE evidenzia il contributo dei vari campi di 
esperienza per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative 
all’interno delle Competenze chiave Europee.

Essa contiene le ipotesi progettuali di lungo termine.
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Collegialmente le insegnanti delineano il percorso formativo di sezione a 
seconda delle esigenze didattiche (settimanale o mensile)  definendo 
metodologia, contenuti, modalità di verifica e documentazione dell’attività 
didattica.

La  flessibilità nella Progettazione mette nelle condizioni di rivedere, 
aggiustare, riprogettare i percorsi didattici per rispondere più adeguatamente 
ai bisogni dei bambini. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CONTINUITÀ

La Scuola dell’infanzia tiene in grande considerazione il tema della continuità, sia 
verticale che orizzontale, da quando cioè il bambino affronta per la prima volta 
l’esperienza famiglia-scuola o proviene dal nido, fino a quando lo accompagna oltre la 
Scuola dell’Infanzia.

Approfondimento

Il progetto continuità dedicato ai bambini grandi i collaborazione con la 
Scuola Primaria prevede: 

Incontro iniziale con i genitori per la compilazione del fascicolo 
personale, ponendosi in dialogo rispettoso e costruttivo con essi;

•

  Incontri periodici con la famiglia per informarla sui traguardi raggiunti 
dal bambino;

•

Incontri da effettuare nel corso dell’anno scolastico tra insegnanti di 
Scuola dell’Infanzia e Insegnanti di Scuola Primaria, per 
programmare e concordare attività da svolgere in comune tra gli 
alunni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia ed alunni della prima 
classe Primaria. Tali attività possono riguardare giochi, canti, 
drammatizzazioni, attività motorie, giardinaggio, cartelloni con 

•
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disegni, collage, merende in comune, ecc…

  Eventuali scambi di visite tra la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria per i 
quali sarà necessario un preciso calendario e Progetto.

Il progetto continuità rivolto ai bambini che frequentano la sezione primavera
 prevede durante la seconda parte dell'anno scolastico la partecipazione dei 
bambini a momenti di condivisione e giochi con i bambini delle altri sezioni.

 PROGETTO MUSICOTERAPIA

Il progetto di Musicoterapia è previsto per tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia. Gli 
incontri si svolgono il martedì mattina. I bambini sono divisi per età. Il progetto è 
seguito da un musicoterapista .

Approfondimento

UN ARCOBALENO DI SUONI -bambini grandi-

Il progetto prevede diverse attività sonoro - creative basate sulla libera espressione. 
Ad ogni nota possiamo associare un colore e in base all'altezza avremo varie 
sfumature. Questo laboratorio associa la musica e i colori come strumenti di 
espressione. Negli incontri la musica sarà inoltre utilizzata come punto di partenza 
per la creazione di disegni. A queste esperienze si alterneranno momenti dedicati 
all’ascolto di musica (con supporti digitali o dal vivo), e da esercizi di tecnica per 
poter maneggiare meglio gli strumenti e quindi suonare meglio. Largo spazio verrà 
dato al gioco, in quanto tramite esso i bambini impareranno il rispetto delle regole e 
degli altri.

 

TUTTI A TEMPO -bambini medi-

Il progetto prevede un percorso di sperimentazione, ascolto e produzione musicale 
attraverso l’utilizzo della tecnica della “Body-percussion”. Il percorso parte dalla 
scoperta dei suoni che possiamo creare per passare poi all'espressione di se stessi, 
attraverso l’uso delle tecniche apprese. Gli obiettivi del progetto permettono di 
sviluppare gli incontri in modo trasversale, partendo dalla musica andando verso la 
motricità, passando per l’anatomia, fino a toccare la matematica. Si cercherà inoltre 
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di sviluppare la coordinazione motoria e la produzione vocale. Largo spazio verrà 
dato al gioco, in quanto tramite esso i bambini impareranno il rispetto delle regole e 
degli altri.

 

A CACCIA DELL' ORSO -bambini piccoli-

Attività sonoro-motoria basata sull'albo illustrato "A caccia dell'orso".  Con l'utilizzo 
dell'albo i bambini scopriranno il movimento, le onomatopee e l'utilizzo degli 
strumenti musicali.

 PROGETTO ATTIVITÀ PSICOMOTORIA

Il progetto è dedicato a tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia e ai bambini della 
Sezione Primavera. Le attività si svolgono il giovedì e i bambini sono divisi per età. Il 
progetto è seguito da un'insegnante esterna regolarmente diplomata ISEF.

Approfondimento

Il progetto è finalizzato a far acquisire ai bambini atteggiamenti di sicurezza, stima 
di sé, fiducia nelle proprie capacità, motivazione al passaggio dalla curiosità alla 
ricerca. Si vuole che i bambini vivano in modo equilibrato e positivo i propri stati 
affettivi, esprimendo e controllando emozioni e sentimenti e rendendosi sensibili a 
quelli degli altri. L'azione psicomotoria aiuta i bambini a consolidare le proprie 
capacità sensoriali, percettive , motorie e sociali.

La forma privilegiata dell'attività psicomotoria è costituita dal gioco. L' attività si 
svolge da ottobre a maggio con cadenza settimanale e segue il più possibile la 
progettazione della Scuola.

Le attività sono pensate per:

giocare con il corpo•
sviluppare il movimento espressivo•
rispettare le regole di un gioco, lo spazio e i tempi degli altri•
condividere i giochi e imparare a prestarli•

 PROGETTO SORRIDI
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Il progetto è proposto dall'ausll8 e nasce dalla proposta che la salute orale deve 
essere considerata una componente essenziale della salute dell’individuo ed ha 
un’importanza rilevante per la qualità della vita. L’OMS europeo ha stabilito l’obiettivo 
“niente carie” per il 90% dei bambini di 5-6 anni nel 2020. Per la realizzazione di questo 
obiettivo l’OMS raccomanda programmi di prevenzione rivolti a bambini della Scuola 
dell’infanzia in cui la capacità di apprendimento di nuove abitudini è massima.

Approfondimento

Gli obiettivi che il progetto si pone sono:

• Fornire strumenti utili alla prevenzione della carie

• Diffondere corrette abitudini di igiene orale ed alimentare

• Informare sull’influenza negativa delle abitudini viziate (succhiotto, biberon) sullo 
sviluppo armonico della masticazione

Il progetto si articola con un incontro da parte di un odontostomatologo con i 
bambini, a cui spiegherà le corrette tecniche di spazzolamento dei denti. Seguirà 
una semplice visita odontoiatrica con stesura di una scheda che verrà consegnata ai 
genitori insieme a un opuscolo con consigli pratici sull’igiene orale e alimentare. 

 

 PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA

Il progetto è dedicato ai bambini della Sezione Primavera. Le attività quotidiane 
vengono svolte nei vari ambienti della Scuola e vengono preparate e seguite 
dell'educatrice.

Approfondimento

UNA SCUOLA A COLORI

Il progetto educativo-didattico “UNA SCUOLA A COLORI” proposto per la sezione 
primavera per l’anno scolastico 2018/2019 vuole dare al bambino l’occasione di 
sperimentare e scoprire il mondo dei colori. Il colore viene inteso come “materia”, 
con cui sporcarsi, sperimentare e pasticciare; come “sensazione” nel toccare, 
odorare, sentire, gustare quello che l’ambiente circostante ci regala; come 
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“relazione” tra i colori stessi e tra i compagni di gioco, con cui condividere 
esperienze e materiale. La progettazione proposta per la sezione primavera 
prevede 5 progetti che si svolgeranno durante il corso di tutto l’anno scolastico, a 
fasi alterne:

PROGETTO ACCOGLIENZA•
PROGETTO ROUTINE•
PROGETTO “I COLORI DELLE STAGIONI”•
PROGETTO “ARTE e COLORI”•
PROGETTO FESTE•

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
 

“Il diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà 
di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 
all’handicap” (Legge Quadro 104/1992).

Nella nostra Scuola ogni bambino è persona unica, originale, è portatore di 
una propria storia, identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e 
cognitive. Nella scuola egli entra in contatto con altri bambini suoi pari e adulti 
che offrono un'opportunità nuova, diversa rispetto alla famiglia, primo luogo 
educativo. Il bambino quindi sperimenta diversità di genere, di carattere, di 
stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità e punti deboli con 
quelle altrui.

Le insegnanti cercano  di educare alla valorizzazione delle differenze, 
leggendola come risorsa, possibilità di scambio, arricchimento reciproco.
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L'individualizzazione e la personalizzazione dell’offerta educativa è questione 
riguardante tutti i bambini, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di 
sviluppo delle potenzialità individuali per una scuola di tutti e di ciascuno.

 

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per i bambini con certificazione viene puntualmente redatto il PEI che descrive 
annualmente gli interventi previsti per il singolo bambino attraverso obiettivi, 
metodologie e valutazione. La presenza a Scuola dell'insegnante di sostegno garantisce 
la possibilità di considerare le differenze evolutive di ciascun bambino e poter dedicare 
tempi e spazi adeguati alle attività di inclusione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Per la stesura del PEI collaborano insegnante di sezione, insegnante di sostegno, 
associazioni che seguono il bambino e la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Con le famiglie di tutti i bambini si cerca di creare un rapporto di collaborazione e 
dialogo, basato sulla comunicazione e sul rispetto. In concreto si garantisce alle 
famiglie un rapporto di comunicazione giornaliera e all'occorrenza l'incontro con 
l'insegnante con un colloquio programmato. Si crea con le famiglie un accordo 
sull'utilizzo delle strategia e la partecipazione delle insegnanti agli incontri con le 
Associazioni che seguono i bambini.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Approfondimento

La Scuola adotta il documento "Accordo di Programma", il quale è finalizzato 
all'individuazione di procedure e di linguaggi comuni che garantiscano maggiore 
efficacia, efficienza e qualità al servizio di inclusione scolastica.

Quindi attraverso una collaborazione sinergica e condivisa tra scuola, servizi, famiglia 
e Enti coinvolti, si intende favorire il successo formativo degli alunni con disabilità alla 
scopo di "promuovere, proteggere e garantire a tutti i diritti umani e di tutte le libertà 
fondamentali da parte delle persone con disabilità" (Convenzione ONU, 2006, art.1)

Le attività che vengono pensate e condivise nel PEI vengono poi svolte con i bambini 
in sezione, in piccolo gruppo o individualmente. Tutto ciò promuove l'inclusione 
scolastica,
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ORGANIZZAZIONE

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RAPPORTI CON LA FISM PROVINCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

 

La nostra Scuola aderisce e condivide i principi della FISM provinciale.

Si avvale della sua competenza in ordine:

 agli adempimenti giuridici,•

alla formazione pedagogica e didattica dei docenti,•

 alla qualifica del personale ausiliario.•

La Scuola dell’Infanzia aderisce al sistema di Coordinamento-Didattico 
proposto dalla FISM provinciale, stabilisce rapporti operativi con scuole vicine 
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e collabora attraverso il Gruppo Inclusione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Oltre ai corsi di aggiornamento annuali, le insegnati partecipano  all' aggiornamento 
IRC (per mantenere l'abilitazione all'insegnamento della religione cattolica) e ai corsi 
tecnici:

addetti prevenzione incendio•
formazione specifica per tutti i lavoratori•
addetti al primo soccorso•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 H.A.C.C.P.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Il corso è riservato alle cuoche/cuochi , agli aiuto cuoche/i neoassunti che non 
abbiano effettuato il corso nelle edizioni precedenti. I temi trattati saranno : Le 
malattie di origine alimentare; La contaminazione degli alimenti; Igiene e 
comportamento del personale; L’etichettatura dei prodotti alimentari; I sistemi di 
conservazione degli alimenti; La sanificazione degli ambienti e delle attrezzature; 
La metodologia HACCP ed il manuale di autocontrollo; Le diete speciali: obiettivo 
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la promozione di buone prassi nella preparazione delle diete speciali, in 
particolare quella senza glutine, per assicurare un’alimentazione equilibrata anche 
ai soggetti celiaci e agli utenti con altre particolari esigenze dietetiche nel rispetto 
della sicurezza alimentare; La qualità nella ristorazione scolastica; La prevenzione 
degli infortuni nell’ambiente di lavoro.

Approfondimento

Il personale ATA partecipa con regolarità agli aggiornamenti per:

addetti prevenzione incendio•
formazione specifica per tutti i lavoratori•
addetti primo soccorso •
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