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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ANALISI SOCIO-AMBIENTALE

   

 

    Il comune di Sandrigo è situato nell’area nord-orientale della provincia di Vicenza. Esso 

comprende anche le frazioni di Ancignano e Lupia. Complessivamente, il Comune si estende 

lungo una superficie di 27,95 Kmq per una popolazione totale di circa 8500 abitanti. 

Incoronato dalla cerchia montuosa del Pasubio, dell’Altipiano di Asiago e dal massiccio del 

Grappa, sorge all’interno di una zona pianeggiante. Negli ultimi decenni il territorio è stato 

interessato da un notevole sviluppo artigianale e industriale che si affianca alla tradizionale 

vocazione agricola della zona, dando vita a nuovi processi economici e modificando anche gli 

stili di vita della popolazione. Il suo andamento socio-economico delinea un quadro 

complessivamente in via di evoluzione. L’industria è molto sviluppata nei più svariati comparti; 

il terziario presenta una rete commerciale sufficiente a coprire le esigenze primarie della 
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popolazione e l’insieme dei servizi. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

culturale sono assicurate dalla biblioteca, nonché dalla presenza di numerose associazioni 

culturali, sportive e ricreative. E' utile sottolineare come all'interno del territorio comunale 

siano presenti anche diverse strutture sociali come una casa di riposo, una casa famiglia, una 

cooperativa sociale. L'insieme di tali fattori economici e sociali contribuisce a rendere il 

Comune di Sandrigo un territorio interessato da fenomeni di immigrazione. Di recente il 

Comune ha risentito, come tutto il territorio nazionale, della crisi economica; il territorio è 

interessato dal fenomeno dell’immigrazione e ciò ha contribuito negli anni a determinare un 

mutamento nel tessuto sociale, nonché un allargamento degli orizzonti in termini economici, 

sociali e culturali che si riflettono analogamente all’interno della realtà scolastica.       

    La scuola “Ida Tonolli” si trova nel centro storico del paese, nelle vicinanze del Centro Studi 

di Sandrigo (scuola dell’infanzia statale, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). 

Nelle adiacenze, facilmente raggiungibili, si trovano il Duomo, il centro ricreativo e sportivo 

della Parrocchia ed i giardini della zona verde; con facilità si possono raggiungere il Municipio, 

la Biblioteca, gli uffici postali e servizi vari.

 

SITUAZIONE DEMOGRAFICA 

    Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Sandrigo dal 2001 al 

2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
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POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETA' SCOLASTICA 2018 

    Distribuzione della popolazione di Sandrigo per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 

2018. Elaborazioni su dati ISTAT. 

    Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2018/2019 le scuole di 

Sandrigo, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola 

dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 

 

 

 

RISORSE FINANZIARIE

1. Contributi Pubblici 

    I contributi in conto gestione erogati da parte di Enti Pubblici (Ministero, Regione Veneto e 

Comune di Sandrigo) coprono circa il 35-40% delle spese complessive.

2. Quota d'iscrizione e retta di servizio 

    Le entrate derivanti da quote di iscrizione e di frequenza versate dalle famiglie dei bambini 

iscritti sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione della scuola e risultano essere la 
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principale fonte di finanziamento. 

    Attualmente si articolano nel seguente modo:

- Quota di iscrizione € 60 all'anno 

- Quota di frequenza di € 130,00 per orario normale dalle 08.00 alle ore 16.00 

- Maggiorazione di € 10,00 per anticipo al mattino dalle 07.30 alle 08.00 

- Maggiorazione di € 20,00 per prolungamento pomeridiano dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

- Maggiorazione di € 35,00 per prolungamento pomeridiano dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

- Maggiorazione di € 50,00 per prolungamento pomeridiano dalle ore 16.00 alle ore 17.30

    La retta deve essere pagata entro il 10 di ogni mese: in contanti presso la segreteria al 

mattino, o tramite bonifico bancario. 

    Il bambino che non frequenta per 30 giorni consecutivi pagherà la quota ridotta di € 65,00.

3. Altre risorse 

    Le erogazioni liberali e le offerte provenienti da diversi soggetti privati (aziende, genitori di 

bambini iscritti e altri soggetti del territorio) contribuiscono in modo importante al 

sostentamento della scuola. 

    L'associazione è inserita nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille e riceve contributi 

finalizzati alle attività didattiche. 

    E' inoltre organizzata annualmente una lotteria di beneficenza la quale costituisce una 

ulteriore fonte di finanziamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SC.MAT.NON STAT."IDA TONOLLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VI1A143008

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."IDA TONOLLI"

Indirizzo
VIA MONS. ARENA,15 SANDRIGO SANDRIGO 
36066 SANDRIGO

Telefono 0444659048

Email scuolaidatonolli@virgilio.it

Pec scuolaidatonolli@pec.it

Approfondimento

CENNI STORICI DELLA SCUOLA

    La Scuola dell’Infanzia “Ida Tonolli” fu istituita nel 1918 per volontà dell’Arciprete 

Mons. Arena e del Sindaco Pietro Cavaliere, grazie all’aiuto della Croce Rossa 

Americana e alla donazione di un fondo, con annesso fabbricato, offerto dalla signora 

Ida Tonolli. La scuola divenne Ente Morale con Regio decreto del 24 novembre 1927. 

Successivamente, con decreto della Giunta Regionale del 3 febbraio 1987, assunse la 

denominazione di “Scuola Materna”.  

    Attualmente, dal punto di vista giuridico-amministrativo, la scuola dell’infanzia “Ida 

Tonolli” è un’associazione riconosciuta e, a seguito della legge 62/20001, è diventata 

una scuola paritaria con decreto del Ministero n. 488/5695 del 28/02/2001, 

mantenendo l’ispirazione cristiana che l’ha sempre connotata. Le scuole paritarie 

sono parti costitutive e integranti dell'unico sistema educativo nazionale e, ampliando 

la possibilità di scelta, contribuiscono al funzionamento di un sistema flessibile, 

differenziato ed articolato, cercando di far fronte ad una domanda educativa sempre 

più variegata. La scuola dell'infanzia “Ida Tonolli” svolge pertanto un servizio pubblico 

al pari della scuola statale. 

    Nel novembre 2018 la scuola ha festeggiato, con tutta la comunità di Sandrigo, i 

suoi primi 100 anni di storia, promuovendo una serie di eventi culturali nonché la 

pubblicazione del libro "I cent'anni dell'asilo Ida Tonolli di Sandrigo" a cura di Paolo De 
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Caneva. 

 

STATUTO E REGOLAMENTO

    La scuola dell'Infanzia “Ida Tonolli” è un'Associazione di genitori che offre il proprio 

servizio a tutta la Comunità, operando secondo le finalità espresse nel proprio 

Statuto. Tale documento normativo, assieme all'annesso Regolamento, disciplina 

l'organizzazione e il funzionamento della scuola, costituendo ad ogni effetto di legge 

le norme di riferimento relative alla gestione della scuola e allo svolgimento 

dell'attività scolastica. In particolare lo Statuto definisce la costituzione, la sede, i 

mezzi finanziari, la struttura, il bagaglio valoriale e le finalità; il Regolamento interno, 

oltre ad un sintetico richiamo ai principi ispiratori, affronta ogni aspetto pratico 

relativo al funzionamento della scuola, dalle domande d'iscrizione alla formazione 

delle classi, dagli orari e giorni d'apertura, rette e l'occorrente per la scuola alla 

descrizione degli organi collegiali e le relative competenze. Statuto e Regolamento 

sono documenti pubblici, consultabili presso la segreteria dalla scuola.

 

IDENTITA' DI ISPIRAZIONE CRISTIANA 

    La scuola dell'infanzia “Ida Tonolli”, ispirandosi alla libertà di scelta educativa 

prevista dalla Costituzione italiana all'art.33, rappresenta una concreta risposta alle 

esigenze della popolazione sandricense che intende scegliere e condividere il suo 

progetto educativo in alternativa a quello offerto dalla scuola dell'infanzia statale di 

impostazione laica. Nel suo progetto educativo, la scuola dell'infanzia fa proprio il 

pensiero della Chiesa in materia di educazione ai valori cristiani, espresso nel Concilio 

Vaticano II e nei documenti della Congregazione per l'Educazione Cristiana.  
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    Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell'esperienza umana svolge un 

ruolo insostituibile per la piena formazione della persona. Esso permette, infatti, 

l'acquisizione e l'uso appropriato di strumenti culturali che, portando al massimo 

sviluppo il processo di simbolizzazione che la scuola stimola e promuove in tutte le 

discipline, consente la comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e 

inconoscibili.  

    Il confronto, poi, con la forma storica della religione cattolica, svolge un ruolo 

fondamentale e costruttivo per la convivenza civile, in quanto permette di cogliere 

importanti aspetti dell'identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i 

rapporti tra persone di culture e religioni differenti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Angolo delle meraviglie 1

 

Aule
Aule spaziose con accesso diretto 
all'esterno

7

 

Servizi Mensa

 

Approfondimento

SPAZI

L'edificio scolastico
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    L’ edificio scolastico si presenta come una struttura moderna, ampia e luminosa, 
più volte rinnovata e adeguata alle norme di legge. 
    La scuola si sviluppa interamente in un unico piano attraverso i seguenti spazi:

• entrata;

• portineria nella quale si svolge il servizio di accoglienza e di congedo dei 
bambini e delle loro famiglie, nonché un controllo selettivo delle persone che 
accedono alla scuola;

• segreteria;

• salone:

 

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."IDA TONOLLI"

questo ambiente è il centro della scuola, luogo di incontro e di scambio. Organizzato 
in angoli di gioco strutturati e non, permette che i bambini vivano liberamente lo 
spazio, favorendo la socializzazione con l'altro. Sono presenti delle panchine che 
delimitano degli spazi corrispondenti al gruppo sezione, chiamate “casette”. 

• cortile di ghiaia con alberi, attrezzato con giochi strutturati per uso esterno;

 

• piccola chiesetta interna;

• sette aule ampie e luminose con accesso indipendente al cortile: lo spazio è 
organizzato con arredi a misura di bambino per incentivarne l'autonomia. Tutte le 
aule sono inoltre dotate di pannelli funzionali all'esposizione degli elaborati dei 
bambini;
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• sala da pranzo;

 

• servizi igienici in numero adeguato alle sezioni: i sanitari e i lavabi sono a misura di 
bambino per favorirne l'autonomia. Tutti i bagni sono inoltre dotati di appendini per 
gli asciugamani nei quali il bambino ritrova il proprio contrassegno;
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• servizio igienico per persone disabili.

 

La mensa

 

    La scuola è dotata di cucina interna, completamente rinnovata nel corso del 2013 e 
attrezzata con forno a vapore che consente una cottura povera di grassi, ideale 
nell'alimentazione dei bambini. Il menù è stagionale (autunno-inverno, primavera-
estate), diversificato nelle quattro settimane del mese, approvato dal servizio igiene 
alimentazione e nutrizione dell’ULSS e regolarmente aggiornato. La cucina utilizza 
pasta e riso provenienti da colture biologiche, privilegia frutta e verdura fresche e di 
stagione, cercando anche prodotti locali a km 0. Viene utilizzato solo olio extravergine 
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di oliva, sia a crudo che per la cottura, mentre il burro fresco di montagna è previsto 
per i dolci e per mantecare i risotti. Non viene usato il dado alimentare e le pietanze 
vengono insaporite con erbe aromatiche.  
    Il personale addetto partecipa regolarmente ai corsi di aggiornamento e 
riqualificazione promossi dalla FISM e si avvale del manuale di autocontrollo 
H.A.C.C.P.  Il menù scolastico viene adeguato per bambini soggetti ad allergie ed 
intolleranze, su presentazione di certificato medico.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

6
3

Approfondimento

ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE

Consiglio di Amministrazione

NOME RUOLO

Rizzato Luca Presidente

Noaro Daniele Vice-Presidente

Bizzotto Rossella Consigliere
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Costalunga Tiziana Consigliere

Cuman Mirco Consigliere

Massaro Elena Consigliere delegato dal Sindaco

Bertoluzzo Mirko Consigliere delagato dal Parroco

Personale docente

DOCENTE 
TITOLO DI ISTRUZIONE E 

ABILITAZIONI
RUOLO

Biondolillo 

Eleonora 

- Diploma Superiore, Liceo Socio-

psico-pedagogico "G. B. Brocchi", 

Bassano del Grappa 

- Laurea in Scienze dell'educazione, 

Università degli Studi di Padova 

- Abilitazione IRC 

- Insegnante titolare di 

sezione 

- Responsabile primo 

soccorso 

Casagrande 

Chiara 

- Diploma Superiore, Liceo Classico ad 

indirizzo sperimentale Scienze Sociali 

"G. B. Brocchi", Bassano del Grappa

- Educatrice e assistente 

bambini piccoli

Chemello - Diploma Superiore, Liceo Socio- - Insegnante titolare di 
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Anna psico-pedagogico "A. Fogazzaro", 

Vicenza 

- Laurea triennale in Scienze 

psicologiche della personalità e delle 

relazioni interpersonali, Università 

degli Studi di Padova 

- Abilitazione IRC 

sezione 

- Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza 

Dal Negro 

Elena 

- Diploma Superiore in Scienze 

Umane, Liceo "A. Veronese", 

Montebelluna

- Educatrice e assistente di 

bambini diversamente abili 

e/o con particolari bisogni

Ferrarese 

Cecilia 

- Diploma Superiore, Liceo delle 

Scienze Sociali "G. B. Brocchi", 

Bassano del Grappa 

- Laurea triennale in Lettere, indirizzo 

moderno e contemporaneo, 

Università degli Studi di Verona 

- Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria, Università degli Studi di 

Padova 

- Insegnante titolare di 

sezione 

- Responsabile Primo 

Soccorso 

Lorenzon 

Roberta 

- Diploma Superiore, Liceo Socio-

psico-pedagogico "G. B. Brocchi", 

Bassano del Grappa 

- Abilitazione IRC 

- Insegnante titolare di 

sezione 

- Addetto anti-incendio 
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Guglielmi 

Laura 

- Diploma Maturità Magistrale, Istituto 

"Santa Dorotea", Thiene 

- Laurea in Scienze per la Formazione 

dell'infanzia e della preadolescenza 

- Abilitazione IRC 

- Insegnante titolare di 

sezione 

- Responsabile Primo 

Soccorso 

Pozza Valeria 

- Diploma Superiore, Liceo Socio-

psico-pedagogico "G. B. Brocchi", 

Bassano del Grappa 

- Abilitazione IRC 

- Coordinatrice

Rigon Marta 

- Diploma Superiore, Istituto 

Magistrale "A. Fogazzaro", Vicenza 

- Laurea Magistero Materie Letterarie, 

Università degli Studi di Padova 

- Abilitazione IRC 

- Insegnante titolare di 

sezione 

- Addetto anti-incendio 

  Personale amministrativo

NOME RUOLO

Chemello Paola Responsabile amministrativa

Personale Ausiliario

NOME RUOLO

18



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."IDA TONOLLI"

Cielo Lorena

- Cuoca 

- Responsabile mensa scolastica e procedure H.A.C.C.P. 

- Addetto anti-incendio

Pozzato Cristina
- Aiuto-cuoca 

- Addetto anti-incendio

Gasparoni Ilenia - Addetta alle pulizie

Personale tecnico

NOME RUOLO

Cecconello Marco (perito 

industriale)

Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP)

Personale volontario

NOME RUOLO 

Suor Celina Graziella Brea

- Supplenza insegnanti 

- Custodia e assistenza bambini 

- IRC 

Suor GiannaRita Annamaria Sassaro - Accoglienza/portineria
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Suor Tiberia Giovanna Chiodin - Portineria

Cappozzo Gabriella
- Supplenza insegnanti 

- Custodia e assistenza bambini

Cascioli Elena - Aiuto cucina e nelle pulizie

Cason Pierangelo - Manutenzioni varie

Chemello Luigino - Manutenzioni varie

Clavello Renato - Manutenzioni varie

Cuman Mara - Custodia e assistenza bambini

Menin Maria Teresa - Custodia e assistenza bambini

Rigon Elsa - Aiuto in cucina

Sperotto Bruno - Manutenzioni varie

Venturato Luigina
- Aiuto in cucina 

- Aiuto nelle pulizie
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION DELLA SCUOLA 

 

    Educare significa offrire all'altro quelle esperienze che, significative rispetto ad 

ogni aspetto della persona (cognitivo, affettivo, etico, estetico, politico,...), lo 

metteranno nelle condizioni di assumersi la responsabilità della propria formazione; 

quindi il senso ultimo dell'educare consiste nel facilitare nell'altro l'acquisizione di 

quelle capacità e lo sviluppo di quelle disposizioni necessarie ad attivare il processo 

di autoformazione, che consiste nell'assumersi la responsabilità di dare forma al 

proprio modo di esserci. 

Mortari L., "Aver cura di sé" 

 

    La Scuola dell’Infanzia “Ida Tonolli,” nella sua missione educativa, ha come fonte 

di ispirazione fondamentale la consapevolezza dei diritti dei bambini in quanto 

persone. Tali diritti vengono sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle dichiarazioni e 

convenzioni internazionali: si riferiscono alla vita, alla salute, all’educazione, 

all’istruzione ed al rispetto dell’identità individuale, etnica, linguistica, culturale e 

religiosa.  

    La scuola s’impegna a favorire l’accoglienza degli alunni e la loro piena 

integrazione favorendone la crescita, rispettandone i ritmi e le differenze, nonché 

valorizzando le potenzialità e i doni di ciascuno. 

    La scuola concorre con le famiglie alla formazione dei bambini e delle bambine 
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assicurando un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio, un'opera di 

promozione culturale e di informazione sulle varie dimensioni che coinvolgono 

l'infanzia. 

    Ciò che si vuole offrire è un luogo sereno per la crescita affettiva, cognitiva e 

sociale dei bambini, uno spazio che affianchi le famiglie nel compito di cura e di 

educazione promuovendo un clima di incontro, confronto e collaborazione fra 

genitori e scuola. 

    All'interno della scuola si realizzano esperienze, si intrecciano relazioni 

significative fra bambini, genitori e insegnanti in modo da favorire l'integrazione, il 

rispetto reciproco, la giustizia sociale: valori che, se appresi nella prima infanzia, 

diventano fondamenti dell'educazione e ricchezza per tutta la comunità. 

    L'ispirazione cristiana della scuola ne guida anche la mission: attraverso una 

testimonianza “viva” ed agita dei valori cristiani, la scuola pensata alla luce del 

Vangelo è un luogo in cui si compone una sintesi tra fede, religione e cultura, 

valorizzando la ricchezza dei doni di Dio, primo fra tutti l'intelligenza. Una scuola 

come luogo di scoperta e valorizzazione della bellezza è una scuola capace di 

innalzare e portare ad un piano superiore di conoscenza.

 

I PRINCIPI FONDANTI

    La scuola, nell'elaborare le proprie linee guida, sia da un punto di vista educativo 

che nella prospettiva normativa, fa riferimento ad alcuni fondamentali Documenti 

Legislativi nei quali si riconosce la centralità del bambino e l'importanza 

dell'educazione nel favorire il pieno sviluppo della sua personalità e dei suoi talenti. 

 

1. La Costituzione italiana
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    Il primo imprescindibile riferimento va alla nostra Costituzione: la scuola italiana, 

statale e paritaria, svolge l'insostituibile funzione pubblica assegnatale da questo 

testo cardine, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del 

Paese. In particolar modo si fa riferimento ai seguenti articoli:

- Art. 3: 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali.  

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

- Art. 30: 

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati 

fuori dal matrimonio. 

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro 

compiti.

- Art. 33: 

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per 

tutti gli ordini e gradi. 

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri 

per lo Stato. 

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la 

parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento 

scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
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- Art. 34: 

La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più 

alti degli studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie 

ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 

2. La Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia dell'adolescenza

    Altro importante testo cardine è sicuramente la Convenzione ONU sui diritti 

dell'Infanzia dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite il 20 Novembre 1989. 

    Questo documento internazionale, sottoscritto dalla quasi totalità dei Paesi del 

mondo, è uno strumento giuridico che sancisce nel proprio testo le diverse tipologie 

di diritti umani: civili, culturali, economici, politici e sociali. In particolar modo si 

impegna a far sì che il bambino faccia valere il proprio pensiero e che questo venga 

preso in considerazione dagli adulti. Riconoscendo la fondamentale importanza di 

tutti gli articoli, riportiamo in questa sede quelli che, in particolar modo, fanno 

riferimento all'educazione:

- Art. 2 

Tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti, non ha importanza chi sono i 

genitori. Qual è il colore della pelle, né il sesso, né la religione, non ha importanza 

che lingua parlano, né se sono ricchi o poveri.

-Art. 3 

Gli Stati, le istituzioni pubbliche e private, i genitori o le persone che ne hanno la 
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responsabilità, in tutte le decisioni che riguardano i bambini devono sempre 

scegliere quello che è meglio per tutelare il loro benessere.

- Art.12 

Ogni bambino ha il diritto di esprimere la propria opinione e lo Stato deve garantire 

che tale opinione venga presa in considerazione dagli adulti.

- Art. 28 

Gli Stati riconoscono che tutti i bambini hanno il diritto di ricevere un’istruzione.

- Art. 29 

Gli Stati riconoscono che lo scopo dell’istruzione è di sviluppare al meglio la 

personalità di tutti i bambini, i loro talenti e le loro capacità mentali e fisiche. 

L’istruzione deve inoltre preparare i bambini a vivere in maniera responsabile e 

pacifica, in una società libera, nel rispetto dei diritti degli altri.

- Art. 30 

Gli Stati garantiscono ai bambini che appartengono a minoranze etniche, 

linguistiche o religiose, il diritto di mantenere la loro cultura, professare la loro 

religione e parlare la loro lingua.

- Art. 31 

Gli Stati riconoscono che tutti i bambini devono essere trattati con umanità e 

rispetto: hanno il diritto di riposarsi, giocare, fare sport, esprimere la propria 

creatività e partecipare alla vita artistica e culturale del Paese in cui vivono.

 

 

3. Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo di istruzione integrate dai “Nuovi scenari” del Febbraio 2018
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    Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, approvate nel Settembre 2012, costituiscono il quadro di riferimento per 

la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la 

comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando 

specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti 

con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 

    Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, le Indicazioni sottolineano la 

fondamentale importanza di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, 

dell'autonomia, della competenza e del senso di cittadinanza. Questi obiettivi sono 

perseguiti, anche nella nostra scuola, attraverso l'organizzazione di un ambiente di 

vita, di relazioni e di un apprendimento di qualità, garantiti dalla professionalità 

degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e la comunità. 

 

4. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Maggio 

2018 

    Dall'inizio degli anni novanta ad oggi, il concetto di competenza ha acquisito una 

centralità fortissima nella letteratura specializzata e nelle indicazioni normative, 

incluse quelle emanate dagli Organi Europei. A tale proposito la Raccomandazione 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Maggio 2018, individua otto 

competenze chiave per l'apprendimento permanente finalizzate ad un buon 

inserimento nella società. Esse sono:

1. Competenza alfabetica funzionale. 

2. Competenza multilinguistica. 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
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4. Competenza digitale. 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

6. Competenza in materia di cittadinanza. 

7. Competenza imprenditoriale. 

8. Competenza di consapevolezza ed espressione culturale.

    L'importanza dei documenti prodotti dall'Unione Europea, che la nostra scuola 

tiene presenti nella propria progettazione curricolare, sta nel tentativo di fornire 

un'unità pedagogica al sistema scolastico europeo.

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

ASPETTI GENERALI

Finalità della scuola dell'Infanzia    

    La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 
tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza 
con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della 
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti 
dell’Unione Europea. 
    Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’
autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Tali finalità sono perseguite 
attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di 
qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e con la comunità. 
MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione 
 
    Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Ida Tonolli” fanno proprie queste finalità e 
con i loro interventi promuovono un percorso di attività che ha come fine ultimo lo 
sviluppo di:
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IDENTITA' 
Sicurezza di sé 

- Vivere serenamente nuove esperienze, stare 
bene. 
- Essere consapevoli di sé, del proprio corpo e 
delle proprie emozioni, sentirsi riconosciuto come 
persona. 
- Sentirsi membro di una comunità. 
- Sentirsi abitante di un territorio.

AUTONOMIA 
Fiducia in sé e negli altri 

- Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri. 
- Avere piacere di fare da sé e saper chiedere 
aiuto. 
- Esprimere opinioni. 
- Imparare ad operare scelte. 
- Assumere comportamenti ed atteggiamenti 
sempre più consapevoli rispetto alle proprie 
risorse e ai propri limiti.

COMPETENZA 
Imparare a riflettere 
sull'esperienza 

- Imparare attraverso l’esplorazione, il gioco, 
l’osservazione e l’esercizio al confronto. 
- Sviluppare l’attitudine a fare domande, a 
riflettere e rielaborare. 
- Descrivere la propria esperienza e tradurla in 
tracce personali e condivise, rievocando, narrando 
e rappresentando fatti significativi.

- Scoprire gli altri e conoscere i loro bisogni. 
- Rendersi conto della necessità di stabilire regole 
condivise. 
- Sviluppare l'attitudine a porre e porsi domande 
di senso su questioni etiche o morali. 
- Primo esercizio del dialogo fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, ponendo attenzione al 
punto di vista dell’altro e alle diversità. 
- Porre le fondamenta di un comportamento 

CITTADINANZA 
Scoprire l'altro da sé e adottare 
comportamenti eticamente 
orientati 
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rispettoso dell’ambiente, degli altri, della natura. 
- Primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per 
tutti.

    Le insegnanti intendono accogliere, valorizzare ed estendere le curiosità, le 
esplorazioni, le proposte dei bambini e creare occasioni di apprendimento per 
favorire l'organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo.  
    L'esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al 
bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli 
apprendimenti.

    Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, 
riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, 
accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 
MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione

    I campi di esperienza si sviluppano attraverso competenze specifiche che fanno 
riferimento alle competenze chiave europee che sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione. 
    Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea che sono:

1. Competenza alfabetica funzionale . 
2. Competenza multilinguistica.  
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.  
4. Competenza digitale.  
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.  
6. Competenza in materia di cittadinanza.  
7. Competenza imprenditoriale.  
8. Competenza di consapevolezza ed espressione culturali.

    Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale 
sulle competenze utili per la vita. 
    Le competenze chiave di cittadinanza, ricavate da quelle in chiave europea, sono 
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promosse nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
OBIETTIVI FORMATIVI IN USCITA DALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

- Riconoscere i propri pensieri, i propri stati 
d'animo, le proprie emozioni. 
- Avere fiducia in sé steso affrontando 
serenamente anche situazioni nuove. 
- Riconoscere il punto di vista dell'altro e sapersi 
relazionare. 

Competenze sociali e civiche 
(collaborare e partecipare; agire 
in modo autonomo e 
responsabile) 

- Partecipare a giochi e attività collettivi, 
collaborando con il gruppo,riconoscendo e 
rispettando le diversità. 
- Stabilire rapporti corretti con i compagni e gli 
adulti. 
- Esprimere i propri bisogni. 
- Portare a termine il lavoro assegnato. 
- Capire la necessità di regole, condividerle e 
rispettarle. 

Imparare ad imparare 
(costruzione del sé) 

- Utilizzare informazioni provenienti dalle 
esperienze quotidiane ( a scuola, a casa, con gli 
altri) in modo appropriato 

Spirito d'iniziativa ed 
imprenditorialità 
(progettare) 

- Scegliere, realizzare e partecipare attivamente 
ad un gioco rispettando le regole 

Insegnamento della Religione Cattolica  

    L'insegnamento della religione cattolica offre una prima conoscenza dei dati storici 
della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di tutti 
gli altri aspetti della persona mediante l'approfondimento critico delle questioni di 
fondo poste dalla vita. 
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    Le insegnanti della scuola dell'infanzia “Ida Tonolli”, consapevoli dell'importanza 
della dimensione spirituale e religiosa sopra descritta, promuovono all'interno del 
proprio curricolo le seguenti finalità: 

IDENTITA' 
Sicurezza di sé 

- Avere un rapporto positivo con la propria 
corporeità. 
- Essere consapevole di desideri e paure. 
- Avvertire stati d'animo propri ed altrui. 
- Esprimersi in modo personale, con 
creatività e partecipazione. 
- Essere sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 

AUTONOMIA 
Fiducia in sé e negli altri 

- Riconoscere ed esprimere le proprie 
emozioni. 
- Maturare una sufficiente fiducia di sé. 
- Manifestare curiosità e voglia di 
sperimentare. 
- Interagire con le cose, l'ambiente e le 
persone percependone reazioni e 
cambiamenti. 

COMPETENZA 
Imparare a riflettere sull'esperienza 

- Rileva le caratteristiche principali di eventi, 

oggetti, situazioni. 

- Formulare ipotesi, ricercare soluzioni a 

situazioni problematiche di vita quotidiana. 

CITTADINANZA 
Scoprire l'altro da sé e adottare 
comportamenti eticamente orientati 

- Cogliere diversi punti di vista. 
- Riflettere e negoziare significativa. 
- Utilizzare errori come fonte di conoscenza. 

    Le attività in ordine all'insegnamento della religione cattolica offrono occasioni per 
lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa 
e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e 
contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch'essi sono portatori. 
Per favorire la loro maturazione personale nella sua globalità i traguardi relativi 
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all'IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza. 
    Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue:  

IL SE E L'ALTRO 

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 E IL 
MOVIMENTO 

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 

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 

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 
ambito religioso. 

LA CONOSCEZA 
DEL MONDO 

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

 

Metodologie

    Ogni anno, il Collegio docenti con la coordinatrice, elabora una progettazione 

annuale in conformità con le finalità esplicitate dalle Indicazioni Nazionali. 

    La progettazione metodologica-educativa è ricca di proposte per lo sviluppo del 

bambino ed è flessibile, in funzione dei suoi processi e dei suoi ritmi di 

apprendimento.  
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    La nostra scuola, attraverso la progettazione, assume così la connotazione di 

ambiente educativo caratterizzato da passaggi significativi e da una progettualità 

pedagogica che conducono il bambino, vero costruttore dell’esperienza educativa, ad 

opportunità esplorative, costruttive, negoziali, relazionali e riflessive. 

    Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Ida Tonolli” tengono presenti i seguenti 

principi educativi-metodologici: 

- la valorizzazione del gioco come risorsa privilegiata dell’apprendimento; 

- l’esplorazione e la ricerca che consentono al bambino di scoprire i diversi aspetti 

della realtà; 

- la vita relazionale in tutte le sue modalità: nella coppia, nel piccolo gruppo, nel 

gruppo più allargato, con gli adulti presenti nella scuola, la quale favorisce dinamiche 

relazionali che facilitano la socializzazione e l’integrazione; 

- la mediazione didattica attraverso strumenti, materiali didattici strutturati e non, 

competenze professionali e tutte le strategie idonee per permettere ai bambini di 

fare, scoprire, esplorare e operare come protagonisti; 

- lo sviluppo del linguaggio. Particolare cura viene dedicata a tutte le occasioni che 

permettono al bambino di sviluppare e consolidare il linguaggio acquisendo una 

maggiore fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative; 

- l’uso di materiale di recupero come strategie metodologica; l’utilizzo del materiale di 

riciclo offre la possibilità al bambini di esprimersi e manipolare oggetti non strutturati 

che offrono grande spazio alla ricerca, all’invenzione , alla creatività, all’esplorazione. 

    L’esplorazione, la relazione, fare ipotesi, la manipolazione e l’osservazione sono alla 

base di tutti i percorsi proposti ai bambini. 

    Ogni qual volta sia possibile si organizzano attività in piccoli gruppi, in modo da 

garantire a tutti la possibilità di esprimersi con tempi e ritmi personali.    

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

3 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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, 
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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

    Alla luce dell'attuale situazione demografica (caratterizzata da un calo della 

natalità), considerando i nuovi bisogni emergenti dei bambini e delle famiglie, 

nonchè la complessità dell'attuale contesto sociale, il collegio docenti, in accordo 

con il consiglio di amministrazione, sta valutando una nuova proposta educativo-

didattica in grado di rispondere in modo più efficace ed adeguato alle nuove 

esigenze. 

    La priorità della scuola dell'infanzia "Ida Tonolli" è garantire il benessere psico-

fisico dei bambini valorizzandone le specificità, offrendo una proposta didattica di 

qualità e un ambiente di apprendimento stimolante e accogliente.

 

SISTEMA "CHESS" 

Le insegnanti, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, sono tutte abilitate 

all'utilizzo del SISTEMA CHESS (acronimo di “Child Evaluation Support System”). Il 

CHESS è un sistema per il monitoraggio degli esiti educativi nei servizi della prima 

infanzia. È uno strumento che la nostra scuola ha adottato per supportare il lavoro 

dell’insegnante e per condividere il proprio progetto educativo con le famiglie.  

Si tratta di un sistema molto interessante che permette di monitorare il bambino 

raccogliendo un insieme di elementi trasversali osservabili facilmente. Risulta così 

possibile una visione d’insieme sull’acquisizione di competenze a livello individuale 

e di gruppo nei bambini di fascia 0-6.  

CHESS è basato sull’osservazione. Agli insegnanti prima, e ai genitori poi, viene 

chiesto di monitorare le competenze acquisite da ogni singolo bambino all’interno 

di specifiche aree di apprendimento (es. autonomia, motricità, area cognitiva, la 

percezione di sé ecc.). Solo dopo aver attentamente monitorato ogni singolo 

bimbo ed aver scattato la “fotografia” delle sue competenze ad inizio anno 
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scolastico, viene creato un progetto pedagogico che è individuale per ogni alunno 

senza perdere di vista il gruppo classe. Tale progetto viene creato non solo sulla 

base dei risultati raccolti da parte degli insegnanti, ma anche sulla base di un 

questionario di percezione proposto anche ai genitori. Questo questionario, pur 

variando per modalità di compilazione, osserva i medesimi traguardi di 

competenza raggiunti dal bambino a scuola o a casa. Le azioni educative sono 

quindi il frutto di un colloquio insegnante-genitore in cui si condividono i traguardi 

già raggiunti dal bambino e gli obiettivi che sia scuola che famiglia si pongono 

nell’immediato futuro. Il questionario di osservazione verrà utilizzato almeno due 

volte all’anno per monitorare l’evoluzione del bambino ed eventualmente 

riaggiustare il progetto pedagogico. 

Attuando il SISTEMA CHESS, l’attenzione data all’ osservazione di ogni alunno 

permette di sviluppare una crescita armonica con i tempi e le capacità di ogni 

individuo. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria

    Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma 

contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente 

per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, 

fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli 

altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di 

cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 

    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. 

    Gli obiettivi da raggiungere sono: 

- Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, essere consapevole di desideri e 

paure, avvertire gli stati d’animo propri e altrui. 

- Avere un positivo rapporto con la propria corporeità, aver maturato una sufficiente 

fiducia in sé, essere progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 

limiti, quando occorre saper chiedere aiuto. 

- Manifestare curiosità e voglia di sperimentare, interagire con le cose, l’ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

- Condividere esperienze e giochi, utilizzare materiali e risorse comuni, affrontare 

gradualmente i conflitti e iniziare a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici. 
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- Sviluppare l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 

morali. 

- Cogliere diversi punti di vista, riflettere e negoziare significati, utilizzare gli errori 

come fonte di conoscenza. 

- Saper raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunicare 

ed esprimersi con una pluralità di linguaggi, utilizzare con sempre maggiore proprietà 

la lingua italiana. 

- Dimostrare prime abilità di tipo logico, iniziare ad interiorizzare le coordinate spazio-

temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 

delle tecnologie. 

- Rilevare le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formulare ipotesi, 

ricercare soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

- Essere attento alle consegne, portare a termine il lavoro, diventare consapevole dei 

processi realizzati e documentarli. 

- Esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, essere sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, esperienze. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI

IDEA DI SCUOLA

    La scuola è quel luogo nel quale si promuovono al massimo livello tutte le 

possibilità che ogni singolo bambino possiede, nel rispetto dei tempi e dei modi di 

ciascuno. È un luogo ricco di relazioni umane che condividono un medesimo 

progetto: un ambiente familiare, una vera comunità educante nella quale si 
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condividono sapere, emozioni ed affetti. 

    La scuola ha l'importante compito di consegnare alle giovani generazioni il 

patrimonio della tradizione e, allo stesso tempo, fornire loro tutti quegli strumenti 

indispensabili alla costruzione di un futuro migliore. 

    La presenza di insegnanti motivate, preparate, attente alle specificità dei bambini e 

dei gruppi di cui si prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la 

costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di 

suscitare la fiducia dei genitori e della comunità.

    In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, 

intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è allo stesso tempo in grado di promuovere la 

condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una 

comunità vera e propria. La scuola affianca al compito “dell'insegnare ad apprendere” 

quello “dell'insegnare ad essere”. 

MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione 

    La scuola pensata alla luce del Vangelo è il luogo in cui si compone la sintesi tra 

fede, religione e cultura, valorizzando la ricchezza dei doni di Dio, primo fra tutti 

l'intelligenza. La scuola deve saper parlare a quell'intima dimensione che la 

tradizione biblica ha indicato con il termine “cuore”, e che la storia dell'educazione 

cristiana ha individuato come il luogo privilegiato per far crescere la persona. La 

scuola di indirizzo cattolico è una scuola che si occupa anche di educazione 

all'interiorità, una scuola come luogo di scoperta e di valorizzazione della bellezza, 

capace di innalzare e portare ad un piano superiore di conoscenza. Un luogo dove si 

insegna non solo a fare ma a fare bene, dove si insegna ad amare il mondo. 
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MODELLI PSICO-PEDAGOGICI DI RIFERIMENTO

    La storia della scuola italiana è caratterizzata da un approccio pedagogico e 

antropologico che cura la centralità della persona che apprende, attribuendo grande 

importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici capaci di attivare 

pienamente le energie e le potenzialità di ogni bambino. 

    I modelli pedagogici che ispirano il nostro percorso didattico sono molteplici e si 

intersecano tra di loro per offrire ai bambini gli strumenti adatti per uno sviluppo 

solido e completo sotto tutti i punti di vista.

    Viene fatto in particolare riferimento ad alcune tra le principali scuole psicologiche 

del Novecento, dalle quali la psicologia educativa ha elaborato i processi che 

sottendono l'apprendimento umano e il progresso dell'apprendimento, primo fra 

tutte il Costruttivismo, che considera il soggetto coinvolto in modo significativo nella 

costruzione della conoscenza. 

    Il costruttivismo pone il soggetto che apprende al centro del processo formativo, in 

alternativa ad un approccio educativo basato sulla centralità dell'insegnante quale 

depositario indiscusso di un sapere universale, astratto e indipendente dal contesto 

di riferimento. La costruzione della conoscenza avviene pertanto mediante 

l'osservazione ragionata di eventi, interpretata e mediata attraverso concetti che già 

possediamo. 

    In particolare Vygotskij, psicologo sovietico e imprescindibile riferimento nello 

studio delle principali teorie dell'apprendimento del Novecento, ha sempre riservato 

un posto particolare, nella sua teoria, ai problemi pedagogici. Mettendo in luce il 

fatto che i bambini hanno dei punti limite durante lo sviluppo, che rappresentano 

delle tappe su cui gli adulti possono intervenire per incrementare le capacità di 

apprendimento, egli identificò nell’età dei 3 anni lo spartiacque che divide un primo 
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periodo di apprendimento spontaneo degli avvenimenti dell’ambiente da uno 

successivo (coincidente con l’età scolare) in cui la guida del maestro risulta della 

massima utilità per incanalare organicamente le potenziali acquisizioni del bambino. 

    Interessante e produttiva sotto il profilo didattico è la nozione vygotskijana di zona 

di sviluppo prossimale, definita da lui stesso come “la distanza tra il livello attuale di 

sviluppo, determinato dalla capacità di risolvere problemi in modo autonomo, ed il 

livello di sviluppo potenziale, determinato dalla capacità di risolvere problemi con la 

guida di un adulto o con la collaborazione di pari più bravi” (Vygotskij L., Pensiero e 

linguaggio. Ricerche psicologiche). 

    In altre parole Vygotskij ritiene che il bambino sia protagonista e costruttore della 

sua conoscenza e cresca lavorando sulla zona di sviluppo prossimale, che è la 

distanza tra il livello di sviluppo attuale come lo si può determinare attraverso il 

modo in cui il bambino risolve i problemi da solo e il livello di sviluppo potenziale 

come lo si può determinare attraverso il modo in cui il bambino risolve i problemi 

assistito da un adulto o collaborando con altri bambini più avanti.

    Da considerare anche la teoria del Cognitivismo di Gardner, psicologo e docente 

statunitense, che propone una definizione più dinamica di intelligenza 

identificandone almeno sette tipologie differenziate, ognuna deputata a differenti 

settori dell'attività umana (Gardner H., Formae mentis. Saggio sulla pluralità 

dell'intelligenza): 

- intelligenza logico-matematica; 

- intelligenza linguistica; 

- intelligenza spaziale; 

- intelligenza musicale; 

- intelligenza cinestetica o procedurale; 

- intelligenza interpersonale; 
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- intelligenza intrapersonale; 

- in seguito, nel corso degli anni '90, ha proposto l'aggiunta di altri due tipi di 

intelligenza: quella naturalistica e quella esistenziale. 

    Dopo aver a lungo studiato queste diverse forme dell’intelligenza sotto il profilo 

psicologico, fisiologico, clinico e antropologico, Gardner è giunto alla conclusione che 

se esistono tratti comuni tra alcuni tipi di intelligenza e altri, è però altrettanto vero 

che ogni competenza intellettiva è ‘semiautonoma’ dalle altre, e ciò significa che i vari 

tipi di intelligenza hanno caratteristiche specifiche, non sempre trasferibili ad altre e 

che una persona può essere più dotata in un tipo di intelligenza e meno in un altro. 

    Per questo, per favorire un apprendimento efficace nella variegate gamma di 

studenti, è necessario da una parte valutarne l’apprendimento secondo diverse 

modalità, dall’altra riuscire a presentare le discipline in una molteplicità di modi 

diversi. Approcci diversi, dunque, che costituiranno “porte di accesso” ad un dato 

argomento e che si riferiscono alle intelligenze da lui delineate.

    Importanti nella definizione della nostra didattica sono inoltre alcuni aspetti del 

metodo Agazzi, sorelle pedagogiste ed educatrici sperimentali. Secondo la loro 

pedagogia, il bambino è punto centrale del processo educativo: esso deve essere 

libero di fare da sé, pur rispettando l'ordine delle cose, ed essere capace di 

collaborare con gli altri. Il metodo intuitivo diviene pertanto il percorso principale 

dell'apprendimento. L'educatrice agisce indirettamente e, nel rispetto della 

spontaneità del bambino, organizza e predispone ambienti e situazioni (Agazzi, Guida 

delle educatrici dell'infanzia). Questo metodo favorisce le esperienze in cui il bambino 

apprende direttamente e spontaneamente con il suo fare e osservare. Il metodo si 

concretizza con attività di vita pratica, attività costruttive come il disegno, il canto 

inteso come apprendimento spontaneo, l'esplorazione del mondo e il naturale 

passaggio dalla percezione ai concetti e praticando la religione l'educazione fisica e 
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quella morale (Agazzi, Note di critica didattica).

    Le insegnanti della scuola dell'infanzia “Ida Tonolli” ispirano infine il proprio agire 

quotidiano e la propria didattica alle teorie montessoriane che delineano un 

bambino “concentrato, disciplinato, impegnato nel suo lavoro” (Montessori M., La 

scoperta del bambino). All'educatrice spetta il compito di organizzare l'ambiente e di 

mostrare ai bambini l'uso corretto dei materiali, per poi dedicare ogni attenzione 

all'osservazione dei comportamenti individuali. I suoi compiti sono di aiuto finalizzato 

ad uno sviluppo che deve potersi compiere secondo i ritmi della natura e nella 

direzione originale di ciascuna individualità.

 

IDEA DI BAMBINO

    Il bambino è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 

affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 

    Al fine di concretizzare la suddetta affermazione le strategie educative e didattiche 

devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua 

articolata identità, delle sue aspirazioni, delle sue capacità e delle sue fragilità nelle 

varie fasi di sviluppo e formazione. 

    I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e 

migliorare la vita comune sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo 

complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche di fragilità che 

vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, responsabilità e 

attesa. Sono portatori speciali e inalienabili di diritti, codificati internazionalmente, 

che la scuola per prima è chiamata a rispettare. 

    Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli ambienti 

di provenienza che oggi conoscono una straordinaria differenziazione di modelli 
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antropologici ed educativi, che comprendono famiglie equilibrate e ricche di 

proposte educative accanto ad altre più fragili e precarie, una presenza genitoriale 

sicura ma anche situazioni diverse di assenza. 

    La scuola deve garantire il rispetto per la dignità di ogni individuo. Essa deve 

adempiere alla soddisfazione dei bisogni fisici primari del bambino, di quelli cognitivi 

e relazionali e inoltre educarlo ad avere rispetto verso se stesso, gli altri e l'ambiente 

che lo circonda. 

    Il bambino è considerato soggetto attivo nei processi di conoscenza e relazione. 

Essendo portatore di specificità e protagonista nel suo processo di crescita, deve 

essere lasciato libero di esprimersi e relazionarsi, rispettando i suoi tempi di sviluppo 

e facendo evolvere le sue potenzialità. 

    Fornendo gli strumenti adeguati, il bambino può elaborare la conoscenza, 

interiorizzandola ed utilizzandola nei vari momenti di vita quotidiana. Esso diventa 

così costruttore del suo sapere condividendo strategie con i suoi amici e 

gradualmente mettendo in atto il processo di "imparare ad imparare".

 

IDEA DI DOCENTE

    Negli ultimi anni l’immagine del bambino e delle sue competenze ha subito una 

profonda trasformazione, creando un contesto di rinnovata consapevolezza delle 

capacità che i bambini esprimono, già nei primi anni di vita, in relazione allo sviluppo 

delle loro esperienze e conoscenze. 

    Questa maggiore consapevolezza ci ha portati a pensare costantemente di offrire 

al bambino contesti di esperienza organizzati, ricchi e vari, tali da meglio 

corrispondere alle loro straordinarie potenzialità sociali e conoscitive. 

    Lo stile educativo dunque
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    si ispira a criteri di ascolto, di accompagnamento, interazione partecipata, mediazione 

comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico 

del suo mondo, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e di incoraggiamento 

all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e 

consapevoli. 

MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione

    Nella relazione educativa, le insegnanti svolgono una funzione di “regista”, di 

mediazione e di facilitazione aiutando il bambino a pensare, riflettere, descrivere, 

narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di 

confronto, accostandosi a lui con umiltà, rispetto e disponibilità. 

    L’insegnante della scuola di ispirazione cristiana, oltre ad essere un professionista 

dell’istruzione e dell’educazione è anche un educatore cristiano: alla competenza 

professionale si affiancano valori peculiari dell’ispirazione cristiana quali ad esempio 

lo spirito di servizio, il rispetto, la comprensione reciproca, la pazienza, la disponibilità 

a collaborare. 

    Ogni insegnante lavora collegialmente con tutto il team docente dando il proprio 

attivo contributo per garantire la comunità educante della scuola. 

    Le docenti si arricchiscono inoltre grazie alla formazione continua, soprattutto in 

relazione alla proposta formativa della Fism Provinciale, a cui la scuola aderisce.

 

IDEA DI FAMIGLIA E “PATTO DI CORRESPONSABILITA'”

    Le indicazioni Nazionali per il curricolo scolastico riguardo alla scuola dell’infanzia 

recitano in materia di famiglia:
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    Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei 

bambini ed hanno un ruolo primario nell’opera di educazione del proprio figlio. 

Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di 

risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di 

scambi comunicativi e di responsabilità condivise. 

MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione

    La scuola “Ida Tonolli” si offre pertanto come uno spazio pubblico per costruire 

rapporti di fiducia e sostenere le famiglie promuovendo la costruzione di ambienti 

educativi accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare 

attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio percorso di 

formazione. L’obiettivo è quello di sostenere e rafforzare le competenze genitoriali 

intrecciando dialoghi di reciprocità e alleanza tra le famiglie e costruire una rete di 

relazioni e di sostegno. 

    L’ingresso alla scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più 

chiaramente coscienza della responsabilità genitoriale. Le famiglie, scegliendo 

l’istituzione che maggiormente rispecchia il loro modo di sentire e condividendone 

l’indirizzo educativo, devono lavorare in stretto rapporto con la scuola contribuendo 

alla costruzione delle prime esperienze di vita dei bambini. 

    La nostra scuola chiede quindi ai genitori di collaborare, delineando in tal modo 

una corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia che consente di creare un 

clima relazionale idoneo per la crescita serena e integrale del bambino, finalizzata al 

suo stare bene a scuola. 

    La scuola “Ida Tonolli” presenta ai genitori, al momento dell'iscrizione, un 

documento chiamato “Patto di corresponsabilità” all’interno del quale sono 

evidenziate alcune linee guida riassumibili in:
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Conoscere e condividere 

- Linee educative della scuola; 

- l’offerta formativa; 

- i regolamenti.

Partecipare e collaborare 

- Realizzazione del progetto formativo (iniziative della scuola come feste, incontri 

formativi per i genitori, collaborazione alla costruzione di allestimenti, ecc…); 

- elezione rappresentanti di classe

Esprimere ed ascoltare 

- Entrare in dialogo con educatori nel rispetto dei metodi didattici e nei tempi e 

luoghi opportuni (assemblee generali, colloqui individuali, riunioni di sezione).

    La continuità educativa fra scuola e famiglia e la condivisione di regole e valori 

vanno a creare un ambiente educativo armonico in cui il bambino può trovare senza 

contraddizioni i punti di riferimento che gli permetteranno una crescita serena e un 

pieno sviluppo di sé.

 

IL TEMPO SCUOLA

La giornata scolastica

La scuola dell'infanzia “Ida Tonolli” è aperta dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:

- servizio di pre-accoglienza dalle ore 07.30 alle ore 08.00; 

- accoglienza dalle ore 08.00 alle ore 09.00; 

- intersezione in salone dalle ore 9.00 alle ore 9.30; 

- attività di sezione e laboratori dalle ore 09.30 alle ore 11.30; 
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- pranzo dalle ore 11.45 alle ore 12.20; 

- gioco libero in salone o in cortile dalle ore 12.20 alle ore 13.00; 

- uscita intermedia dalle ore 13.15 alle ore 13.30; 

- attività pomeridiane dalle ore 13.15 alle ore 15.00 (riposo per i piccoli e i medi, 

attività di sezione/laboratorio per i grandi); 

- intersezione in salone dalle ore 15.00 alle ore 15.30; 

- uscita pomeridiana dalle 15.30 alle ore 16.00; 

- posticipo dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

 

PREACCOGLIENZA 

07.30 - 08.00

(A richiesta e con supplemento) 

Gioco libero in salone

ACCOGLIENZA 

08.00 - 09.00

Il momento dell’accoglienza, importante per lo sviluppo 

affettivo ed emotivo del bambino, viene curato in modo 

particolare da tutto il personale educativo di questa 

scuola. Infatti, durante l’orario di entrata dei bambini, le 

insegnanti sono a disposizione nel salone della scuola per 

accoglierli, rassicurarli, scambiare informazioni con i 

genitori. In questo modo si favorisce il passaggio 

graduale e non traumatico del bambino dalla famiglia alla 

Gioco libero in salone 

e/o in sezione. 

E' un importante 

momento di 

socializzazione: il 

bambino impara a 

relazionarsi sia con i 

coetanei che con i 

bambini più grandi. 
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scuola. 

INTERSEZIONE 

09.00 – 09.30

I momenti comunitari permettono di ampliare le 

esperienze relazionali dei bambini e delle insegnanti, 

favoriscono inoltre la percezione della scuola da parte del 

bambino come di un’unica comunità educante. 

- Saluto: tutte le sezioni 

sono presenti in salone 

per la preghiera e vari 

canti ricreativi  

- Merenda 

- Servizi Igienici: sviluppo 

dell’autonomia ed 

educazione alla salute;

Inizia ufficialmente la 

giornata scolastica. 

ATTIVITA’ DI SEZIONE E DI LABORATORIO 

09.30 – 11.30

Le attività di sezione sono importanti perché il bambino 

si identifica in un gruppo, sviluppa l’autonomia in un 

contesto conosciuto (insegnanti e compagni) e acquisisce 

sicurezza nel proprio ambiente (aula, giochi e materiale 

vario). 

I laboratori nella scuola dell'infanzia rappresentano uno 

strumento utile per garantire ai bambini la possibilità di 

fare le cose e, nel frattempo, di riflettere su ciò che 

stanno facendo. Nel laboratorio è possibile curiosare, 

1. Attività di sezione 

varie 

2. Laboratori:  

- attività musicale; 

- attività motoria; 

- lingua straniera 

(inglese);  

- acquaticità; 

- ogni anno vengono 

inoltre effettuati 

laboratori in base alla 

progettazione educativo 
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provare, esplorare, cercare soluzioni, agire con calma. 

 

-didattica annuale.

Servizi igienici e 

preparazione per il 

pranzo 

 

PRANZO 

11.45 – 12.20

Pranzare significa non solo consumare il pasto, ma è 

anche il momento in cui si vivono emozioni e sensazioni 

legate allo stare insieme. 

I bambini, a seconda delle diverse età, apparecchiano e 

sparecchiano a turno imparando così il piacere di 

rendersi utili per l’altro. 

 

Pranzo comunitario in 

sala da pranzo.

GIOCO 

12.20 – 13.00

Gioco libero in salone o 

in cortile

USCITA INTERMEDIA 

13.15 - 13.30
 

Riposo per i bambini 

piccoli e medi

ATTIVITA' POMERIDIANE 

13.15 - 15.00 
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Attività varie per i 

bambini grandi

INTERSEZIONE 

15.00 - 15.30 

- Merenda 

- Servizi igienici 

sviluppo dell’autonomia 

ed educazione alla 

salute; 

- Saluto  

tutte le sezioni sono 

presenti in salone per il 

saluto pomeridiano.

Si chiude ufficialmente 

la giornata scolastica. 

USCITA 

15.30 - 16.00 
 

POSTICIPO 

16.00 - 17.30

(A richiesta e con supplemento) 

Gioco libero

Calendario scolastico

    La scuola è aperta da Settembre a Giugno. Per tutte le festività e le vacanze si fa 
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riferimento al calendario scolastico emanato dalla Regione del Veneto. La data di 

inizio dell’attività didattica viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione in accordo 

con la Coordinatrice. 

 

Centro Estivo

    L'estate del 2015 ha visto per la prima volta la Scuola dell'Infanzia “Ida Tonolli” 

collaborare con il Centro Don Milani per l'organizzazione del primo Centro Estivo 

svoltosi nel mese di Luglio, presso i locali della stessa, per bambini dai tre ai sei anni. 

L'esigenza di fornire alla comunità sandricense un importante nuovo servizio, inteso 

come supporto alle famiglie nella gestione dei bambini durante il periodo estivo, si è 

unita al desiderio di offrire ai più piccoli la possibilità di trascorrere un tempo disteso 

e giocoso ma allo stesso tempo carico di stimoli e opportunità di crescita. 

    Obiettivo del centro estivo, divenuto parte della proposta formativa della scuola, è 

quello di far vivere ai bambini un'esperienza stimolante ed arricchente, rispettosa dei 

loro tempi. Le insegnanti promuovono una dimensione di benessere e serenità, 

privilegiando il divertimento e la socialità, in un ambiente educativo sicuro ed 

accogliente. Il tempo estivo è un tempo disteso, tempo di pausa dalla vita scolastica: 

questo si traduce in una chiara scelta educativa secondo la quale è fondamentale 

vivere esperienze come giocare, esplorare, osservare, sentirsi padroni di sé e del 

proprio tempo. 

    Il centro estivo è stato strutturato in modo da garantire la massima flessibilità: 

sono perfettamente in grado di inserirsi nel progetto e di seguirne le linee sia i 

bambini che frequentano tutto il mese, sia i bambini che frequentano 

settimanalmente. 

    Da Luglio 2018 la scuola dell'Infanzia “Ida Tonolli” è direttamente promotrice 

dell'attività del centro estivo. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SC.MAT.NON STAT."IDA TONOLLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Approfondimento

INTRODUZIONE

    Il concetto di curricolo è maturato nel corso degli anni a livello nazionale e 

internazionale fino a raggiungere un’articolazione consistente e significativa.  

    Da un’accezione restrittiva e malintesa – ancora presente nella pratica e 

nell’immaginario delle scuole – che faceva coincidere il curricolo con la 

programmazione didattica, ovvero con la mera esplicitazione degli obiettivi didattici 

riferiti alle diverse discipline, si è passati a una definizione molto più ricca e articolata. 

Quest’ultima connota il curricolo come il compendio della progettazione e della 

pianificazione dell’intera offerta formativa della scuola. 

    Il curricolo, quindi, è il cuore della progettualità scolastica: definisce le finalità, i 

risultati di apprendimento attesi per gli allievi, le strategie, i mezzi, i tempi, gli 

strumenti e i criteri di valutazione, le risorse interne ed esterne e la rete di relazioni 

che permetteranno agli allievi di conseguire le competenze. 

    Compito delle istituzioni scolastiche è formulare curricoli nel rispetto delle 

Indicazioni Nazionali, mettendo al centro del processo di apprendimento gli allievi, le 

loro esigenze e le loro peculiarità, in collaborazione e sinergia con le famiglie e il 

territorio, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. 
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    In questo senso, è necessario superare la logica della programmazione disciplinare 

a favore di una progettazione organica ed integrata che si struttura a più livelli, con la 

collaborazione e l’interazione di diversi attori, di ambienti e risorse dentro e fuori 

l’istituzione scolastica. 

    Prima di definire i processi e i risultati dell’insegnamento, si tratta di formulare 

quelli dell’apprendimento, dando spazio alle motivazioni degli allievi e aiutandoli a 

costruire consapevolezza di sé, dei propri mezzi, dei propri punti di forza e di 

debolezza. Il curricolo predispone, organizza e riorganizza opportunità formative 

diverse e articolate, attraverso le quali l’allievo possa realizzarsi e sviluppare il suo 

personale percorso, in autonomia e responsabilità e nei diversi contesti relazionali 

(la classe, il gruppo dei pari, gli adulti ecc.). La progettazione curricolare tiene conto, 

inoltre, delle modalità di assunzione e riconoscimento degli apprendimenti 

conseguiti in contesti formali e non formali. 

(Da Re F., La didattica per competenze. Apprendere competenze, descriverle, valutarle) 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI   

     

1. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 

d'istruzione integrate dai “Nuovi scenari” del Febbraio 2018 

         

   Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le 

Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata 

alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere 

e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 
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organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento 

nazionale. 

 

    Il curricolo è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica 

e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità della 

scuola. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 

    La scuola dell'Infanzia “Ida Tonolli” predispone il curricolo all’interno del Piano 

dell’offerta formativa triennale con riferimento al profilo dello studente al termine 

del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 

obiettivi di apprendimento specifici per ogni campo d'esperienza. 

    Le docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 

didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra 

le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal 

Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni 

scolastiche. 

(MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione)

 

2. Legge 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

 

    La scuola dell'Infanzia “Ida Tonolli” predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano 

è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 
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istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia.     

     Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi 

di studi, determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni 

metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità 

e indica gli insegnamenti e le discipline. 

     Per quanto riguarda la progettazione del curricolo, il presente testo di legge, 

al Comma 7, fa particolare riferimento all'offerta formativa che le scuole intendono 

realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti, della quota di autonomia 

dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di 

potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali. Nella progettazione 

del curricolo, anche la scuola dell'infanzia “Ida Tonolli” fa propri alcuni degli obiettivi 

formativi individuati nel testo come prioritari. 

    Il piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese; 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 

- 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 
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diritti e dei doveri; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

- alfabetizzazione all'arte; 

- 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; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- 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; 

- 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; 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti. 

 

IL NOSTRO CURRICOLO 

    Ci dobbiamo occupare dei bambini e dare loro la possibilità di formarsi una mentalità 

più elastica, più libera, meno bloccata, capace di decisioni. E direi anche un metodo per 

affrontare la realtà, sia come desiderio di comprensione che di espressione. Quindi, a 

questo scopo, vanno studiati quegli strumenti che passano sotto forma di gioco ma che, in 

realtà, aiutano l'uomo a liberarsi. 

Restelli B., Giocare con tatto. Per una educazione plurisensoriale secondo il Metodo 

Bruno Munari.
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    Il bambino piccolo impara praticamente tutto quello che deve imparare vivendo in 

un ambiente: l'apprendimento è frutto di un “assorbimento” di comportamenti e 

modelli direttamente dal proprio contesto di vita. In questa prospettiva l'azione 

dell'insegnante è principalmente quella di allestire un contesto ricco e significativo. 

    Nella scuola dell'Infanzia “Ida Tonolli” l'insegnante è chiamato ad assumere una 

professionalità complessa, che abbandoni definitivamente l'idea di insegnamento 

come semplice trasmissione lineare di contenuti, per acquisire quella di una attività 

progettuale e realizzativa di mediazione relazionale e simbolico-culturale, che si 

colloca fra il soggetto in formazione e la realtà circostante.

 

     La professione dell'insegnante si configura secondo parametri di variabilità, che 

richiedono un costante impegno sul versante della decisionalità. [...] Le situazioni si 

presentano dense di imprevisti, motivo per cui occorre un particolare impegno in termini 

di conoscenze, metodologie e competenze capaci di ristrutturare il campo e di favorire 

così inedite modalità strategiche di approccio, gestione e soluzione dei problemi. 

Felisatti E., Rizzo U., Progettare e condurre interventi didattici  

 

    Facendo riferimento al parametro della complessità appena descritto, la gestione 

dell'imprevisto si configura primariamente come capacità di attenzione ed ascolto 

che l'insegnante mette in campo al fine di cogliere quei comportamenti, 

atteggiamenti e bisogni che il bambino manifesta non sempre esplicitamente e che 

richiedono una rivalutazione critica e riflessiva del suo agire.
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Progettare per competenze 

    Come possiamo leggere nel testo di Daniela Maccario (Maccario D., A scuola di 

competenze. Verso un nuovo modello didattico), la competenza viene definita come 

mobilizzazione integrata di apprendimenti che una persona è in grado di operare in 

autonomia per risolvere problemi di una certa complessità. È un'operazione 

attraverso la quale un soggetto è in grado di rendere interdipendenti diversi elementi 

che all'inizio erano dissociati per farli funzionare in maniera articolata in funzione di 

un obiettivo dato. 

    Un soggetto è competente quando, dal proprio patrimonio di acquisizioni, sa 

attingere quelle richieste dal compito al fine di costruire una strategia risolutiva 

che non è la semplice applicazione diretta di conoscenze e strategie 

precedentemente apprese. Nella progettazione per competenze quindi, i contenuti 

vengono scelti ed organizzati secondo una logica contestualizzata, concepiti come 

strumenti che, in sinergia con altri contenuti e in prospettiva interdisciplinare, una 

volta acquisiti rendono il discente autonomo nel pensiero e nell'azione nelle 

situazioni che dovrà di volta in volta affrontare. 

    La logica della progettazione per competenze implica, dal punto di vista delle scelte 

metodologiche, una forte centratura sull'azione dello studente che acquisisce in 

modo attivo e significativo i propri saperi. La valutazione dell'apprendimento 

riguarderà pertanto non solo il grado di acquisizione dei saperi, ma l'impiego 

potenziale che l'alunno ne sa fare in situazione. 

    Focalizzando lo sguardo sulla scuola dell'infanzia, puntualizzazioni precise rispetto 

allo sviluppo di competenze a questo grado scolastico ci vengono proposte dalle 

Indicazioni dove leggiamo:
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     Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 

imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto 

tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni 

e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 

condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, con simulazioni e 

giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione

 

    I traguardi di apprendimento corrispondono a quelle azioni che ci si aspetta che il 

discente apprenda a realizzare attivando in maniera sinergica e personale le risorse 

soggettive ed oggettive di cui dispone per affrontare compiti complessi e 

relativamente nuovi.

    La definizione del compito di apprendimento si costituisce con l'identificazione di 

un compito complesso o di una situazione-problema corrispondente alla 

competenza di cui si vuole promuovere l'acquisizione.

 

Valori cristiani come fondamento della progettazione 

    Che cosa si insegna a scuola quando si parla di religione cattolica? Si insegna che 

Dio è amore e che radice di ogni vita è l’amore. 

    Questo insegnamento intende approfondire l’esperienza religiosa e cristiana alla 

quale il bambino inizia ad avvicinarsi, mettendolo in dialogo con le grandi domande 

della vita. La religione fa conoscere, con la Bibbia, la storia dell’amicizia di Dio con 

l’umanità, promuove il rispetto delle diversità e insegna ad accogliersi gli uni gli altri. 
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    La scuola dell’infanzia rappresenta per il bambino il primo contesto extra familiare 

in cui viene a contatto con la società, un luogo privilegiato per compiere i primi passi 

nel mondo verso una crescita equilibrata che gli permetta anche di rapportarsi e 

confrontarsi con i suoi simili. In questo contesto si inserisce l’educazione religiosa e 

l’insegnamento dei valori cristiani dove il bambino sarà chiamato ad interiorizzare le 

conoscenze proposte con il compito poi di concretizzarle, facendole diventare buone 

abitudini nella vita di tutti i giorni. 

    Nella scuola dell'infanzia “Ida Tonolli” si intende aiutare il bambino a “far luce” su 

ciò che lo circonda, invitandolo a riscoprire le proprie radici, esplorando e toccando 

con mano le meraviglie della vita e del Creato. Tutto viene vissuto con lo stupore 

tipico del bambino per ciò che gli sta attorno, cercando di aiutarlo ad allargare lo 

sguardo anche verso le persone che gli stanno accanto, sviluppando verso di loro 

sentimenti di gratitudine e gioia per la loro presenza. 

    Il bambino sviluppa relazioni positive e costruttive con i propri pari ed assieme ad 

essi ha la responsabilità di amare e rispettare i doni ricevuti. Ogni discorso viene 

supportato dalle narrazioni bibliche tratte dall’Antico Testamento e dal Nuovo 

Testamento, ricordando sempre il messaggio di pace, amore e alleanza tra Dio e 

l’uomo. 

    Questo itinerario ha quindi lo scopo di porre basi solide per la vita del bambino 

che riconosce la presenza di Dio nel mondo e lo ringrazia per ciò che gli è stato 

dato. 

    

    L’insegnamento della religione cattolica è un servizio educativo a favore delle nuove 

generazioni volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza 

morale e aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della pace, capaci di usare bene 

la propria libertà. 
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Giovanni Paolo II 

 

LE FASI DELLA PROGETTAZIONE 

    Le progettazioni annuali e gli interventi educativi e didattici proposti si adeguano 

sistematicamente alle capacità, ossia al livello cognitivo, affettivo e relazionale dei 

bambini, valorizzandone le potenzialità, la sicurezza, l'autonomia e favorendo 

l'interazione e la comunicazione con gli altri in modo sempre più efficace. 

    Tutte le attività sono organizzate attraverso il gioco, che assolve importanti 

funzioni cognitive, socializzanti, creative, relazionali e motorie, non solo quello 

organizzato, ma anche quello spontaneo o il gioco simbolico. II gioco costituisce in 

questa età una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni. 

    Le diverse attività progettate, da realizzare nel corso del triennio, si articolano su 

una linea di continuità operativa, per cui ogni nuova attività risulta agganciata alle 

precedenti ed alle successive così da formare una struttura unitaria ed articolata in 

continua evoluzione, nell'ottica di una ricerca-azione. 

    I progetti prendono il via solo dopo un’osservazione attenta e puntale mirata ad 

individuare interessi, bisogni e risorse dei gruppi classe. 

    Le attività e le esperienze promosse dalla scuola dell’Infanzia “Ida Tonolli” si 

sviluppano all’interno di due fondamentali dimensioni: 

 

il curricolo esplicito, che comprende tutte le attività oggetto di consapevole 

progettazione da parte delle insegnanti, formalizzate e rese visibili nei documenti 

ufficiali, ovvero 

- la progettazione; 

- la progettazione curricolare; 
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- la documentazione; 

- l’osservazione; 

- la verifica e valutazione. 

 

Il curricolo implicito, che comprende tutte le iniziative di tipo organizzativo che 

determinano il contesto del fare scuola, l’ambiente fisico e sociale dove si svolgono 

le attività programmate e che ha una rilevante ricaduta sulla loro qualità, ovvero 

- i tempi del bambino, la giornata scolastica; 

- i tempi delle insegnanti; 

- le sezioni; 

- l’accoglienza; 

- la continuità; 

- le routine; 

- gli spazi. 

 

IL CURRICOLO ESPLICITO  

    Il curricolo esplicito è il percorso definito dall’azione espressa dai diversi campi di 

esperienza, è il contenitore del processo di alfabetizzazione ed esplicita 

l’intenzionalità dei saperi. 

    Si tratta di promuovere quelle capacità che stanno alla base di ogni forma di 

apprendimento e cioè la capacità di elaborare, organizzare, ricostruire l’esperienza in 

maniera personale e tradurre tale costruzione in forme fruibili da altri. 

    E’ importante quindi proporre situazioni di esperienze coinvolgenti che 

sorreggano e stimolino gli interessi e lo spirito di iniziativa del bambino nell’ 

ambito dei vari campi di esperienza. 

    L’offerta formativa viene pensata equilibrando le attività del mattino e del 
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pomeriggio e all' interno della settimana. 

 

La progettazione curricolare 

    Partendo dalla convinzione che lo sviluppo globale della personalità del bambino è 

frutto dell’incontro fra le sue caratteristiche personali e l’ambiente con il quale 

interagisce, la scuola struttura in maniera adeguata e consapevole una realtà 

educativa che gli permetta di partecipare in maniera attiva alla propria crescita. 

    La progettazione si caratterizza quindi come strumento che contestualizza le 

Indicazioni ministeriali adeguandole alle esigenze e ai bisogni di ciascuna specifica 

situazione. Le dimensioni di collegialità e flessibilità sono, di conseguenza, elementi 

indispensabili che richiedono da parte delle insegnanti una professionalità forte, 

capace di cogliere i bisogni formativi e di analizzare con realismo limiti e risorse a 

disposizione, di elaborare proposte di intervento rispondenti ed adeguate, di 

mediare e contribuire in sede collegiale alla costruzione dei progetti. 

    Ogni progettazione si caratterizza per la rispondenza e l’aderenza alle singole 

realtà, per questo non può rifarsi a schemi predeterminati, ma richiede di volta in 

volta l’impegno, la professionalità e la creatività delle insegnanti, che portano ad 

individuare delle modalità di progettazione: 

- analisi della situazione di partenza; 

- individuazione degli obiettivi; 

- individuazione delle attività e delle esperienze da proporre; 

- individuazione delle modalità di verifica; 

- valutazione del progetto; 

- documentazione delle attività. 

 

La documentazione  
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    Le insegnanti della scuola “Ida Tonolli” dedicano particolare attenzione all’ attività 

di documentazione allo scopo di creare memoria di quanto si fa e di rendere 

comunicabili i percorsi effettuati. Gran parte della documentazione viene raccolta in 

modi e forme tali da diventare fruibili dai bambini i quali hanno così l’opportunità di 

rendersi conto delle proprie conquiste, di ricostruire i percorsi effettuati e le 

esperienze più significative vissute a scuola. 

    La documentazione è parte del progetto formativo della scuola perché rivolta alla 

costruzione di una cultura comune che può essere raccontata e registrata 

attraverso elaborati di vario tipo. 

    Questo materiale diventa memoria importante per i bambini, per i genitori e per le 

insegnanti, fornendo una chiave di lettura a coloro che hanno partecipato alla 

realizzazione del progetto. 

    La documentazione è indispensabile ai piccoli perché rappresenta uno strumento 

prezioso per rafforzare la propria identità di soggetti attivi, capaci di raggiungere 

significativi traguardi di sviluppo in ordine all’ autonomia ed alle competenze; 

    I prodotti, gli elaborati di un anno scolastico (disegni, elaborati, fotografie), raccolti 

con cura e consegnati ai genitori, rappresentano una preziosa documentazione 

personale dei momenti più importanti del cammino di crescita di ogni bambino. 

    La documentazione rappresenta, dunque, un itinerario privilegiato che permette di 

migliorare la qualità dell’offerta formativa. 

 

L’osservazione 

    L'osservazione si configura come strumento indispensabile per la verifica iniziale, 

in itinere e finale dell’azione educativa. L’osservazione si effettua da parte delle 

insegnanti sia in momenti di gioco e attività libere, sia in occasione di attività 

strutturate. Tale strumento può essere applicato in modo occasionale o sistematico. 
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    Nel primo caso fornisce l’opportunità di osservare situazioni e comportamenti che 

si vengono a manifestare in modo spontaneo, nel secondo caso, invece, vi è una 

focalizzazione dell’osservazione, da parte dell’insegnante, su un aspetto particolare e 

protratto nel tempo. 

    L’osservazione, globalmente intesa, consente anche di valutare le esigenze del 

bambino e di riequilibrare le proposte educative in base alla qualità delle risposte, 

soprattutto per gli interventi di sostegno e di recupero dei bambini in difficoltà. 

 

La verifica e la valutazione 

     La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione 

docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia 

didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione 

trasparente e tempestiva. 

D.P.R n.122 del 22 giugno 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, art.3. 

 

    La verifica (intesa come presa d’atto del percorso realizzato dal bambino) e la 

documentazione (testimonianza concreta di tale processo) vengono nella scuola 

dell’infanzia intese e realizzate con uno spirito non valutativo, ma improntato ad un 

principio di valorizzazione sia “dei punti di forza” che “dei punti di debolezza” in 

quanto entrambi significativi ai fini della formazione dell’identità e del processo di 

crescita di ogni singolo bambino. La progettazione delle attività può quindi essere 

rimodulata in itinere per consentire a tutti i bambini di raggiungere i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze relativi a cinque campi di esperienza. 

    La valutazione iniziale dei bambini, volta a delineare un quadro delle loro capacità 

in entrata, viene effettuata attraverso conversazioni, lavori individuali e di gruppo; 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."IDA TONOLLI"

quelle in itinere e finale si basano sulla verbalizzazione delle esperienze didattiche, 

sulla raccolta degli elaborati dei bambini e sulle abilità dimostrate nelle attività svolte 

in sezione e nei laboratori.

 In particolare a Maggio vengono svolte attività mirate alla valutazione delle 

competenze in uscita, attraverso le quali i bambini grandi vengono presentati alle 

docenti del ciclo scolastico successivo. 

    Le insegnanti durante il Collegio docenti si confrontano sull'andamento dei 

progetti e sul coinvolgimento dei bambini nelle attività proposte.

    Dall'anno scolastico 2018/2019 sono state adottate delle griglie osservative che 

vengono utilizzate nei colloqui con i genitori; tale strumento è stato elaborato dal 

collegio docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali e ai traguardi previsti per la 

Scuola dell'Infanzia. Le griglie di osservazione permettono l’osservazione di un 

singolo individuo nel contesto e sono un valido aiuto al fine di effettuare un’adeguata 

progettazione educativa e didattica. La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde 

ad una funzione di carattere formativo. Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali 

essa non si limita a verificare gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il 

profilo di crescita di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue 

potenzialità. 

    Infine, sempre dall'anno scolastico 2018/2019, tutte le docenti sono abilitate 

all'utilizzo del Sistema CHESS ("Child Evaluation Support System") funzionale al 

monitoraggio degli esiti educativi nella scuola dell'infanzia. 

     

  

IL CURRICOLO IMPLICITO 

    Lo spazio è l’elemento primario del curricolo implicito, il contesto in cui i bambini 
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vivono le loro esperienze, è un luogo di vita e di cultura dove si curano le modalità 

d’incontro del bambino con le cose e le persone. Lo spazio-scuola, organizzato 

secondo finalità educative, è promotore di sviluppo di competenze e assume un 

ruolo fondamentale nella maturazione della identità e nella conquista 

dell’autonomia. 

    Le Indicazioni nazionali affermano che 

     

il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 

didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei 

laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di 

momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il 

pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi 

della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 

MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione 

 

    Gli spazi della nostra scuola sono pensati al fine di risultare accoglienti, “caldi” e 

curati, con tempi distesi e stili educativi improntati all’osservazione, all’ascolto e alla 

progettualità; spazi che vedono i bambini impegnati attivamente in processi di 

apprendimento, dove sperimentano e conoscono la realtà, collaborano e 

socializzano nella pratica quotidiana delle relazioni. 

    L’idea del legame che esiste tra ambiente e apprendimento può essere già 

rintracciata nelle teorie di Maria Montessori: per la pedagogista infatti l’ambiente 

adatto è uno dei fattori formativi della personalità; sono infatti le dinamiche 

relazionali e gli stimoli esterni a provocare, insieme alle leggi biogenetiche, lo 

sviluppo complessivo della personalità e della conoscenza (Montessori M., La scoperta 
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del bambino). 

    Secondo la Montessori il contesto nel quale il bambino si muove, cresce e si 

sviluppa costituisce parte integrante della sua formazione: per essere 

razionalmente valido, culturalmente stimolante e finalizzato alla piena formazione, 

richiede una progettazione adeguata e intenzionalmente efficace da parte degli 

insegnanti. 

    Alla luce di questi imprescindibili presupposti, l’ambiente della nostra scuola è 

organizzato con oggetti e arredi proporzionati all’età e al corpo dei bambini stessi 

(tavoli, scaffali, tutti raggiungibili) per stimolare l’attività autonoma, uno spazio 

“familiare” nel quale i piccoli si possano muovere liberamente anche senza il diretto 

controllo dell’adulto. In questo senso l’ambiente e i materiali stessi influenzano, 

condizionano e promuovono l’apprendimento. 

    L’apprendimento avviene, secondo Brofenbrenner, non solo attraverso la 

relazione adulto-bambino, ma all’interno di un contesto “ecologicamente accogliente”, 

tramite una molteplicità di modi di apprendere (gli stili cognitivi e le intelligenze 

multiple di Gardner) che hanno bisogno di essere tradotti in spazi organizzati, 

differenziati e flessibili. 

    Un ambiente importante che viene vissuto con entusiasmo dai bambini è lo spazio 

del laboratorio: esso si configura come una situazione di apprendimento in cui si 

integrano efficacemente le conoscenze e le abilità, gli aspetti cognitivi e quelli sociali, 

emotivi, affettivi, la progettualità e l’operatività. Il laboratorio permette di passare 

dall’informazione alla formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo; prima di 

essere “ambiente”, esso è uno “spazio mentale attrezzato”, una forma mentis, un modo 

di interagire con la realtà per comprenderla e/o per cambiarla. Il termine laboratorio 

va inteso dunque in senso estensivo, come qualsiasi spazio, fisico, operativo e 

concettuale, opportunamente adattato ed equipaggiato per lo svolgimento di una 
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specifica attività formativa.

    La didattica laboratoriale promuove pertanto, anche nella nostra scuola, la 

motivazione e l’inclusione, fornisce una strategia di insegnamento particolarmente 

proficua con i bambini che hanno difficoltà, incoraggia la personale autonomia 

progettuale, supera l’organizzazione del gruppo classe e crea un ambiente di 

apprendimento rispondente alle esigenze degli studenti con bisogni educativi 

speciali, valorizza le competenze di ciascun bambino in un percorso di tipo 

cooperativo. Il laboratorio dunque mira a sollecitare il coinvolgimento dei bambini, 

così che mostrino la loro reale intelligenza, talenti e interessi. 

    L’ambiente scolastico si delinea pertanto come un’organizzazione complessa, 

caratterizzata da una molteplicità di fattori o variabili, che vanno dalle strutture 

edilizie (spazi interni ed esterni, impianti, attrezzature) alla scansione temporale delle 

attività (calendario scolastico, orario settimanale e quotidiano, attività ricorrenti di 

vita quotidiana); dal clima relazionale (rapporti tra adulti e fra bambini, 

organizzazione delle sezioni) all’utilizzazione ottimale di metodologie, strumenti, 

risorse, tecnologie. 

    L’importanza del contesto, non solo in riferimento allo sviluppo delle abilità sociali 

ma anche in ordine dell’acquisizione di competenze cognitive e d espressive, 

richiama infine gli studi di Bateson il quale affermava che “il contesto” è legato ad 

un’altra nozione non definita che si chiama “significato”: prive di contesto, le parole e 

le azioni non hanno alcun significato. Ciò non vale solo per la comunicazione verbale 

umana ma per qualunque comunicazione, per tutti i processi mentali, per tutta la 

mente. Ogni comunicazione ha bisogno di un contesto. Senza contesto non c’è significato. 

    Le azioni, nel loro svolgimento spontaneo, portano all’acquisizione di abilità, alla 

consapevolezza progressiva dei gesti, a forme differenziate di socializzazione; le 

stesse routine hanno valenza educativa con una chiara intenzionalità pedagogica. 
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    Il tempo nella scuola non è un vuoto contenitore da riempire ma un luogo dove 

vengono vissute le relazioni e realizzati scoperte e apprendimenti; la scansione delle 

parti della giornata nella sua flessibilità e modularità, è pensata intenzionalmente, 

per aiutare i bambini nel progressivo apprendimento dell’autonomia e della 

responsabilità a sentirsi parte di tutto e ad acquisire abilità. 

    Nella Scuola dell’Infanzia “Ida Tonolli”, attraverso una progettazione accurata del 

curricolo esplicito ed implicito, i bambini iniziano il loro percorso di orientamento che 

durerà tutta la vita. 

    Imparano nel tempo a conoscere le loro potenzialità attraverso le relazioni 

significative con gli adulti di riferimento, attraverso le conoscenze, attraverso i valori 

vissuti, attraverso le valutazioni della motivazione all’impegno, attraverso 

l’organizzazione dei tempi e degli spazi. 

    Le esperienze significative che vivono li orientano di passo in passo verso le scelte 

future, sollecitando la corrispondenza tra ciò che si fa e ciò che i bambini sentono più 

congeniale ai loro interessi e alle loro doti naturali. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO ATTIVITÀ MOTORIA

L’attività motoria è una proposta educativa importantissima per accompagnare il 
bambino lungo il suo cammino di crescita individuale. Pensato alla luce dell'interesse 
per quelle discipline che riconoscono la persona nella sua globalità e dalle 
problematiche dovute ad una crescente sedentarietà che caratterizza la società 
moderna, il laboratorio propone un approccio educativo/formativo. L'attività motoria 
poggia su delle basi semplici e universali quali il gioco spontaneo, il movimento 
corporeo e il piacere del vissuto relazionale. Innato e universale, il gioco è il mezzo per 
eccellenza a disposizione del bambino per scoprire se stesso e il mondo. La possibilità 
di poter giocare e muoversi in libertà, di sentirsi sicuro e accettato, è per il bambino il 
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terreno ideale per esprimere tutto il suo potenziale creativo e raccontarsi agli altri 
nella sua unicità. Il bambino gioca perché prova piacere, piacere di relazionarsi con il 
mondo, di scoprirlo e di conquistarlo. Questo piacere vissuto favorisce il suo sviluppo 
armonico, base importante per un rapporto positivo e equilibrato con se stesso e 
tutto ciò che lo circonda, purché lo si aiuti nella sua consapevolezza e lo si riconosca 
nella sua originalità. Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell'attività motoria e 
dello sport, rispondono ad un bisogno primario della persona e contribuiscono al suo 
sviluppo. L'attività motoria promuove inoltre la cultura del rispetto dell'altro, del 
rispetto delle regole, è veicolo di inclusione sociale. Il progetto si rivolge a tutti i 
bambini della scuola, con cadenza settimanale.

Obiettivi formativi e competenze attese
La proposta educativa vuole essere uno “strumento ausiliario” al lavoro quotidiano 
delle insegnanti perché si ritiene che l'esperienza-gioco con il proprio corpo, con 
l'attrezzatura didattica, con la musica e il ritmo possano agevolare il bambino nella 
presa di coscienza delle proprie possibilità e capacità. Ciò non deve essere inteso 
come “avviamento allo sport”, ma come attività educativa che, oltre a favorire 
l'evoluzione di abilità motorie (in modo particolare il correre, il saltare e il lanciare), 
porta al superamento di paure che i bambini manifestano nell'affrontare determinate 
esperienze motorie nuove. Pertanto le finalità saranno: 1. contribuire alla maturazione 
complessiva del bambino (AUTOSTIMA E AUTONOMIA) 2. promuovere la presa di 
coscienza del valore del proprio corpo (IDENTITA') 3. OBIETTIVI GENERALI 
MANUALITA': - il bambino sa lanciare - il bambino sa afferrare - il bambino sa 
maneggiare e giocare con materiali e oggetti di diverso tipo - il bambino sa far rotolare 
- il bambino sa trascinare su teli - il bambino sa trascinare con fune - il bambino sa 
mantenere in aria un palloncino - il bambino sa far rimbalzare - il bambino sa 
raccogliere un oggetto da terra - il bambino sa appoggiare un oggetto a terra - il 
bambino sa costruire una pallina - il bambino sa colpire un oggetto EQUILIBRIO: - il 
bambino sa camminare in equilibrio seguendo un percorso dato - il bambino sa 
rimanere in equilibrio - il bambino sa camminare e muoversi mantenendo in equilibrio 
un oggetto - il bambino sa camminare a occhi chiusi - il bambino sa fare una capovolta 
- il bambino sa rotolare - il bambino sa farsi trascinare su teli - il bambino sa stare in 
verticale - il bambino sa mantenere una posizione che non sia sui 2 piedi MOBILITA': - 
il bambino sa muoversi liberamente e creativamente con il proprio corpo a ritmo della 
musica - il bambino sa saltare - il bambino sa passare dentro-sopra-sotto - il bambino 
sa arrampicare - il bambino sa camminare - il bambino sa correre - il bambino sa 
imitare un movimento - il bambino sa controllare la camminata - il bambino sa 
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controllare la corsa - il bambino sa fermare la corsa al segnale di stop - il bambino sa 
soffiare - il bambino sa lavorare in coppia con un compagno - il bambino sa scavalcare 
- il bambino sa camminare a carponi - il bambino sa strisciare - il bambino sa copiare 
un movimento visto da altri ASPETTI VARI: - il bambino impara a fidarsi dei compagni - 
il bambino impara a rispettare il proprio turno - il bambino sviluppa memoria nello 
svolgimento delle sue azioni - il bambino impara a lavorare per stazioni e in sequenza 
- il bambino sviluppa fantasia - il bambino impara a progettare e costruire inventando, 
con materiali a disposizione - il bambino impara a collaborare con i compagni - il 
bambino propone e partecipa in modo attivo - il bambino ascolta la maestra

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 LABORATORIO DI PROPEDEUTICA MUSICALE

Il laboratorio di propedeutica musicale si propone di creare un contatto tra il mondo 
della musica e i bambini. L’obiettivo primario è quello di trasmettere gioia ed energia 
seguendo un percorso ed offrendo agli alunni la possibilità di conoscere i principali 
elementi della musica. Caratteristiche principali che si cercano di risvegliare sono la 
curiosità, l’attenzione e la fantasia. Il laboratorio si rivolge ai bambini grandi e medi, 
con cadenza settimanale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con l'attività musicale di desidera : - incentivare l’ascolto, che contribuisce allo 
sviluppo sensoriale ed affettivo dei bambini mettendo al centro dell’attenzione; - 
sensibilizzare l’apparato uditivo e l’orecchio come organo che permette la percezione 
delle vibrazioni che trasformate dal cervello diventano suoni; - sviluppare il senso 
ritmico, attraverso movimenti che riconducono al proprio ritmo vitale mettendo in 
connessione il respiro e il battito cardiaco con tutte le azioni che vengono presentate 
come un gioco; - curare dell’apparato vocale e dell’intonazione, attraverso filastrocche 
e canzoni; - utilizzare i movimenti naturali del corpo che i bambini riproducono e 
inventano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
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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. In particolar modo, per quanto riguarda il laboratorio di lingua 
inglese, si sottolinea come il bambino dovrebbe maturare una sensibilità alla pluralità 
di culture, lingue, esperienze. All'interno del campo d'esperienza I discorsi e le parole, 
troviamo un fondamentale riferimento all'importanza di un primo approccio alle 
lingue straniere: "La lingua materna è parte dell'identità di ogni bambino, ma la 
conoscenza di altre lingue apre all'incontro con nuovi mondi e culture." E ancora: "I 
bambini vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono 
familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita 
quotidiana, diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati 
diversi." In particolar modo, tra i traguardi per lo sviluppo della competenza 
individuati in questo campo d'esperienza, possiamo leggere: “scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità di linguaggi”. Da quanto sopra citato 
possiamo dunque evidenziare che apprendere i primi elementi di una lingua 
comunitaria orale, che nel nostro caso è costituita dall’inglese, risulta essere 
un’esperienza molto importante in quanto offre al bambino un ulteriore mezzo per 
comunicare, nonché la possibilità di ampliare la propria visione del mondo. Se 
opportunamente guidati i bambini possono familiarizzare in modo efficace con una 
seconda lingua, purché il contesto sia per loro motivante, dotato di senso e 
l’apprendimento avvenga in modo naturale e giocoso. Da non sottovalutare è infine la 
dimensione europea e mondiale di cittadinanza all’interno della quale tutti noi siamo 
inseriti e alla quale appartengono gli alunni, destinati a vivere in una società sempre 
più multiculturale e pertanto multilingue. Il laboratorio si rivolge ai bambini grandi, 
con cadenza settimanale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere una lingua straniera tra i 3 e i 6 anni accresce le strutture linguistiche del 
cervello, creando un fondamento che si conserverà per tutta la vita. Un approccio 
precoce rende i bambini più ricettivi dal punto di vista linguistico e più produttivi nel 
ragionamento, inoltre permette loro di entrare in contatto con culture diverse. Il 
progetto di inglese consiste in un laboratorio didattico volto ad introdurre i primi 
elementi della lingua inglese. Il percorso avrà pertanto come finalità principale quella 
di offrire agli alunni esperienze che li motivino, li coinvolgano dal punto di vista 
affettivo e li sollecitino ad esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa nuova 
lingua: divertendosi sfrutteranno infatti senza rendersene conto le esperienze già fatte 
durante l'apprendimento della propria lingua materna. Come per la costruzione di 
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una casa, anche le fondamenta della lingua straniera devono essere solide e poste nel 
modo giusto, cosicché il resto della costruzione, che avverrà nella scuola primaria e 
negli ordini scolastici superiori, avrà una buona base. Questo avviene se i bambini: - 
interiorizzano la melodia della linguaggio; - sviluppano un lessico di base e, 
soprattutto, se associano l'inglese al divertimento, al piacere di scoprire e 
sperimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 LABORATORIO DI ACQUATICITÀ

l progetto è promosso dalla piscina comunale di Sandrigo “Centro Sport e benessere 
La Torre”. A fare da cornice al lavoro ludo-tecnico in acqua, la piscina propone una 
ambientazione che dà ritmo alle lezioni svolte e rende il lavoro più entusiasmante per 
i bambini. In piscina i bambini, guidati dagli istruttori, entrano a contatto con 
l'elemento acqua attraverso le avventure del Delfino Gisvaldo. Le avventure del 
delfino portano il bambino in un mondo magico e ricco di stimoli dandogli la 
possibilità di esprimere al meglio la propria personalità. Durante lo svolgimento 
dell'attività in acqua gli istruttori introducono elementi che stimolano lo sviluppo delle 
competenze riguardanti le tre aree della personalità: motoria, cognitiva e relazionale. 
Il laboratorio si rivolge ai bambini grandi per un totale circa di dieci incontri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi comuni di insegnanti ed operatori della piscina sono: - avvicinare il 
bambino all' acqua con piacere, serenità e divertimento; -aiutare il bambino a 
familiarizzare con l'elemento acqua, attraverso esperienze ludiche motorie; -
migliorare il coordinamento motorio globale e segmentario; -acquisire maggiore 
fiducia nelle proprie capacità e competenze. Inoltre questo progetto si presta per 
l'acquisizione, in modo trasversale di tutte quelle competenze riguardanti la sfera 
dell'autonomia personale (vestirsi, svestirsi, gestire i propri oggetti ecc.)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LABORATORIO ANGOLO DELLE MERAVIGLIE
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“L'angolo delle meraviglie” è un laboratorio che prevede non solo il coinvolgimento 
corporeo dei bambini ma soprattutto mentale ed emotivo perché il bambino possa 
acquisire maggiore consapevolezza di sé, del suo essere bambino. Molto spazio viene 
dato alle esperienze emozionali e sensoriali. Per favorire tutto ciò l'ambiente viene 
reso accogliente e rilassante con teli, drappi, tappeti, cuscini, luci colorate e soffuse, 
essenze profumate e musiche. E' intenzione delle insegnanti proseguire con questo 
tipo di proposta, in quanto si ritiene opportuno educare i bambini ad un approccio più 
naturale e sereno del loro “essere bambino”.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI del LABORATORIO - Sperimentare nuove situazioni - Vivere pienamente la 
propria corporeità - Sviluppare le capacità senso- percettive - Favorire l'incontro con se 
stessi - Sperimentare un primo avvicinamento allo stato del rilassamento - Favorire 
esercizi di fantasia per entrare in contatto con le proprie emozioni - Prendere 
consapevolezza e saper gestire le proprie emozioni - Sviluppare un adeguato rispetto 
di sè - Riconoscere e rispettare la presenza dell'altro - Instaurare relazioni positive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti di sezione ed esperti esterni

Classi aperte parallele

 PROGETTO CONTINUITÀ

Le insegnanti della scuola dell'Infanzia “Ida Tonolli” nel corso dell’anno scolastico si 
occupano delle iniziative per promuovere la continuità educativa orizzontale e 
verticale, al fine di favorire condizioni adeguate per un passaggio tra i diversi gradi di 
scuola. La Continuità riguarda il percorso formativo di ogni singolo alunno, ma è 
anche elemento strategico di confronto tra i docenti e di autovalutazione e di 
riprogettazione per la scuola. Essenziale alla costruzione della continuità è il corretto e 
completo passaggio di informazioni per il quale la nostra scuola definisce attività e 
strumenti che sono concordati e verificati con i docenti della scuola primaria e con le 
scuole del territorio. Continuità orizzontale: In quest’ambito è organizzata la prima 
raccolta di informazioni sul bambino, sulla sua storia personale, un primo approccio 
conoscitivo che si delinea in momenti di incontro quali la “Scuola aperta”, riunioni 
informative per i nuovi genitori, colloqui individuali. Si stabilisce in questo modo una 
prima collaborazione educativa con le famiglie dei bambini. Continuità verticale: Tali 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."IDA TONOLLI"

iniziative servono a promuovere la continuità tra scuola dell’infanzia, asili nido e scuole 
primarie statali e private della zona. Vengono organizzati momenti, incontri e scambio 
di esperienze finalizzati alla conoscenza del percorso scolastico effettuato dal 
bambino fino a quel momento, nonché a stabilire adeguate condizioni che assicurino 
un sereno passaggio tra un grado e l'altro di scuola. Il progetto continuità nasce 
dall’esigenza di garantire al bambino un percorso formativo organico e completo; in 
particolare quello del passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un 
momento importante, pieno di incertezze e di novità. Il progetto mira a supportare il 
bambino in questo primo approccio con la scuola primaria, mettendolo a contatto con 
gli ambienti fisici in cui andrà ad operare e con gli insegnanti. Vengono promosse 
attività laboratoriali improntate sul gioco, incentivando l'entusiasmo e il desiderio del 
bambino di nuovi apprendimenti. Insegnanti e alunni dei due ordini di scuola si 
incontrano nel mese di Maggio al momento della visita alla scuola primaria, svolgendo 
in tale occasione attività organizzate. In particolare, la Continuità con le scuole 
Primarie del territorio coinvolge i docenti dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia e i 
docenti della Commissione Continuità, ordinata alla raccolta di elementi significativi 
per il passaggio di informazione, per facilitare l’adeguata conoscenza dell’alunno e per 
la formazione equa delle classi. Importante per il bambino è riconoscere momenti di 
continuità con l'esperienza precedente che gli consentano di riconoscersi all'interno di 
un percorso di crescita. Per favorire la continuità con la scuola primaria “G.G. Trissino”, 
che accoglie molti dei bambini provenienti dalla nostra scuola, vengono realizzate 
attività didattiche condivise, precedentemente accordate tra le insegnanti dei due 
ordini di scuola. E' prevista inoltre una visita da parte degli alunni dell'ultimo anno per 
familiarizzare con il nuovo ambiente scolastico, confrontarsi con altri bambini più 
grandi, conoscere e farsi conoscere dalle future insegnanti. Sempre nell'ottica della 
continuità, nel mese di Giugno si svolgono dei colloqui con le insegnanti della scuola 
primaria, per favorire uno scambio di informazioni utili alla formazione delle future 
classi prime. Per quanto riguarda la continuità Nido – scuola dell’infanzia, vengono 
svolti dei colloqui qualora le insegnanti del nido ne facciano richiesta. Tali incontri 
sono utili per sviluppare un clima collaborativo e di scambio tra i due ordini, per 
gestire al meglio il passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia attraverso stimoli positivi 
e utili alla crescita dei bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti infanzia e insegnanti primaria
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SC.MAT.NON STAT."IDA TONOLLI" - VI1A143008

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO  
 
La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva.  
La valutazione si inserisce nel percorso scolastico in modo sistematico e 
continuo. Durante l'anno scolastico si prevedono momenti di verifica attraverso 
una metodologia osservativa che si avvale di strumenti specifici tra cui:  
- Sistema CHESS;  
- Griglie di osservazione;  
- osservazioni mirate che consentono anche di predisporre eventuali interventi di 
rinforzo o recupero;  
- interviste con il bambino;  
- osservazione degli elaborati del bambino;  
- osservazione del grado di interesse e partecipazione del bambino rispetto alle 
proposte;  
- colloqui periodici con i genitori.  
Le insegnanti mediante il collegio docenti si confrontano sull'andamento dei 
progetti e sul coinvolgimento dei bambini nelle attività proposte, cercando di 
individuare “il cammino fatto da ogni singolo bambino verso la maturazione della 
propria identità, autonomia e sviluppo delle competenze”.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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    L’inclusione è un tema sul quale la scuola da sempre si interroga e si pone in 

ricerca.     

   La conformazione che le classi presentano rispecchia la complessità sociale odierna 

e, rispetto al passato, risulta certamente più articolata e pluralistica. Nelle classi la 

presenza di alunni con disabilità certificata è una realtà variegata, inoltre, accanto a 

questi, sono presenti anche allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), 

con situazioni psicosociali e/o familiari problematiche, bambini con comportamenti 

complessi da gestire, o figli di stranieri. Eppure notiamo che, in questo scenario 

complesso, l’inclusione sia un catalizzatore di sforzi di cambiamento, di tentativi per 

rendere più significativa la didattica, il lavoro scolastico, l’emozione della relazione e 

dell’apprendimento. La diversità è il fulcro di un movimento evolutivo di qualità, certo 

difficoltoso, problematico, ma reale. La continua e incessante ricerca di qualità 

dell’inclusione è, in realtà, la ricerca di una qualità del fare scuola quotidiano per 

tutti gli alunni. L’alunno “diverso” interroga ogni giorno e ogni giorno chiede 

qualità.  

    Nell'inclusione si parte da una concezione positiva della differenza. La 

valorizzazione della diversità trova spazio in un'educazione che utilizza metodologie e 

trova strumenti fruibili da tutti senza che nessuno si percepisca o venga percepito 

come diverso, ma nella quale ciascuno venga riconosciuto come portatore di una 

unicità che va promossa, accolta e rispettata.    

    La Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 interviene in maniera decisa nella 

direzione del richiamo alla forte responsabilità della scuola nei confronti della “cura 

educativa” verso gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che si trovano, 

temporaneamente o permanentemente, in questa condizione, indicando una serie di 

stringenti misure di intervento, al fine di assicurare percorsi di formazione adeguati 

ed efficaci per promuovere il successo formativo di ciascuno. 

    In tal senso, facendo riferimento all'Accordo di programma 2017/2022 per gli 

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."IDA TONOLLI"

interventi a favore dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità della 

provincia di Vicenza, la nostra scuola si propone tra le sue finalità quella di 

individuare procedure e linguaggi comuni che garantiscano efficacia, efficienza e 

qualità ai processi di inclusione, nonchè una collaborazione sinergica e condivisa 

tra Scuola, Servizi ed Enti coinvolti al fine di favorire il successo formativo. 

 

PAI (Piano Annuale dell'Inclusione) 

    La nostra scuola definisce annualmente il PAI, Piano Annuale dell’Inclusione, un 

documento-proposta che individua gli aspetti di forza e di debolezza delle attività 

inclusive svolte, tenendo conto dei bisogni educativi/formativi dei singoli alunni e 

degli interventi pedagogico/didattici effettuati nell’anno scolastico. Il documento 

richiede la verifica dei progetti attivati e l’analisi di quanto realizzato; in base a questa 

vengono poi posti gli obiettivi per l'anno scolastico successivo.  

    Nel PAI si "fotografa" lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni 

che si intendono attivare per fornire delle soluzioni adeguate per una migliore 

accoglienza degli alunni, con particolare attenzione a quelli con Bisogni Educativi 

Speciali. 

    Il piano viene approvato dal Collegio dei docenti entro il 30 Giugno e rappresenta 

una dichiarazione di intenti per l’anno successivo.     

    Il Piano d’Inclusione si propone di definire pratiche condivise tra scuola e famiglia, 

sostenere gli alunni BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il 

percorso formativo; favorire un clima di accoglienza e inclusione; favorire il successo 

scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi studenti, 

agevolandone la piena inclusione sociale e culturale; ridurre disagi formativi ed 

emozionali, favorendo la piena formazione; promuovere qualsiasi iniziativa di 

collaborazione e comunicazione tra gli enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, 

Provincia, Regione, Enti di formazione, ...). 
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    Il PAI ha infine lo scopo di garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e 

didattico della scuola consentendo una riflessione sulle modalità educative e sui 

metodi adottati.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Responsabile 
amministrativa

La responsabile amministrativa si occupa della gestione 
della segreteria scolastica ed è responsabile 
dell'amministrazione finanziaria dell'associazione. L'orario 
di ricevimento di segreteria è il seguente: LUNEDI'-
MERCOLEDI'-VENERDI': 8.30-10.00 GIOVEDI': 12.00-13.00

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COLLABORAZIONE DIDATTICA-FORMATIVA-RICREATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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 COLLABORAZIONE DIDATTICA-FORMATIVA-RICREATIVA

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola annualmente collabora con vari enti presenti sul 
territorio per la realizzazione di progetti didattico-educativi

Approfondimento:

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

La scuola dell’Infanzia “Ida Tonolli” intrattiene rapporti di collaborazione e 

progettazione didattica – formativa – ricreativa con:  

- Parrocchia e Consiglio Pastorale; 

- scuole Primarie dell'IC "G. Zanella" di Sandrigo; 

- scuole dell’infanzia statali e paritarie; 

- Comitato Genitori dell'IC “G. Zanella” di Sandrigo; 

- Associazione Genitori Patronato e Sala Arena; 

- volontari; 

- Comune e Biblioteca; 

- Pro Loco di Sandrigo; 

- Cooperativa Margherita; 

- piscina comunale; 

- ULSS Vicenza e Distretto Socio Sanitario; 

- associazioni sportive del territorio; 

- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per progetti inerenti al protocollo 

d'intesa "Salute in tutte le politiche" ("Progetto Sorridi") 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento
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FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE

    Tutto il personale docente è tenuto a partecipare a corsi di formazione e 

aggiornamento di taglio culturale-pedagogico e didattico promossi da enti accreditati 

presso il MIUR (FISM e altri) e a corsi di formazione obbligatoria (DL 193/07-ex 155/97- 

Haccp ; DPR 151/11 Antincendio ; DL 81/08 Sicurezza e Primo Soccorso ).  

    L'aggiornamento e le attività di formazione professionale sono elementi di qualità 

della professionalità docente: forniscono agli insegnanti strumenti culturali per 

l'innovazione didattica favorendo di riflesso la costruzione dell'identità della Scuola e 

strumenti per l'innalzamento della qualità della proposta formativa.  

    Nella nostra scuola la formazione si sviluppa e realizza in diversi modi:

 

- autoformazione in servizio (corsi obbligatori come sopra citato); 

- autoformazione in gruppi di studio o commissioni;  

- incontri formativi assembleari, anche con i genitori, in presenza di relatori ed 

esperti;  

- partecipazione alle reti con le scuole paritarie e statali del territorio;  

- partecipazione a convegni tematici proposti dalle realtà locali con interesse 

educativo;  

- acquisto di testi e riviste tematiche a carico della scuola e a disposizione dei 

docenti;  

- per i docenti con attestato IRC frequenza ai corsi di formazione proposti 

dall'Ufficio Diocesano della provincia.

 

Formazione umana e spirituale  

    Per la crescita della comunità educante la quale si ispira a valori cristiani e per 
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contribuire concretamente a creare un clima di collaborazione, scambio e 

condivisione si propongono occasioni di festa, riflessione e preghiera quali ad 

esempio:

 

- momenti di preghiera quotidiani e nei periodi forti dell'anno liturgico; 

- festa di Natale;  

- festa della vita;  

- festa della famiglia.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

FORMAZIONE PER IL PERSONALE AUSILIARIO

    La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un 

diritto/dovere di tutto il personale scolastico. Pertanto si prevedono attività di 

aggiornamento e formazione anche per il personale ausiliario.
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