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Ecco il mio segreto. “E’ molto semplice: non si vede bene che col cuore. 

L’essenziale è invisibile agli occhi” 

 

Antoine de Saint-Exupery, Il piccolo principe 



2 

 

Sommario 
IL PTOF ............................................................................................................................................................... 4 

A.  PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA .................................................................................................................. 4 

I valori della scuola ........................................................................................................................................ 6 

La famiglia .................................................................................................................................................. 6 

Il bambino .................................................................................................................................................. 8 

La scuola .................................................................................................................................................... 8 

Ruolo dell'insegnante .............................................................................................................................. 10 

Mission .................................................................................................................................................... 11 

Modelli pedagogici ...................................................................................................................................... 13 

Jerome Seymour Bruner .......................................................................................................................... 13 

Lev Semenovich Vygotskij ....................................................................................................................... 14 

Abraham Maslow..................................................................................................................................... 16 

Carl Rogers ............................................................................................................................................... 18 

Un contributo italiano prezioso: Gianfranco Zavalloni. ........................................................................... 19 

Organigramma ............................................................................................................................................. 22 

B.  STRUTTURA DEL SERVIZIO .......................................................................................................................... 23 

1. Organizzazione degli spazi ....................................................................................................................... 23 

2. Giornata tipo ........................................................................................................................................ 25 

C.   INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ......................................................................................... 26 

D.   INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI ........................................................................................................... 28 

E. PERCORSO ANNUALE DI APPRENDIMENTO ................................................................................................ 30 

F.  STATUTO/REGOLAMENTO DI ISTITUTO ...................................................................................................... 36 

G.  PERSONALE................................................................................................................................................. 36 

1. Docenti ................................................................................................................................................ 36 

2. PERSONALE NON DOCENTE ................................................................................................................. 38 

H. ORGANI COLLEGIALI .................................................................................................................................... 39 



3 

I. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA ....................................................................................................................... 41 

L. COORDINAMENTO PEDAGOGICO ................................................................................................................ 42 

M. CONTINUITA’ SCUOLA- FAMIGLIA .............................................................................................................. 43 

N. RACCORDO CON IL TERRITORIO .................................................................................................................. 46 

O. CALENDARIO SCOLASTICO .......................................................................................................................... 47 

P.  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA A.S. 2016/2017 ................................................................... 48 

Q.  VERIFICA E VALUTAZIONE .......................................................................................................................... 48 

1. Verifica e valutazione didattica ed educativa ...................................................................................... 48 

2. Verifica e valutazione del servizio ....................................................................................................... 50 

  

 

 

 



4 

IL PTOF   
Il PTOF Piano triennale dell’offerta formativa  è la  magna carta  di ogni singola Scuola, è il 

progetto che esplicita quanto la scuola vuole fare, come è perché intende farlo. Ciò viene 

comunicato a tutti i soggetti della comunità – scuola ( docenti , non docenti, studenti, genitori) 

allo scopo di renderli protagonisti e quindi parte attiva del percorso progettuale. È pubblico, 

affisso nella bacheca della scuola e verrà consegnato alle famiglie che ne facciano richiesta. 

Quello che vi illustriamo è il PTOF della Scuola dell’Infanzia Paritaria di Sant’Alberto del 

Comune di Zero Branco che si propone di raggiungere in maniera intenzionale, fini di sviluppo 

personale e crescita morale dei  bambini iscritti, tenendo conto delle risorse umane 

professionali e strumentali rappresentate dal personale in servizio presso di essa e 

dall’edificio scolastico, del contesto socio/culturale nel quale è inserita.  

A.  PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  

 

La Scuola dell‟infanzia di Sant’Alberto è una scuola paritaria ad ispirazione cristiana ed ha 

come fine educativo lo sviluppo  armonico e globale delle potenzialità del bambino che in 

questa fase di vita si sta avviando alla presa di coscienza di se stesso, degli altri e del mondo 

che lo circonda. Si propone di offrire un ambiente ricco di relazioni positive, attraverso le 

quali il bambino matura nella conoscenza e nella stima di sé e della realtà. Un ambiente che, 

dal punto di vista affettivo, cognitivo, formativo, sociale, cerca di rispondere a tutti i bisogni di 

crescita dando significato ad azioni e comportamenti. 

  
La scuola adempie ai suoi obblighi così come indicato nella normativa. Nelle "Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012" si 

legge così:  "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 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".  1 

                                                           
1 "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012" pag 18  
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La normativa dettata dalla Legge 10 marzo 2000 n. 62, definisce “Scuole Paritarie” le 

istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell’infanzia, 

corrispondono agli  ordinamenti  generali  dell’istruzione,  sono coerenti  con  la domanda 

formativa della famiglia e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla 

legge medesima. 

 

Nel sistema nazionale dell’istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie 

concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l’offerta formativa sul territorio. 

Il gestore, è garante dell’identità culturale e del Progetto Educativo della scuola, ed è 

responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei confronti dell’Amministrazione e 

degli utenti. La scuola è gestita dalla Cooperativa Sociale “IL PORTICO” di San Donà, il 

presidente della Scuola rimane il Sacerdote della Parrocchia Don Corrado che riconosce alla 

famiglia il ruolo chiave nell’ educazione dei figli, vero centro educativo intorno al quale 

ruotano le agenzie educative. 

La scuola è luogo di incontro e di crescita di persone. Persone sono gli insegnanti e persone 

sono i bambini. Educare istruendo significa essenzialmente tre cose: 

Consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e possa 

essere messo a frutto; 

•    Preparare al futuro introducendo i bambini alla vita adulta, fornendo loro quelle 

competenze indispensabili per essere protagonisti all’interno del contesto sociale in cui 

vivono; 

•  Accompagnare il percorso di formazione personale che ogni bambino compie, sostenendo la 

sua ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione della propria personalità. 

L’identità della scuola cattolica è legata al Progetto Educativo al quale essa si ispira e che fa 

esplicito riferimento ai valori cristiani. In essa ogni aspetto dell’attività educativa riceve una 

specifica ed originale caratterizzazione. 

Due sono gli aspetti connessi: 

1. l’educazione cristiana che fa riferimento a una dimensione generale della proposta 

educativa, che si riferisce al modo con cui viene presentato ogni contenuto educativo; 

2. l’insegnamento della religione rappresenta un aspetto ed un mezzo specifico che si colloca 

all’interno di una proposta educativa più ampia, che deve avere una sua originalità e un suo 

taglio particolare proprio in vista della finalità generale assegnata alla scuola cattolica. 

Come diceva il caro e amato Giovanni Paolo II° “l’insegnamento della religione cattolica è un 
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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  e  della  pace, 

capaci   di   usare   bene   la   propria   libertà”. 

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le 

diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono 

una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare 

nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e aglio adulti domande impegnative e 

inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sul 

corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media dei quali spesso già 

fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo; sull’esistenza di altri punto di vista”. 2 

 

LA NOSTRA SCUOLA 
 
La scuola dell’infanzia di Sant’Alberto è situata nell’omonima frazione nel comune di 

Zero Branco. E’ confinante con la scuola primaria statale. E’ un edificio dotato di ampi 

spazi su due livelli. Al piano terreno vi è un ingresso che fa accedere al salone; la cucina, 

la dispensa, uno sgabuzzino, servizi riservati al personale, servizi igienici per bambini, la 

segreteria, un’aula e la sala mensa. Al piano superiore si trovano altre aule e servizi per i 

bambini. Un cortile e un ampio giardino piantumato con alberi secolari completano 

l’edificio. 

I valori della scuola 

La famiglia 

Nella scuola paritaria di ispirazione cattolica soggetto educante è una comunità composta da: 

● ALUNNI 

● DOCENTI 

● GENITORI 

● COMUNITA’ RELIGIOSA 

● PERSONALE NON  DOCENTE 

Tutte queste componenti sono impegnate responsabilmente, secondo  il proprio ruolo  e 

competenze nella realizzazione del progetto educativo; il primo luogo in cui il bambino 

incontra qualcuno che sia portatore dell’ipotesi esplicativa della realtà è la famiglia. L’ipotesi 

                                                           
2 "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012" pag 18 



7 

iniziale è la visione del mondo che hanno i genitori, o coloro (anche la Scuole dell'Infanzia) cui 

i genitori affidano la co-responsabilità educativa del figlio. Non può esistere una cura del figlio 

e una preoccupazione alla sua formazione, se non nell’almeno vaga e confusa, quasi istintiva, 

visione di un senso del mondo.  La famiglia è il luogo nel quale ogni uomo sperimenta il suo 

essere, le sue caratteristiche, impara a vivere ed a convivere; essa è centrata su un legame 

affettivo che diventa fonte primaria di vita e di gusto per la vita.  

La famiglia è un ‘laboratorio’ nel quale s’impara ad aspettare, a pazientare, a soffrire, a gioire, 

a lottare, a desiderare, a sperare, ad amare. S’imparano quindi i “modi” con i quali gestire e 

organizzare la vita. Si conoscono e si trasmettono valori: guida preziosa per il proprio 

cammino nell’avventura della vita. I valori, principalmente, stimolano quel sano senso critico 

che aiuta nelle future scelte della vita e per la vita. Aiutano quindi a crescere, a far divenire un 

bambino (comunque già persona) uomo, uomo capace di farsi un progetto di vita e, con 

perseveranza, conseguirlo per quanto possibile.   

La famiglia quindi ha la massima responsabilità per quanto riguarda l’educazione dei figli, 

nella libertà che essa trova nel rispetto per i suoi valori e nella trasmissione di questi; 

"mamme e papà sono stimolati a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità e 

contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e a imparare,  

a diventare "più forti" per un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare".3 

Si configura così una CORRESPONSABILITA’ educativa tra scuola e famiglia che comporta per i 

genitori alcuni diritti e doveri riassumibili in:  

● CONOSCERE\CONDIVIDERE CONOSCERE\CONDIVIDERE: Linee educative della scuola 

(principi educativi), L’offerta  formativa (POF), I regolamenti, Le circolari… 

● PARTECIPARE\COLLABORARE: partecipazione alle iniziative della scuola come le 

attività ricreative, approfondimento culturale- incontri con i genitori- attività 

pedagogiche e religiose, Elezione rappresentanti, Partecipazione comitati  gestione. 

● ESPRIMERE: Entrare in dialogo  con educatori nel rispetto dei metodo didattici per  

evitare fratture fra interventi scolastici e familiari (assemblee generali, colloqui  

individuali, riunioni di sezione). 

 

Questa corresponsabilità garantisce il rapporto di continuità educativa, consente di creare un 

clima relazionale idoneo  per  la crescita serena e integrale del bambino e per il suo star bene   

a scuola, ma diviene anche fattore qualificante della scuola cattolica. 

                                                           
3 "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012" pag 18 
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Il bambino 

I bambini sono tutto. Sono il nostro presente e il nostro futuro, sono ciò che di più caro Dio 

Amore possa donare all'uomo; i bambini sono l'espressione massima dell'Amore di Dio.  

Ogni bambino che arriva alla scuola dell'infanzia arriva con una storia; ciascuno di noi è 

esistito nella mente di qualcun altro prima che nella propria… Tenendo conto della sua storia, 

possiamo avere l’idea della complessità e della ricchezza del percorso del bambino, che dovrà 

attraversare i momenti esaltanti del “fare da solo” e prepararsi a interiorizzare ciò che di 

buono ha ricevuto per sopportare la separazione fisica e psicologica dalla figura di riferimento 

e per investire sul percorso della “formazione” che, attraverso continui avanzamenti e 

regressioni, lo porterà ad individuarsi, ad assumere cioè quell’insieme di tratti altamente 

personali che formano l’identità.    

L’altezza e la difficoltà del “compito pedagogico” , la cui responsabilità primaria è dell’adulto, 

sta proprio nel non escludere l’esercizio della libertà anche da parte del bambino che, in 

qualche misura e secondo modalità proprie, è compartecipe e protagonista della propria 

formazione. 

Si tratta di preparare il bambino all’impegno di “stare nel mondo”, sapendosi continuamente 

ri-definire e allo stesso tempo mantenere saldo il proprio equilibrio interiore, sviluppando 

una forte fedeltà nei confronti di ciò che egli è. 

"Ogni bambino in sé e per sé è unico e riflette anche le diversità degli ambienti di provenienza 

che oggi conoscono una straordinaria varietà di modelli antropologici ed educativi, che 

comprendono famiglie equilibrate e ricche di proposte educative accanto ad altre più fragili e 

precarie; assistiamo quindi alla ricerca da parte di molti bambini di legami affettivi e di punti 

di riferimento, di conferme e di serenità e allo stesso tempo, ricercano nuovi stimoli emotivi, 

sociali, culturali, riti, narrazioni, scoperte ecc…."4. 

  

La scuola  

La scuola rintraccia nell'lRC la propria mission in quanto le insegnanti  hanno una formazione 

specifica nell'insegnamento della religione cattolica; per questo il nostro progetto educativo di 

ispirazione cristiana ha individuato e chiede a chi opera nella scuola di valorizzare questi  

Assi Portanti: 

1. Il bambino come tesoro prezioso: ci racconta qualcosa di Dio che noi adulti abbiamo 

                                                           
4 idem pag 17 
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dimenticato. Non ce lo spiega a parole, ma con quegli atteggiamenti di fiducia, di abbandono e 

di dipendenza che vive con chi ha cura di lui e che risveglia in noi quel bisogno di vivere come 

creature di Dio. 

2. Crescere nella corresponsabilità: è entrare in dialogo con i genitori per far conoscere e 

far propri i valori e le motivazioni della scuola. E’ imparare a dar valore al comunicare 

quotidiano con piccoli, ma importanti segni, frutto del nostro sentirsi tutti insieme 

responsabili del bene del bambino. 

3. L’apertura: è un sospendere il giudizio per restare aperti alla novità = non volere subito 

verificare l’efficacia del risultato ottenuto, ma restare sorpresi dal movimento che avviene 

nella persona. 

4. La diversità come ricchezza: scoprire che l’altro ha qualcosa che arricchisce anche me. E’ 

un maturare e crescere insieme che suscita vita, imparando ad accoglierla come sorpresa e 

dono. 

5. Rendere ragione dell’esperienza di fede come qualcosa che dà qualità all’educazione. La 

qualità non dipende solo da una corretta applicazione di procedure, di compilazione di 

questionari ecc. ma dal saper vedere nella vita di ciascuno questa  presenza di Dio che chiede 

a tutti di potersi esprimere nella sua interezza e bellezza.  

 

La scuola nel corso della gestione della Cooperativa IL PORTICO, ha avviato una riflessione  

con le altre Scuole gestite dalla Cooperativa ed ha elaborato, in linea con le Indicazioni 

Nazionali del 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia, un documento che riassume gli 

obiettivi che si prefiggono le scuole e che si articola in questi tre punti: 

A. LA COMPETENZA SOCIALE 

Nella nostra vita il gruppo costituisce una parte fondamentale: siamo nati in un gruppo, cioè la 

famiglia, in classe impariamo in gruppo, giochiamo in gruppo... Da quando l'uomo si trova 

sulla Terra, egli ha sempre vissuto in gruppo e, in esso, una persona può soddisfare i propri 

bisogni, siano essi biologici o psicologici, che da solo non può soddisfare. Rispetto 

all'apprendimento delle abilità sociali i bambini sono messi nelle condizioni di 

sperimentare il conflitto come evento naturale della relazione, cioè una tappa ineludibile in 

ogni relazione importante e profonda, vengono aiutati e stimolati a trovare soluzioni creative 

e non violente al conflitto.  

B. ORIGINALITÀ E UNICITÀ  

La professionalità e la guida delle insegnanti aiuta i bambini a maturare un proprio giudizio 



10 

critico, ad esprimerlo superando la paura del giudizio dell'adulto, ricevendone piuttosto il 

riconoscimento per l'unicità e l'originalità. La dimensione dell'originalità del bambino infatti 

oggigiorno rischia di essere massificata e strumentalizzata dal mondo 

iperprotettivo/iperprestazionale degli adulti, in cui da una parte ai bambini vengono 

risparmiate delle frustrazioni sane (iperprotezione) e dall'altra vengono richieste loro 

competenze e autonomie sempre più vicine al mondo dell'adulto. Le insegnanti, consapevoli 

di questa richiesta ambivalente tipica di questo tempo e di questa società, salvaguardano 

tempi di crescita adeguati per l'età e lasciano che i bambini affrontino e superino le piccole  

frustrazioni di ogni giorno. 

C. LAVORO DI SQUADRA 

Nelle nostre scuole viene potenziato il lavoro di squadra delle insegnanti, cioè un lavoro 

sinergico di tutte le figure professionali coinvolte (maestre ed educatrici del nido integrato 

laddove presente) che si concretizza nell'offrire al bambino una pluralità di punti di 

riferimento e la possibilità di stringere relazioni diverse con ciascuna insegnante /educatrice. 

Il percorso di crescita del bambino sarà così "patrimonio" e "frutto" del lavoro dell'intera 

èquipe e non solo della sua insegnante di sezione.  

Ruolo dell'insegnante 

Le insegnanti di questa scuola svolgono la loro funzione didattico - educativa attraverso un 

lavoro di équipe, di collaborazione, di continuo dialogo e confronto sia interna sia con le altre 

scuole gestite dalla Cooperativa IL PORTICO. Tale modo di lavorare favorisce la crescita 

professionale e umana, garantisce una migliore qualità del lavoro svolto e permette una reale 

flessibilità dell’organizzazione didattica. 

L'orientamento cristiano che caratterizza l'identità della nostra scuola, caratterizza anche lo 

stile di lavoro delle docenti. Di seguito sono presentati nello specifico gli elementi della 

funzione docente:  

a) collaborano nella stesura della progettazione didattica  

b) cercano di attuarla rispettando gli obiettivi e verificando il lavoro svolto al  

c) termine di ogni unità di apprendimento  

d) assumono con responsabilità gli orientamenti dati dal Progetto Educativo  

e) si impegnano in una fattiva collaborazione con le colleghe   

f) si trovano come collegio docenti di scuola per programmazione, verifiche, confronti .  

g) partecipano al collegio docenti di zona, ai corsi di aggiornamento e agli incontri  

h) formativi, agli incontri IRC  
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i) intessono rapporti costruttivi con i bambini e le loro famiglie  

j) si propongono di vivere e testimoniare i valori cristiani che stanno alla base   

k) della vita di ogni credente e di accogliere quelli di cui solo i bambini sono portatori.  

 

Mission 

La cooperativa IL PORTICO che riconosce alla famiglia il ruolo chiave nell' educazione dei figli, 

vero centro educativo intorno al quale ruotano le agenzie educative.  

 Nelle sue intenzioni aspira a dare voce ai valori chiave del Cristianesimo, nel rispetto delle 

culture e religioni di provenienza di ciascuna famiglia, certi che ciò arricchisce tutti, in 

particolare a questi tre: 

1. L'AMORE INCONDIZIONATO. Ciò che rende tipicamente educative le azioni del 

personale è il legame di amore incondizionato e disinteressato con le persone; rafforzato  dal 

non essere coinvolte in un legame biologico o parentale con i bambini e/o i genitori. Questa 

attenzione vuole animare le relazioni strette dal personale della scuola dell'infanzia  al suo 

interno, con i bambini e con le famiglie 

2. IL SERVIZIO.  La cooperativa ed il personale si pongono come "pensiero guida" il 

"collaborare con .... " (famiglie, bambini, ecc.). Ciò significa porsi in modo equilibrato nelle 

relazioni con l'utenza (enti, Comuni, istituzioni, parrocchie, ecc...) dove vi è rispetto dei diversi 

ruoli (della cooperativa rispetto alla famiglia e agli enti, ecc...) , delle diverse mansioni e 

funzioni. 

3. LA PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA. "I bambini sono alla ricerca di 

legami affettivi e di punti di riferimento e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, 

culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte." Le Scuole gestite dalla Cooperativa Il 

Portico rispondono a questo bisogno mirando allo sviluppo integrale della persona, in cui le 

dimensioni psicocorporea, sociorelazionale, emotivo-affettivo e spirituale sono interconnesse 

e non sono divisibili 

 

 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo dell’istruzione 

(Con riferimento alla pubblicazioni delle Indicazioni nazionali del 26 novembre 2012 in 

applicazione del DPR 80/2007  e successive revisioni)   
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Le Indicazioni nazionali del 2012 costituiscono un traguardo importante rispetto ad una 

attenta riflessione in materia di curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo della 

scuola primaria, vagliate dalla commissione nazionale incaricata appositamente con 

l’obiettivo di tradurla nel  D.M. 31 luglio 2007 .  

L’iter di attuazione delle Indicazioni seguirà un percorso relativamente lungo finalizzato alla 

messa a punto delle Indicazioni stesse affinchè fossero adeguate ad un mondo che cambia e in 

linea con il comparto educazione-formazione di un contesto geografico che andasse oltre i 

confini nazionali ma si integrasse in un sistema più ampio, quello dell’Unione Europea.  

Il D.P.R. 80/2009 prevedeva che le Indicazioni del 2007 potevano essere riviste dopo il 

triennio 2009-10, 2010-11, 2011-2012. 

La Circolare Ministeriale n.101 del 4 novembre 2011 aveva avviato il monitoraggio 

Con la Circolare Ministeriale  n.31 del 18 aprile 2012 venivano invece esplicitati i criteri di 

revisione 

A Giugno 2012  veniva pubblicata la “bozza pubblica” delle Indicazioni 

La bozza veniva poi rivista  da esperti, docenti e pubblicata il 5 settembre 2012 

Il 26 novembre 2012 il MIUR ufficialmente aveva pubblicato le “Nuove Indicazioni” 

unitamente al Regolamento di attuazione delle stesse.  

Le Indicazioni 2012 sostituiscono i Piani di Studio Personalizzati del 2004 (Moratti) e le  

Indicazioni del 2007 (Fioroni) 

 

Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia, forniscono una visione di 

ampio respiro rispetto alla scuola in uno scenario geografico, sociale, ambientale e culturale in 

costante cambiamento. Nel documento si legge:”Una molteplicità di culture e di lingue sono 

entrate nella scuola. L’intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi 

il riconoscimento reciproco dell’identità di ciascuno […] La scuola raccoglie con successo una 

sfida universale, di apertura verso il mondo, di pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle 

differenze.[…] la scuola non ha più il monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere […] 

il “fare” scuola oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di 

apprendimento con un’opera quotidiana di guida […] Al contempo significa curare e consolidare 

le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso 

consapevole del sapere diffuso.” 
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Le Indicazioni nazionali, trovano collocazione all’interno della legge n. 107 del 13 luglio 2015 

 

Modelli pedagogici 
 

Gli autori di seguito hanno creato delle teorie e operato delle riflessioni che vengono molto 

utilizzate nella pratica quotidiana dell’insegnante e sono diventate nel tempo i capisaldi 

dell’agire educativo delle scuole dell’infanzia gestite dalla Cooperativa IL PORTICO; queste 

teorie indirizzano e organizzano la progettazione educativa, la relazione con i bambini e con i 

loro genitori.  

È stata operata una cernita tra i tantissimi contributi offerti da pedagogisti e psicologi di fama 

internazionale, restringendo l’attenzione a coloro i quali più di altri hanno studiato il mondo 

del bambino in tutte le sue sfumature mettendo in luce le sue infinite risorse e creato delle 

teorie utili concretamente per il lavoro quotidiano dell’insegnante, declinato in tutte i suoi 

aspetti: lavoro didattico, educativo, relazionale, comunicativo, affettivo.  

Gli autori sono: Jerome Seymour Bruner, Lev Semenovich Vygotskij, Abraham Maslow, Carl 

Rogers. È stato scelto di aggiungere l’ulteriore prezioso contributo italiano del prof. Zavalloni 

quale esempio concreto di pedagogia applicata al lavoro quotidiano delle insegnanti delle 

Scuole dell’Infanzia e Primaria. 

Jerome Seymour Bruner 

Bruner ritiene che l’uomo rispetto a tutti gli esseri viventi è l’unica specie capace di 

evoluzione culturale:  la predisposizione ad apprendere è fattore genetico ‐ evolutivo e non è 

più possibile sostenere un atteggiamento dualistico nei confronti del problema 

mente‐cervello‐corpo. Bruner profondamente influenzato da Vygotskij espone la prima teoria 

sui sistemi di rappresentazione delle conoscenze e le prime concezioni pedagogiche, basate 

sul concetto che ogni conoscenza può essere assimilata a qualsiasi età, purchè impartita in 

forma adeguata. Egli indaga profondamente tra le due funzioni indipendenti ma interconnesse 

di pensiero e linguaggio, sia attraverso il significato della parola, sia i legami tra 

apprendimento e sviluppo, introducendo il concetto di zona di “sviluppo prossimale”. 

Bruner introduce il concetto di set cognitivo, ossia meccanismo per cui la mente si attiva 

nell'atto di percepire e di conseguenza apprendere: il set cognitivo sarebbe dunque un 

dispositivo di percezione selettiva degli elementi della realtà, in continuo mutamento. La 

https://it.wikipedia.org/wiki/Percezione
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
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selezione è in effetti dovuta a strutture mentali intrinseche, non  semplici meccanismi innati e 

statici di organizzazione del percepito, ma mutevoli forme fortemente influenzate da 

esperienze passate, bisogni ed interessi sviluppati dall'individuo. L'individuo quindi 

percepisce il mondo a seconda di come le sue strutture mentali interne selezionano il 

materiale percepito e queste strutture sono in continua evoluzione e cambiamento, in 

funzione di nuovi accomodamenti ed apprendimenti di cui il soggetto fa esperienza. 

Il set cognitivo cambia radicalmente l'idea di mente che percepisce passivamente come un 

mero specchio della realtà, presentandola come una struttura attiva nella percezione 

dell'oggetto e che influenza fortemente il materiale percepito dal soggetto. Le categorie 

mentali che formano le strutture del set cognitivo rappresentano delle vere e proprie 

strategie cognitive attraverso le quali l'individuo conosce la realtà sulla base delle proprie 

motivazioni, che si ampliano in corrispondenza di uno spettro più ampio di bisogni e 

conoscenze pregresse, più in generale della cultura. 

Bruner sviluppa il suo pensiero a partire dagli stimoli offerti dalle teorie di Vygotskij, dalle 

quali individua due elementi: 

1) l'importanza data al contesto culturale: per Vygotskij lo sviluppo del pensiero è 

determinato dagli strumenti linguistici e dall'esperienza socio-culturale del bambino. Lo 

sviluppo del linguaggio è dovuto ai fattori esterni; lo sviluppo della logica del bambino è 

una funzione diretta del suo linguaggio socializzato. 

2) la zona di sviluppo prossimale, è la zona che permette all'individuo, quando è 

pronto e con l'intervento dell'insegnante, di poter superare lo stadio di apprendimento 

precedente, e accedere a quello successivo. 

Bruner ritiene che tutto può essere insegnato a tutti in qualsiasi età purché il contenuto sia 

tradotto in forme di rappresentazione adatte; è possibile accelerare i processi di 

apprendimento, quindi non è mai troppo presto per introdurre l’alunno nel mondo del sapere. 

 

Lev Semenovich Vygotskij 

 

Secondo Vygotsgij il bambino protagonista e costruttore della propria conoscenza, cresce 

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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mente
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risolve i problemi assistito da un adulto o collaborando con altri bambini più avanti” (1978). 

L’insegnante deve collocare il suo intervento nella zona prossimale di sviluppo per  

permettere al bambino di superare le sue competenze attuali; ciò è garantito da un’ azione 

sinergica tra il soggetto in fase di apprendimento e il suo mediatore o con altri individui. Tra i 

compiti dell’insegnante vi è quello di favorire l’interiorizzazione delle procedure acquisite 

nell’interazione sociale, affinché il bambino possa  attivarle in  modo  autonomo, cioè  

integrarle nello sviluppo attuale. 

Secondo Vygotskij, l’insegnante dovrebbe proporre al bambino problemi comprensibili ma di 

livello un po' superiore alle sue attuali competenze; ciò fungerebbe da stimolo inducendo il 

bambino, con la guida del mediatore, a risolvere i problemi posti e di conseguenza ad 

estendere le sue competenze. Naturalmente il ruolo dell’insegnante è fondamentale poichè il 

bambino  non riuscirebbe ad affrontare la prova da solo. Se il processo è impostato 

correttamente, la zona di sviluppo attuale del bambino si amplia, includendo quella che in 

precedenza era la zona di sviluppo prossimale, in altre parole egli diventa capace di eseguire 

autonomamente un compito che prima non sapeva eseguire. All'esterno della zona di sviluppo 

attuale si crea allora una nuova zona di sviluppo prossimale 

La teoria dello sviluppo prossimale, è supportata da un’idea di fondo di Vygotskij, quella 

secondo cui lo sviluppo della psiche è guidato e influenzato dal contesto sociale, quindi dalla 

cultura del particolare luogo e momento storico in cui l'individuo si trova a vivere e che 

provoca quindi delle stimolazioni nel bambino, e si sviluppa tramite "strumenti" (come il 

linguaggio) che l'ambiente mette a disposizione. 

Quindi per Vygotskij è l’ambiente culturale a consentire lo sviluppo cognitivo. Il salto 

qualitativamente superiore delle abilità cognitive avviene secondo l’autore tramite età stabili 

ed età critiche, la relazione fra queste consente lo sviluppo cognitivo. Le età stabili sono quei 

periodi di vita in cui i cambiamenti sono minimi ma che con l’accumularsi portano alla 

creazione di età critiche che consentono il passaggio allo stadio successivo. Queste crisi sono 

importanti perché se superate correttamente garantiscono uno sviluppo cognitivo corretto 

nel bambino. 

Nella teoria di  

Vygotskij viene formulato il concetto di stimolo-mezzo .  

Lo stimolo-mezzo è una strategia simbolica ma concreta che l’insegnante offre al bambino per 

ricordare vecchi apprendimenti o aggiungerne di nuovi.  

L'esempio più celebre con cui Vygotskij illustra il concetto di stimolo-mezzo è quello del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio
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fazzoletto: se una persona deve ricordarsi di svolgere una mansione, può fare un nodo su un 

fazzoletto; il nodo è uno stimolo-mezzo, che media il rapporto tra il dovere di compiere una 

mansione e l'azione-risposta. Il comportamento umano non è quindi per Vygotskij la semplice 

interazione fra stimoli e risposte, ma è mediato da stimoli-mezzo, i quali possono essere 

strumenti esterni (il nodo del fazzoletto), ma anche strumenti acquisiti dall'ambiente sociale e 

interiorizzati. 

In virtù di tale caratteristica i processi psichici superiori (pensiero, linguaggio, 

memoria) non hanno un'origine naturale, ma sociale e li si può comprendere solo 

prendendo in considerazione la storia sociale del bambino. 

 

Vygoskij ha acquisito celebrità nella comunità scientifica anche grazie alla sua notissima 

teoria sulle intelligenze multiple. La sua proposta consiste nel considerare priva di 

fondamento la vecchia concezione di intelligenza come un fattore unitario misurabile tramite 

il Quoziente d'intelligenza (Q.I.), e sostituirla con una definizione più dinamica, articolata in 

sottofattori differenziati: 

o Intelligenza logico‐matematica 

o Intelligenza linguistica 

o Intelligenza spaziale 

o Intelligenza musicale 

o Intelligenza cinestetica o procedurale 

o Intelligenza interpersonale 

o Intelligenza intrapersonale 

o Intelligenza naturalistica 

o Intelligenza esistenziale 

 

Abraham Maslow 

È noto per aver ideato una “gerarchia” dei bisogni umani, la cosiddetta piramide di Maslow 

dove vengono presentate graficamente le motivazioni dalle più basse (originate da bisogni 

primari - fisiologici) a quelle più alte (volte alla piena realizzazione del proprio potenziale 

umano - autorealizzazione). I bisogni fondamentali sono stati classificati da  Maslow e 

raggruppati in cinque categorie, secondo una gerarchia biologica ed esistenziale (Piramide di 

Maslow, 1954): i bisogni non sono isolati e a sé stanti, ma tendono a disporsi in una gerarchia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piramide_di_Maslow
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di dominanza e di importanza. Il punto di partenza di Maslow, iniziatore della psicologia 

umanistica, è che in ognuno di noi è presente un “seme”, un potenziale, un principio di 

autorealizzazione che dev’essere espresso in quanto è la nostra essenza personale 

autentica, unica e irripetibile. 

Per “bisogni” intendiamo le esigenze psico-biologiche irrinunciabili che vanno 

soddisfatte al fine di sopravvivere, crescere, esprimere i propri talenti, realizzare il 

proprio destino.  

 

 

 

 

 

Secondo Maslow, il passaggio ad uno stadio superiore può avvenire solo dopo la 

soddisfazione dei bisogni di grado inferiore e sostiene che il saper riconoscere i bisogni 

del bambino  favorisca un adeguato lavoro didattico, educativo, relazionale, 

comunicativo, affettivo. 

Ogni individuo è unico e irripetibile invece i bisogni sono comuni a tutti; si condividono, ci 

accomunano e permettono una migliore vita se vengono soddisfatti. Di fatto la non 

soddisfazione dei bisogni fondamentali, definiti anche elementari, porta alla non 

soddisfazione di quelli superiori.  

Spesso bisogno e motivazione vengono confusi o male interpretati; per comprendere meglio 

cos’è il bisogno è importante definire anche il concetto di motivazione.  

La motivazione può essere definita come l'insieme dei fattori che stanno alla base del 
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comportamento (agire) di una persona per il raggiungimento di uno scopo. 

La motivazione dipende principalmente da due elementi: 

le competenze: ciò che l'individuo è in grado di fare; 

i valori personali: ciò che l'individuo vuole fare. 

La spinta motivazionale inizia ogni volta che l'individuo avverte un bisogno.  

Ruolo dell’educatore/insegnante secondo Maslow: 

“Sono giunto alla conclusione terrificante che io sono in aula l’elemento decisivo ... Come 

insegnante, io possiedo un enorme potere di fare di un bambino una vita triste  o gioiosa. Posso 

essere uno strumento di tortura o uno strumento d’ispirazione. Posso umiliare o fortificare, 

ferire o guarire. In tutte le situazioni, è la mia risposta  che decide se una crisi sarà aumentata o 

diminuita, il bambino sarà umanizzato o disumanizzato” (Ginott, 1976). "Nella formazione è 

responsabilità primaria degli insegnanti  sviluppare, promuovere, valorizzare, e mantenere la 

motivazione nello studente."Ray (1992) 

  

Carl Rogers 

Carl Rogers, psicologo clinico, nella sua teoria della personalità centrata sulla persona, vedeva 

(così come Maslow), la persona capace di auto‐realizzarsi a patto che il confronto che 

l’interazine e il confronto con altri bambini e adulti sia positivo. La buona immagine, 

quindi, si sviluppa dall’interazione con gli altri, sia bambini che adulti. Per Rogers l’interazione 

ha valore quando è di qualità. 

Pertanto per Rogers, non è importante la quantità del tempo che l’insegnante può dedicare al 

rapporto col bambino, quanto la qualità del rapporto stesso.   

Secondo Rogers, ogni individuo può giungere ad un sano aggiustamento, poiché ha in atto la 

capacità di realizzare le sue potenzialità e di attuare la realizzazione del proprio Sé ma a 

condizione che l’interazione con l’altro, educatore, insegnante, genitore contempli la 

possibilità di mettersi in relazione con gli aspetti buoni di sé e con quello meno buoni che, dice 

Rogers, non devono essere inibiti ma utilizzati come input costruttivi ed educativi. Ogni 

soggetto possiede in potenza la capacità di auto realizzarsi ma è solo i confronto 

costruttivo che allontana la possibilità di costruire  negativamente valutazioni erronee 

di sé stessi, modi di pensare sbagliati o conflitti.  

Secondo Rogers Scrisse una volta 'La facilitazione di apprendimento significativo si fonda su 

alcune qualità attitudinali che esistono nel personale rapporto tra  facilitatore  e  discente  
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'(1990), nel caso della scuola dell’infanzia ciò avviene tra insegnante e bambino.  Tra i principi 

espressi da Rogers famoso è: “Non  possiamo insegnare a un'altra persona, direttamente, 

possiamo solo facilitare il suo apprendimento. 

L’io del bambino è molto influenzato dall’ambiente esterno, infatti l’immagine di sé viene 

continuamente costruita sulla base del rapporto con gli altri (pari e adulti), e in particolare 

sulla base di ciò che ciascun individuo pensa che l’altro pensi di lui.  

Ciò dimostra quanto sia fondamentale preoccuparsi del tipo di rapporto che si intende 

intrattenere, perché un rapporto correttamente impostato può influenzare la 

valutazione che ciascun bambino ha di sé.   

La molla che spinge il bambino ad adottare nei suoi giudizi il giudizio che egli pensa gli altri 

abbiano di lui è il desiderio di essere amato 

 

 

Un contributo italiano prezioso: Gianfranco Zavalloni. 

 “La pedagogia della lumaca. Per una scuola lenta e nonviolenta5” 

Le riflessioni di Gianfranco Zavalloni, concrete e ricche di buon senso, nascono dall'esperienza 

scolastica e sono rivolte ai docenti. In realtà travalicano le aule e i plessi per imporsi come un 

insegnamento di vita adatto agli uomini e alle donne del nostro tempo. “Porgere”, come 

suggerisce Fiorella Farinelli nella prefazione, “un punto di vista e un'aspirazione essenziali per 

lavorare a quel cambiamento antropologico di cui l'umanità ha un evidente e urgente 

bisogno….È un invito alla lentezza. Andiamo troppo in fretta. Bisogna avere la possibilità di 

fermarsi, guardare le cose belle, meditare, pensare a noi, guardare i tramonti” 

 

Fiorella Farinelli presenta così il libro “ 

Più lenti, più profondi, più dolci. «Viene alla memoria il film La gita scolastica di Pupi Avati, 

dove una classe di quinta liceo, per premio, vince una gita scolastica a piedi, di più giorni, da 

Bologna a Firenze. Nel film nemmeno appare Firenze. Tutto è centrato sull'andare, sulla magia 

del cammino, sugli imprevisti incontri, sulle relazioni tra i camminatori». L'importanza del 

cammino, dunque, non dell'arrivo. Del tempo del cammino, che deve essere lento, non solo per 

                                                           
5 Gianfranco Zavalloni, La pedagogia della lumaca. Per una scuola lenta e nonviolenta 

EMI - Editrice Missionaria Italiana - 2013 

Gianfranco Zavalloni, dirigente scolastico, insegnante della scuola primaria 
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accettare il passo di chi è più debole, ma perché inseguendo curiosità e emozioni ognuno 

possa inoltrarsi, scoprire altre piste, deviare, tornare indietro, scambiare pensieri e 

sentimenti, costruire relazioni. E domani, proprio per aver compiuto un cammino di questo 

tipo, possa non dimenticare quello che ha imparato.  

Il segreto dell'apprendimento scolastico, per Gianfranco Zavalloni, è in gran parte qui. Non il 

tragitto dritto, lineare, veloce, solitario della freccia scagliata a colpire uno specifico bersaglio, 

piuttosto lo sviluppo delle capacità di tutti di aderire a quello che si sta facendo e costruendo, 

di andare a fondo scoprendone i significati e inventandosene di propri.  

Una scuola lenta, una «pedagogia della lumaca».  

Andare a piedi, usare le mani, esplorare, costruire, sbagliare e imparare dagli errori, aiutarsi 

reciprocamente. «Qualsiasi apprendimento, per essere significativo, deve passare attraverso 

tre esperienze:  

 
1) il gioco, strumento ideale per apprendere e rispettare le regole, e per maturare nelle 

relazioni sociali 

2) lo studio (l'impegno), per acquisire le componenti culturali della simbolizzazione e 

della comunicazione 

3) il lavoro manuale, per educare il corpo all'uso di tutti i suoi sensi e per imparare a 

vivere nel mondo con responsabilità  

 
C'è, in questo splendido testo di Zavalloni, un repertorio ricchissimo di indicazioni e di spunti 

per una didattica efficace nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo scolastico. Ci sono le 

«strategie educative di rallentamento», basate sull'idea di Rousseau che «perdere tempo è 

guadagnare tempo»: perdere tempo ad ascoltare, a parlare insieme; perderlo per rispettare 

tutti, per condividere le scelte, per giocare, camminare, crescere. Perdere, per un'altra idea di 

educazione, per un'altra società rispetto a quella, basata sul successo, sul guadagno, sul 

competere, sul vincere, che oggi sta assediando e danneggiando la scuola. Poi c'è anche un 

grappolo di consigli per «buttare un sasso nello stagno della fretta» (immagine intrigante: la 

velocità vista come acqua ferma). L'involucro dei consigli sembra nostalgia della scuola di una 

volta, prima della plastica, della fotocopiatrice, di internet, ma la sostanza è un'altra. 

Recuperare la stilografica (perfino il pennino e il calamaio) e la scrittura in corsivo, perché la 

«bella scrittura» è capacità di concentrazione, autocontrollo, sviluppo della «mano che pensa», 

educazione all'ordine e alla bellezza. Disegnare anziché fotocopiare, per non uccidere la 

creatività, l'originalità, l'unicità. Creare da soli tavole, schemi e organigrammi, perché «solo 
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così gli apprendimenti saranno davvero nostri». Scrivere lettere vere, per reimparare, nell'età 

del tempo senza attesa, la capacità di aspettare. Bandire il copia-e-incolla – non i motori di 

ricerca – perché la ricerca non è assemblare, ma cercare le fonti attendibili, scegliere le 

informazioni che servono, darsi un punto di vista per organizzare, elaborare, concludere. 

Fanno da sfondo alla pedagogia della Lumaca Le riflessioni e l'opera di Loris Malaguzzi. La 

severità dell'impegno civile e educativo di Barbiana. La teoria delle intelligenze multiple di 

Gardner. L'approccio psicopedagogico di Clotilde Pontecorvo. Gli studi sulla psicomotricità. Le 

analisi sulla televisione, la multimedialità, internet e i loro effetti sull'apprendimento.  

Dice Zavalloni: «La scuola è un concentrato di esperienze, una grande avventura che può essere 

vissuta come un viaggio, un libro da scrivere insieme, uno spettacolo teatrale, un sogno da 

colorare, un orto da coltivare». 

«Coltivare un orto a scuola significa imparare a rallentare, un'esperienza altamente educativa. 

Seminare e coltivare sono attività che mettono a frutto le abilità manuali, le conoscenze 

scientifiche, lo sviluppo del pensiero logico-interdipendente. Ma significa soprattutto attenzione 

ai tempi dell'attesa, pazienza, maturazione di capacità revisionale. Lavorare la terra aiuta a 

riflettere sulle storie locali e familiari... a unire teoria e pratica, cioè il pensare, il ragionare con il 

progettare e il fare 
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B.  STRUTTURA DEL SERVIZIO 

1. Organizzazione degli spazi  

1A. della scuola 
 

AMBIENTI FUNZIONI E ATTREZZATURA 

Ingresso  Qui sono collocati gli armadietti dove i 
bambini ripongono i loro effetti personali; 
l’angolo della posta riservata ai genitori;una 
bacheca con le informazioni 

Aule  Lavoro di programmazione con la sezione 
 Lavoro di laboratorio per età 

Aule speciali  Locali per le attività che integrano 
annualmente la programmazione 
(psicomotricità, educazione 
musicale.lettura.) 

Salone  Accoglienza 
 Momenti collettivi di gioco libero 
 attività motoria per età o sezione 
 merenda pomeridiana e attesa dell’uscita 
 feste 

Sala del riposo Adibita al riposo pomeridiano dei bambini piccoli 

Mensa  Ambiente per la consumazione dei pasti con 
tavolini e seggioline a misura. Carrelli 
portavivande 

Cucina/dispensa Ambiente dedicato a: 
 Preparazione dei pasti 
 sporzionamento dei pasti 
 rigoverno delle stoviglie 
 dispensa alimenti  

Servizi igienici  Ad ogni piano riservati ai bambini e distinti per le 
insegnanti 

Locale caldaia  

Sgabuzzino/lavanderia Locale per riporre strumenti e accessori per 
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l’igiene della scuola 

Segreteria Locale adibito alla funzione amministrativa della 
scuola 

Sala insegnati/ricevimento 
genitori/riunioni 

Sala ad utilizzo degli insegnanti 

Giardino Luogo esterno con arredi/giochi ad uso dei 
bambini 

 

1B. Della sezione  

ANGOLI DI 
LAVORO/RELAX IN 

SEZIONE 

FINALITA’ ATTREZZATURA 

LETTURA Il bambino fa esperienze utili alla 
costruzione del linguaggio e approccio alla 
lingua scritta 

angolo con tappeto, cuscini comodi 
e libreria a carrello con libri 
consultabili 

RELAX/DISEGNO LIBERO Concedere al bambino un momento di 
riposo dall’impegno richiesto prima di 
passare al momento successivo 

Angolo con tappeto e cuscini. 
Musica soft di sottofondo. Fogli e 
colori 

GIOCHI DA TAVOLO Consentire al bambino di prendersi una 
pausa dal lavoro di programmazione, 
sperimentandosi in un gioco che richieda 
allenamento alla cooperazione, rispetto 
delle regole,  tempo di attesa del proprio 
turno, attenzione e concentrazione 

Puzzle, giochi da tavolo 

ANGOLO DELLE 
COSTRUZIONI 

Predispone il bambino all’espressione della 
creatività. Richiede attenzione, 
concentrazione e un’idea rispetto ad un 
oggetto da realizzare 

Costruzioni 
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1C. Del salone 

 

Salone 

Alleanza e Cooperazione 

Rispetto degli spazi /degli oggetti/del 

gioco altrui 

 

 

Angolo del relax 

Angolo delle costruzioni 

Angolo della  cucinetta/bambole 

Angolo del disegno libero 

Angolo del puzzle 

Angolo della lettura 

Spazio dei giochi motori 

2. Giornata tipo 

Orario Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

fino 9.00 accoglienza Accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza 

9.00/9.45 Gioco libero, 
igiene personale 
e merenda 

Gioco libero, 
igiene personale 
e merenda 

Gioco libero, 
igiene personale 
e merenda 

Gioco libero, 
igiene personale 
e merenda 

Gioco libero, 
igiene personale 
e merenda 

9.45/11.30 Attività di 
programmazione 
in sezione 

Attività di 

programmazione 

in sezione 

Attività di 

programmazione 

in sezione 

Attività di 

programmazione 

in sezione 

Attività di 

programmazione 

in sezione 

11.45/12.30 Igiene personale 
e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

12.30/13.30 Gioco libero 
1° uscita  

Gioco libero       

1° uscita  

Gioco libero           

1°uscita 

Gioco libero           

1°uscita 

Gioco libero           

1°uscita 

13.00/14.30 Riposo per i 
piccoli 

Riposo per i 

piccoli 

Riposo per i 

piccoli 

Riposo per i 

piccoli 

Riposo per i 

piccoli 

13.30/14.45  Lab. per età Lab. Per età Lab. per età Lab. Per età Lab. per età 

14.45/15.45 Gioco libero 
2°uscita 

Gioco libero           

2°uscita 

Gioco libero 

2°uscita 

Gioco libero          

2°uscita 

Gioco libero           

2°uscita 
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Organizzazione didattica 

 

I piccoli utenti sono suddivisi in gruppi di lavoro o sezioni. Ciascuna sezione è caratterizzata 

da bambini di una stessa fascia d’età o bambini di diverse età  in cui vi sono presenti bambini 

di tutte le età. In entrambi i casi possono esservi presenti anche bambini detti anticipatari in 

quanto nati entro aprile dell’anno successivo a quello dei tre anni. 

In questa scuola dell’infanzia si propongono gruppi di lavoro suddivisi per sezioni omogenee 

per quanto riguarda le attività del mattino in cui si sviluppa la programmazione annuale. 

Il lavoro del pomeriggio solitamente è di tipo laboratoriale e per gruppi omogenei, ossia ogni 

gruppo è costituito da bambini della stessa età;  nella fascia oraria pomeridiana, normalmente 

partecipano i bambini medi e grandi, mentre i piccoli e anticipatari riposano e vi si espletano 

attività specifiche es: laboratorio creativo, artistico, scientifico, pre-grafismo, inglese, ritmo e 

musica. 

 

C.   INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI 

 

Il presente documento fa propri gli stimoli e le indicazioni che vengono dati dalle cornici 

normative al tema della disabilità. Si tiene a richiamare, oltre all’art.12 della legge quadro del 

5/02/1992 n.104 per l’assistenza,l’integrazione sociale e i diritti della persona diversamente 

abile. Tale articolo norma l’attuazione del  diritto all’educazione e all’istruzione. Al punto 5 

vengono chiariti i passaggi che portano all’individuazione dell’handicap, alla stesura del 

profilo dinamico funzionale, fino alla seguente formulazione del Piano Educativo 

Individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente i genitori del minore, gli 

operatori delle unità sanitarie locali, il personale docente.  

Il Profilo Dinamico Funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche, socio-affettive del 

bambino. Perciò è uno strumento che rileva difficoltà di apprendimento, e configura le 

possibilità di recupero possedute che devono essere confermate e consolidate. 
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Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) deve essere orientato al conseguimento delle finalità 

in tema di autonomia, identità e competenze nelle varie aree di esperienza.  A tale scopo deve 

prevedere delle specifiche metodologie e strategie compensative nonché l’individuazione dei 

percorsi educativi. Il PEI  si colloca all’interno della più generale progettazione didattica 

rivolta a tutti i bambini della sezione e rende concretamente realizzabile l’integrazione del 

bambino con problemi nel gruppo dei pari. Il tentativo di risposta adeguata ai problemi dei 

bambini diversamente abili comporta un’organizzazione della scuola sia sul fronte 

organizzativo/strutturale sia su quello didattico/pedagogico 

 

Dal punto di vista  organizzativo/strutturale, significa: 

1. avere spazi e tempi flessibili, attrezzature specifiche utili al bambino che  consentano 

di superare barriere  e poter accedere facilmente ai luoghi della vita scolastica 

2. stabilire  rapporti di collaborazione e cooperazione significativi con l’agenzia socio-

sanitaria locale del territorio finalizzata alla pianificazione del lavoro utile al bambino 

diversamente abile, che favorisca lo sviluppo integrale della persona 

 

Dal punto di vista didattico-pedagogico si tratta di : 

1. prevedere momenti di confronto con la famiglia, insegnanti, pedagogista, operatori 

dell’USL locale mantenendo un atteggiamento aperto al confronto e in costante collaborazione 

2. osservare sistematicamente il bambino da più punti di vista (psicofisico, relazionale, 

cognitivo) 

3. tenere ferma la consapevolezza in merito alla variabilità individuale dei ritmi, tempi e 

stili di apprendimento oltre che delle motivazioni e degli interessi di tutti i bambini 

4. attuare gli interventi educativi previsti dal PEI e promuovere possibili margini di 

recuperabilità 

5. controllare l’efficacia e l’efficienza della modalità operative per progettare e sviluppare 

ulteriori interventi guidati 

in questo ambito dell’integrazione il legame con il territorio è reso ancora più evidente dalla 

necessaria collaborazione con il servizio di Neuropsichiatria Infantile e con gli operatori della 

riabilitazione, per la stesura del Piano Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo 

Individualizzato PEI, nonché per gli interventi di monitoraggio e/o l’assegnazione di 

personale di assistenza scolastica a fronte di particolari bisogni di accadimento del bambini 

diversamente abile 
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D.   INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

 

“Laggiù in basso c’è la terra, un pianeta bianco azzurro, bellissimo, splendente, la nostra patria 

umana. Dalla luna lo tengo tutto sul palmo della mano. E da questa prospettiva non ci sono 

bianchi o neri, divisione tra Est ed Ovest, Nord e Sud. Formiamo tutti un’unica Terra.” (John W. 

Young, astronauta, 1972). 

La pedagogia della mediazione interculturale tende sempre più a valorizzare ed evidenziare le 

affinità tra le diverse culture che convivono nella nostra realtà. E’ anche per questo che le 

figure professionali attive in ambito educativo nei servizi per l’infanzia, desiderano dare un 

adeguato spazio ad una progettazione che elabori gli elementi affini nelle diverse culture 

senza negare le differenze, che possono costituire una fonte di ricchezza all’interno di un 

progetto di incontro e di conoscenza reciproca.  

E’ infatti tale conoscenza che consente al personale educativo di stabilire e sviluppare una 

buona relazione emotiva con il bambino e di attivare un canale di comunicazione che potrà 

facilitare l’accoglienza e il successivo inserimento nel servizio.  

 

A tale scopo si cerca di favorire il dialogo con le famiglie, anche tramite l’aiuto di figure 

professionali esterne, quali il mediatore culturale, che consentono di comprendere tradizioni 

e necessità diverse.  
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Un atteggiamento facilitante verso il dialogo e la comprensione reciproca consente non solo di 

facilitare i primi contatti con la scuola al bambino, ma permette anche di ridurre in parte 

quell’esperienza di disagio che le famiglie di altre culture provano in seguito allo 

sradicamento dall’ambiente di vita consueto.  

L’esperienza della migrazione, infatti, comporta diversi momenti di difficoltà per l’individuo, 

che si trova a dover elaborare l’angoscia per l’abbandono del proprio paese, la successiva 

nostalgia per ciò che si è lasciato ed il tentativo di integrazione di tali sentimenti con un 

progetto di vita futura.  

La flessibilità e la collaborazione della comunità ospitante possono consentire l’avvio di un 

percorso integrativo del bambino e della sua famiglia, in cui i servizi per l’infanzia possono 

essere chiamati a svolgere un ruolo di contenitore, di spazio di “protezione materna” in cui 

l’angoscia e la sensazione di disagio sono accettate e possono quindi essere elaborate. 

Assumere tale funzione significa dotarsi di strumenti adatti a comprendere le altre culture ed 

imparare a conoscere il sapere nuovo che le accompagna. Non si tratta solo di strumenti 

tecnici, ma anche di un atteggiamento aperto da parte dell’equipe educativa verso quattro tipi 

di apprendimento che, nel corso della vita di qualsiasi individuo, costituiscono i “pilastri” della 

conoscenza : 

 Imparare a conoscere, cioè acquisire gli strumenti della comprensione; 

 Imparare a fare, ad essere capaci di agire creativamente, allo scopo di acquisire non 

soltanto un’abilità professionale, ma anche, più ampiamente, la competenza di 

affrontare situazioni difficili, elaborare progetti e lavorare in gruppo; 

 Imparare a vivere insieme, sviluppando il rispetto e la comprensione per gli altri, oltre 

alla capacità di apprezzare l’interdipendenza nei progetti comuni e nella gestione dei 

conflitti; 

 Imparare ad essere, in modo da sviluppare meglio la propria personalità ed essere in 

grado di agire con capacità di autonomia, di giudizio e di responsabilità personale. 

 

L’incontro con il bambino appartenente ad un’altra cultura è un’importante spinta per il 

gruppo educativo verso una crescita professionale ed individuale; viceversa ogni bambino 

deve potersi integrare nell’esperienza educativa che essa offre, così da essere riconosciuto e 

riconoscersi come membro attivo nella comunità scolastica, coinvolto nelle attività che vi si 

svolgono. 
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E. PERCORSO ANNUALE DI APPRENDIMENTO6 

 

La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo fatto di esperienze concrete legate alla realtà 

che tengono conto del bambino come soggetto attivo in continua interazione tra pari, adulti, 

ambiente ,cultura. In questa cornice la scuola si prefigge come finalità specifiche: 

1. Lo sviluppo dell’identità 

Significa imparare a stare bene con se stessi e con gli altri; sentirsi sicuri nell’affrontare 

nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a 

sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; rafforzare la stima di sé; gestire 

le proprie emozioni 

2. La conquista dell’autonomia 

Comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e gestire i segnali del proprio 

corpo, saper adeguatamente partecipare alle attività nei diversi contesti,avere fiducia 

in se stessi e negli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare 

piacere nel fare da sé; saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi le proprie 

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

partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie 

scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti responsabili 

3. Lo sviluppo delle competenze 

Significa aprirsi alla scoperta attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio 

della critica; ricostruire la realtà per poi poterla esprimere e condividere con gli altri 

attraverso una molteplicità di strumenti linguistici e rappresentativi; sviluppare 

l’attitudine a fare domande e a riflettere sull’esperienza 

4. Lo sviluppo del senso della cittadinanza 

Significa scoprire gli altri, i loro bisogni, i loro punti di vista; riconoscere i diritti e i 

doveri di ciascuno gestendo i contrasti attraverso regole condivise; significa porre le 

fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e 

rispettoso uomo-natura. Significa favorire l’interazione di valori universalmente 

riconosciuti quali la libertà, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente,la solidarietà, la 

giustizia e l’impegno ad agire per il bene comune 

 
                                                           
6 Rif. Indicazioni nazionali 2012 
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Nella prospettiva della maturazione del bambino, atteso per la conclusione del suo 

percorso alla scuola dell’infanzia, le insegnanti individuano le basi di partenza e 

procedono alla formazioni di obiettivi specifici di apprendimento, alla scelta di attività, 

stabilendo i percorsi, le metodologie e le modalità di verifica 

L’insieme della progettazione di uno o più obiettivi formativi, le attività, dei metodi, 

delle soluzioni organizzative e delle modalità di verifica, necessarie per trasformare le 

capacità personali in reali competenze nei bambini, va a costituire le Unità di 

Apprendimento (UDA), disciplinari o interdisciplinari. 

Le UDA tengono conto delle indicazioni nazionali per il curriculo del bambino della 

scuola dell’infanzia andando a toccare tutti i suoi ambiti di espressione e di vita, ossia i 

campi di esperienza. I campi di esperienza, cioè gli ambiti di lavoro sono cinque, gli 

stessi nel triennio, ma distinti per obiettivi specifici per età: 

 

1. IL SÉ E L’ALTRO: LE GRANDI DOMANDE, IL SENSO MORALE, IL VIVERE INSIEME 
 

I bambini formulano le grandi domande esistenziali e sul mondo e cominciano a riflettere sul 

senso e sul valore morale delle loro azioni, prendendo coscienza della propria identità, 

scoprono le diversità e apprendono le prime regole necessarie per la vita sociale. 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA  
 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, 

sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre.  

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 

regole del vivere insieme.  
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Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,presente, futuro e si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari,modulando progressivamente voce e 

movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

2. IL CORPO IN MOVIMENTO: IDENTITÀ, AUTONOMIA, SALUTE 

 

È il campo nel quale i bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé 

fisico, il controllo del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali 

ed espressive e di relazione e imparano ad averne cura attraverso l’educazione alla salute. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA  

 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 

giornata a scuola.  

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.  

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.  

 

3. IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

I bambini possono esprimersi in linguaggi differenti: con la voce, il gesto, la 

drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione e la trasformazione dei materiali più 

diversi, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-media, ecc.   
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La fruizione di questi linguaggi educa al senso del bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri 

e della realtà. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA  

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente.  

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 

potenzialità offerte dalle tecnologie.  

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione 

...);  

sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti.  

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali.  

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli.  

 

 

4. I DISCORSI E LE PAROLE: COMUNICAZIONE, LINGUA, CULTURA 

 

È il campo nel quale i bambini apprendono a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie 

esperienze e il mondo, a conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua, e si avvicinano alla 

lingua scritta. Attraverso la conoscenza e la consapevolezza della lingua materna e di altre 

lingue consolidano l’identità personale e culturale e si aprono verso altre culture. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA  

 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati.  
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Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati.  

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità 

dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso 

la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.  

 

5. LA CONOSCENZA DEL MONDO: ORDINA, MISURA, SPAZIO, TEMPO, NATURA 

 

È il campo nel quale i bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie 

esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, 

l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e con parole. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA  

 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo.  

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali.  
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Tali obiettivi di apprendimento sono indicazioni che l’insegnante, attraverso la valorizzazione 

della propria autonomia professionale, è chiamato a “modulare” nella sua azione didattica ed 

educativa, in relazione ai bisogni, alle capacità, al grado di autonomia e di apprendimento di 

ciascun bambino e in coerenza  con la personalizzazione del processo formativo. Per tale 

motivo, l’organizzazione delle attività si fonda su una continua e responsabile flessibilità, in 

relazione alla variabilità individuale dei ritmi, dei tempi, degli stili di apprendimento, oltre che 

alle motivazioni e agli interessi dei bambini.  

Metodologia di lavoro 

● Un valido intervento educativo presuppone la scelta di una metodologia che tende a 

sviluppare la capacità di assimilazione di nuove esperienze anche attraverso 

un’organizzazione didattica. La scelta metodologica si concretizza nella valutazione 

degli  strumenti che il corpo docente ritengono opportuno utilizzare per raggiungere 

gli obiettivi. Le attività possono essere proposte, in piccolo gruppo o in grande gruppo; 

con attività guidate o libere; con l’esplorazione del territorio; con laboratori tematici; 

con laboratori tematici con esperti esterni. 

● Ogni momento della quotidianità è metodologicamente strutturata e organizzata. Il 

bambino appena varca la porta della scuola viene accolto da un’insegnante che lo aiuta 

a congedarsi dal genitore e riprendere contatto con l’ambiente e i compagni che mano 

a mano giungono. 

● Gli ambienti e i materiali a disposizione del bambino  sono organizzati in funzione degli 

obiettivi generali e di quelli specifici per le singole attività o laboratori, in base all’età 

del bambino stesso e delle competenze che le proposte mirano a far raggiungere. 

● Si promuove la vita di relazione mediante rispetto delle regole che normano la vita di 

comunità, delle routine e delle attività guidate o libere. 

● Il gioco rappresenta un’attività imprescindibile, veicolo di apprendimenti importanti. Il 

bambino è invitato a mettere in campo attenzione, concentrazione, intuizione, abilità, 

curiosità, creatività mediante proposte ludiche guidate, libere, rappresentative, 

motorie, logiche, descrittive, lnguistico-comunicative, grafico-espressive 

● Le esperienze vengono documentate mediante la realizzazione di elaborati grafici, 

cartelloni , registrazioni video, fotografie che aiutino i bambini a fissare i contenuti 



36 

delle esperienze vissute e  descrivano quel momento che diventerà storia e poter 

comunicare e condividere ad altri quanto vissuto e appreso. 

● la programmazione annuale è organizzata in unità didattiche, una sorta di capitoli che 

descrivano con puntualità il lavoro che verrà svolto e a quale finalità è orientato 

● la verifica del lavoro svolto, così come la valutazione del livello di sviluppo del 

bambino, sono parte integrante del lavoro dell’insegnante, chiamata periodicamente a 

fare il punto della situazione, prima di procedere verso nuovi apprendimenti e più 

elevati obiettivi e competenze  da raggiungere 

 

F.  STATUTO/REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Si veda Allegato A 

 

 

G.  PERSONALE  
Nella scuola operano il personale docente e non-docente: 

1. Docenti 

Le docenti che operano all’interno delle strutture educative della Cooperativa Il Portico, sono 

tutte possesso di specifico titolo di studio richiesto per ricoprire il ruolo affidato e assumono 

un rapporto di lavoro regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FISM  

Tipologia contrattuale 

● tempo pieno indeterminato 

● tempo parziale indeterminato 

● tempo pieno determinato (sostituzione per assenza prolungata della docente titolare) 

● tempo parziale determinato (sostituzione per assenza prolungata della docente titolare 

in part- time; per adeguare il rapporto numerico bambini/docenti, così come da 

indicazioni ministeriali; con funzioni specifiche es: sostegno alla sezione) 
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Mansionario dell’insegnante 

L’insegnante scuola infanzia è l’operatore che attua il progetto educativo del servizio a 

contatto diretto con i bambini e con le famiglie. 

Nello specifico: 

a)   Programma, gestisce e verifica tutti interventi educativi previsti dal progetto di servizio 

volti allo sviluppo armonico del bambino/a coerenti con le indicazioni per il curriculum 

emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

b)   Programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno della 

rete dei servizi socio-sanitari in modo coordinato e integrato con altre figure professionali 

presenti nella struttura; 

c)   Opera sulle famiglie e sul contesto sociale allo scopo di favorire la cultura dell'educazione. 

Una delle docenti svolge, in aggiunta al  lavoro di insegnante di sezione ,un incarico quale 

responsabile di servizio. 

Mansionario della responsabile del servizio 

Le attività principali sono: 

 Coordinare l’équipe per assicurare la corretta esecuzione dei progetti di servizio la 

gestione delle attività; 

 Rapportarsi con il coordinatore di area infanzia per la programmazione delle attività; 

 Collaborare con il coordinare di area tutela per la lettura del fabbisogno formativo e 

l'efficacia della formazione degli educatori; 

 Mantenere contatti con il committente; 

 Accompagnare gli utenti nei passaggi tra i vari servizi; 

 Collaborare con la direzione per l’approvvigionamento delle risorse; 

 Rilevare la soddisfazione degli familiari degli ospiti e del committente; 

 Collaborare alla valutazione i risultati del servizio. 

 

Le insegnanti sono disponibili a realizzare colloqui individuali qualora lo ritenessero 

opportuno o se richiesti dai genitori dei bambini. Questi momenti di incontro permettono al 

genitore di essere al corrente del cammino educativo che sta compiendo il proprio figlio e 

all’insegnante di conoscere aspetti del bambino che solo i genitori sanno cogliere. Sono 

colloqui bidirezionali, in un rapporto di reciproca stima e fiducia. 
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● Colloqui di inizio anno per i genitori dei neo-iscritti. Durante l’incontro si acquisiscono 

alcune informazioni sul bambino o la bambina, la sua famiglia, le sue abitudini al gioco, al 

sonno, eventuali allergie, la sua autonomia, il suo rapporto con il cibo, i suoi interessi. 

● Colloqui a febbraio e maggio: i genitori hanno la possibilità di conoscere il cammino 

educativo del bambino a scuola. 

● Colloquio finale coni genitori dei bambini dell’ultimo anno: si presenta al genitore la 

documentazione riguardante il percorso formativo con relativa valutazione del bambino che 

l’insegnante di sezione fornirà alle docenti di scuola primaria. 

 

2. PERSONALE NON DOCENTE 

● PERSONALE AUSILIARIO, a cui è affidata la cura e l’igiene dei locali della scuola; inoltre 

coadiuva il lavoro dell’insegnante. All’occorrenza può affiancare l’insegnante nell’igiene del 

bambino 

● PERSONALE DI CUCINA, a cui è affidata la preparazione dei pasti (laddove vi sia una 

cucina), la distribuzione dei pasti; predisposizione dell’occorrente per la refezione; cura e 

riordino del locale cucina e locale mensa, secondo disposizioni fissate dall’Autorità 

Sanitaria 

● SEGRETARI (laddove vi sia questa figura)a cui è affidato il compito di redigere i verbali del 

Comitato di Gestione; diramare gli inviti e le convocazioni fissate dal Presidente; 

provvedere alla corretta tenuta della contabilità; quanto non sia espressamente attinenti 

alla didattica e  di competenza delle docenti 

● PERSONALE EDUCATIVO ESTERNO Personale con regolare titolo professionale che in 

armonia con la programmazione annuale, si occupa di progetti specifici , es: psicomotricità, 

educazione musicale, istruttori di equitazione, istruttori di nuoto, insegnate di lingua 

straniera... 

 

Coordinatore  personale  ausiliario 
Il Coordinatore del Personale Ausiliario, sig.ra Lucia Stefanetto, è la figura professionale che 

ha il compito di indirizzo al lavoro degli operatori delle pulizie nei servizi, anche in rapporto 

alla formazione e supervisione della qualità del lavoro realizzato. Indirizza le scelte rispetto ai 

fornitori e alla tipologia di prodotti. 
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Formazione del personale 

 

Il team docente, per il proprio aggiornamento annuale, si avvale di diverse fonti e associazioni 

che ricoprono tutto il territorio, esse sono: Cooperativa “Il Portico”, FISM (Federazione 

italiana scuole materne) formazione IRC (Insegnamento religione cattolica), convegni, tavoli 

di lavoro organizzati nel territorio della provincia di Treviso e Venezia, da enti privati, 

associazioni e/o direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

 

Presidente 

● E’ il rappresentante legale della scuola 

● Nomina il personale, previo esame del Comitato di Gestione 

● Stipula convenzioni con altri enti, previo parere del Comitato di Gestione 

● Promuove il Progetto Educativo della scuola 

● Convoca le assemblee dei genitori, il Comitato di Gestione e i consiglio di intersezione 

  

H. ORGANI COLLEGIALI 
1. COLLEGIO DOCENTI, è costituito dal corpo docente ed è presieduto dalla responsabile 

del servizio: 

○ cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica 

○ formula proposte all’ente gestore della scuola, in ordine alla formazione e alla 

composizione delle sezioni, agli orari e all’organizzazione della scuola 

○ valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 

l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati 

○ esamina casi di difficoltà di inserimento allo scopo di individuare le strategie più adeguate 

per una loro integrazione 

○ sentiti gli organi collegiali e l’ente gestore, predispone il POF che viene reso pubblico, 

mediante consegna alle famiglie, all’atto dell’iscrizione 

 

2. ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI 
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L’assemblea viene convocata due volte l’anno dal Presidente. L’assemblea deve essere 

obbligatoriamente convocata quando ⅓ della totalità dei genitori, lo richiedano. 

E’ costituita dalla totalità dei genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia 

E’ convocata due volte l’anno: 

o Inizio anno scolastico (ottobre):per presentare ai genitori gli intenti educativi della 

scuola, i riferimenti pedagogici e valoriali (POF) ed eleggere i genitori rappresentanti di 

sezione e dei genitori rappresentanti per il consiglio di gestione. 

o Fine anno scolastico (maggio): viene presentato il resoconto economico e la valutazione 

complessiva dell’anno scolastico appena trascorso con eventuali comunicazioni per il 

settembre prossimo. 

A giugno o settembre viene convocata un’assemblea per la presentazione del POF e 

l’accoglienza con i genitori dei bambini neo-iscritti  

 

3. ASSEMBLEA DI SEZIONE DEI GENITORI 

● A novembre: presentazione del gruppo-sezione, progetti e attività che si intendono  

       svolgere. 

● A maggio: valutazione dell’anno scolastico trascorso e della maturazione del gruppo-  

       sezione. 

4. COMITATO DI GESTIONE 

○ Amministra la scuola dell’infanzia ed è composto da: 

■ Presidente 

■ n.4 genitori eletti dall’Assemblea generale dei genitori 

■ Segretaria 

Le riunioni si tengono di norma ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il 

Presidente ritenga di convocarle o su richiesta scritta di almeno ⅓ dei consiglieri. 

compiti: 

● approvare i bilanci preventivi e consuntivi 

● esprimere parere sulle nomine del personale, nonchè provvedimenti disciplinari 

● fissare il contributo economico mensile a carico delle famiglie, valutando eventuali 

condizioni di indigenza 

 

5. CONSIGLIO EDUCATIVO 

 E’composto da due genitori e dalla responsabile. Il loro compito consiste nel formulare 

proposte o iniziative extra-didattica (feste,mercatini).  
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I. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

● RIUNIONI GENITORI-INSEGNANTI 

○ Assemblea generali ad inizio anno per la presentazione ai genitori gli intenti 

educativi della scuola, i riferimenti pedagogici e valoriali 

○ Assemblea a fine anno scolastico in cui viene presentato il resoconto economico 

e la valutazione complessiva dell’anno scolastico appena concluso 

○ Assemblea a inizio anno riservata ai soli genitori dei bambini neo iscritti 

○ Assemblee di sezione 

■ novembre: presentazione della sezione, progetti e attività che si 

intendono svolgere 

■ maggio: valutazione dell’anno scolastico trascorso e della maturazione 

del gruppo-sezione 

● COLLOQUI INDIVIDUALI 

○ Le insegnanti sono disponibili a realizzare colloqui individuali qualora lo 

ritenessero opportuno o se richiesti dai genitori dei bambini. Quello del 

colloquio è un momento privilegiato in cui il genitore viene messo al corrente 

del cammino educativo che sta compiendo il proprio figlio e all’insegnante di 

conoscere aspetti del  bambino che solo i genitori sanno cogliere. Sono colloqui 

all’insegna della stima e della fiducia. 

■ duranti l’incontro di inizio anno per i genitori dei neo-iscritti si 

acquisiscono informazioni utili alla conoscenza del bambino, le sue 

abitudini, la sua famiglia, i percorsi di crescita e autonomia, i cibi, gli 

interessi, i ritmi quotidiani, eventuali allergie 

■ Durante i colloqui di novembre e maggio, i genitori hanno la possibilità 

di conoscere il cammino educativo del bambino a scuola 

■ il colloquio di fine anno dedicato ai genitori dei bambini che hanno 

concluso il loro percorso, viene presentato un documento che in 

dettaglio descrive il cammino fatto dal bambino, incluse le valutazioni 

che l’insegnante di sezione fornirà al corpo docente della scuola primaria 

● SCUOLA APERTA 
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○ E’ l’occasione in cui i genitori che intenderanno iscrivere in futuro i propri figli, 

possono cogliere visitando la scuola e trovando le insegnanti a disposizione per 

chiarimenti 

● FESTE 

○ Le feste sono le occasioni importanti per far assaporare ai piccoli, alle loro 

famiglie e alle insegnanti e a tutto il personale della scuola il senso di 

appartenenza ad una comunità. Per la realizzazione di questi momenti le 

insegnanti si avvalgono della preziosa collaborazione dei genitori 

Appuntamenti fissi: 

■ S.Messa di inizio anno scolastico 

■ Festa dei nonni (ottobre) 

■ Festa di Natale e mercatini 

■ Festa di carnevale 

■ S.Messa di fine anno scolastico 

● USCITE DIDATTICHE 

○ Nel corso dell’anno scolastico sono previste alcune uscite didattiche che offrono 

al bambino ulteriori opportunità di stare insieme agli altri, di scoprire e 

conoscere il territorio. Le insegnanti valutano, in funzione della 

programmazione quali  siano le uscite significative da proporre 

● COLLABORAZIONI 

○ Laboratori tematici vengono proposti nell’arco dell’anno scolastico. Rispondono 

al criterio di offrire ai bambini l’occasione per approfondire campi di 

esperienza.I laboratori vengono affidati a collaboratori esterni, specialisti della 

materia 

 

 

L. COORDINAMENTO PEDAGOGICO 
Il coordinamento pedagogico dell’Area Infanzia della cooperativa “Il portico” è realizzato 

dall’equipe formata dal Coordinatore dell’Area Infanzia, dalle Pedagogiste e dal Referente 

Organizzativo; ruoli e funzioni sono di seguito specificate. 

 



43 

Il Coordinatore dell’Area Infanzia, dr.ssa Federica Ciccanti, è la figura professionale che ha il 

compito di indirizzo al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione 

permanente, di promozione della qualità del servizio.  

Guida:  

 Il Gruppo Tecnico Direttivo (composto dalle responsabili delle scuole dell’infanzia); 

 I Coordinamenti Allargati (composti da tutto il personale della scuola dell’infanzia); 

 L’équipe di Coordinamento Area Infanzia (composto dalle Pedagogiste e dal Referente 

Organizzativo); 

 Indirizza le scelte organizzative relative all’Area Infanzia. 

 

La Pedagogista, dr.ssa Vania Predebon per le scuole dell’infanzia, è la figura professionale che 

si occupa di orientare, validare e verificare la qualità dei progetti pedagogici e delle attività 

didattiche realizzate nei servizi. Sostiene e orienta il lavoro degli operatori nell’ambito di 

situazioni di bambini con bisogni speciali, realizza il monitoraggio e la documentazione delle 

esperienze, la sperimentazione di soluzioni innovative di raccordo tra i servizi educativi, 

sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di 

promuovere la cultura dell’infanzia, sostiene le famiglie di bambini con bisogni speciali. 

Il Referente Organizzativo, sig.ra Silvia Tolotto, è la figura professionale che supporta il 

Coordinatore dell’Area Infanzia, le Pedagogiste, le Responsabili dei Servizi e la Responsabile 

del Personale Ausiliario nella gestione organizzativa in particolare rispetto alla gestione 

risorse umane e alla logistica. 

Presso il nido opera, inoltre, la Responsabile del Servizio, che è il quotidiano punto di 

riferimento per tutte le famiglie che accedono al nido.  

 

 

M. CONTINUITA’ SCUOLA- FAMIGLIA 
 

Alle aspettative e alle attenzioni che circondano i bambini oggi 

corrisponde un sentimento di forte responsabilità da parte dei 

genitori che si trovano a compiere delle scelte durante i primi 
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anni. La dimensione della responsabilità introduce fin dall’inizio una “rottura con la 

naturalità”. Da ciò deriva un investimento forte da parte dei genitori, l’esigenza di porsi degli 

interrogativi e spesso l’incertezza sulle strategie educative da seguire. 

I genitori si misurano oggi anche con una pervasività di messaggi provenienti da fonti diverse 

(pubblicità, stampa e manuali), che accrescono la loro difficoltà nel sentirsi adeguati, 

nell’interpretazione del proprio ruolo, nel darsi delle linee coerenti di comportamento. Si 

tratta di sollecitazioni che disorientano e generano ansia, unitamente al massiccio ricorso agli 

“esperti” dai quali si cercano risposte, in una generale tendenza a rendere “patologici” dei 

passaggi esistenziali che dovrebbero appartenere alla normalità.  

 

Luoghi socio-educativi come la Scuola dell’infanzia, danno ai genitori l’opportunità di 

incontrarsi e di confrontarsi , di essere aiutati nel superare alcune difficoltà e di non essere 

soli nelle scelte educative e tutto ciò, non in modo occasionale, ma con una continuità che si 

rinnova giorno dopo giorno e attraverso relazioni con adulti professionalmente competenti. 

 

In ogni caso, lasciare il proprio bambino alle cure di un servizio fuori della famiglia è una 

scelta non priva di difficoltà. Si tratta del primo incontro che la famiglia, in quanto tale, fa con 

un contesto sociale esterno , in una situazione come quella attuale, in cui ne vediamo 

fortemente accentuata la dimensione privata. Chi lavora nei servizi deve partire perciò, da una 

presa in carico delle aspettative, ma anche delle ansie e dei sentimenti contradditori che 

nascono tra la volontà di affidare il proprio bambino e il timore di separarsene.  

L’ impegno da parte delle educatrici e delle insegnanti è per la costruzione di relazioni che 

sappiano prima di tutto dare fiducia, mostrando disponibilità all’ascolto e allo scambio, in 

modo che i genitori non si sentano sminuiti nella propria funzione, ma valorizzati e sostenuti, 

in vista di una consapevole e aumentata assunzione di responsabilità. 

 

In questo senso le relazioni con le famiglie non sono un accessorio, ma sono tra gli aspetti 

maggiormente rilevanti dell’intero progetto educativo, il cui sviluppo non può essere 

accompagnato in modo efficace se non tenendo conto del contesto relazionale primario in cui 

è coinvolto il bambino. 

La Scuola dell’infanzia, oltre ad offrire importanti momenti educativi e di socializzazione per il 

bambino, rappresenta una preziosa risorsa per le famiglie stesse, che vengono così supportate 

nel loro compito educativo genitoriale. Durante il percorso alla scuola dell’Infanzia la famiglia 
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gioca un ruolo di notevole importanza. Tra famiglia e scuola dell’Infanzia vi è una 

corresponsabilità ed il loro compito è quello di  

“ promuovere una rete comunicativa che conduca ad una vera e reciproca conoscenza” ( L. 

Malaguzzi). 

La scuola dell’Infanzia in questo senso, rappresenta una preziosa risorsa per le famiglie stesse, 

che vengono così supportate nel loro compito educativo genitoriale, in quanto la famiglia 

rappresenta il punto di partenza del percorso formativo del bambino, perché è l’ambiente dal 

quale egli proviene.   

I genitori devono poter vivere in maniera completa la loro responsabilità genitoriale e quindi 

poter partecipare attivamente alle esperienze di crescita e di formazione dei propri figli, 

divenendo soggetto attivo all’interno della scuola, attraverso un quotidiano scambio di  

differenziate esperienze di vita. 

 

Nel corso dell’anno scolastico - educativo la “continuità scuola-famiglia” si concretizza in varie 

forme di sostegno alla genitorialità:  

 colloqui aperti ad entrambi i genitori con le insegnanti; 

 consulenze educativo-famigliari con la pedagogista; 

 assemblee; 

 scambi di informazioni al momento della consegna e del ritiro   del bambino;  

 percorsi formativi; 

 laboratori creativi per genitori e bambini; 

 momenti di incontro, di festa e gita annuale; 

 collaborazioni. 

I luoghi all’interno dei quali si realizza un’ effettiva continuità  tra la scuola dell’Infanzia e la 

Famiglia sono i seguenti: 

 assemblea di inizio anno: all’interno di essa viene presentato il personale docente e 

ausiliario, le finalità che si intendono perseguire e spiegato il regolamento interno; 

 assemblea di presentazione dell’Offerta Formativa; 

 assemblea di fine anno: viene verificata la programmazione e si ha un riscontro finale 

sulle proposte educative dell’anno. 

Durante ciascuna assemblea, le insegnanti si servono di materiale prodotto da loro stesse e 

con protagonisti i bambini in attività: fotografie, filmati, elaborati singoli o di gruppo, per 
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spiegare i progetti in essere e rendere maggiormente partecipi i genitori dell’offerta 

formativa. 

 
 

Un rapido scambio d’informazioni riguardanti la quotidianità, avviene alla consegna del 

bambino.  

Alcune informazioni vengono date anche attraverso l’ausilio della bacheca, nella quale viene 

sintetizzato al genitore l’andamento giornaliero, vengono affisse comunicazioni informali, 

come inviti a feste, iniziative locali e/ di altri paesi, ecc.. , e formali, come l’istituzione di 

assemblee generali e/o colloqui individuali .  

 

Durante l’anno sono organizzati percorsi formativi per i genitori, all’interno dei quali 

vengono affrontate tematiche che riguardano l’educazione. Solitamente gli incontri sono 

tenuti dalla pedagogista, che opera all’interno della scuola e/o possono prevedere interventi 

di specialisti esterni. 

 

Nel corso dell’anno, vengono, inoltre, condotti dal personale educativo dei laboratori a 

scuola che  coinvolgono i bambini con i loro genitori. In questi momenti, i genitori hanno la 

possibilità concreta di partecipare ad alcune esperienze che i bambini vivono nel quotidiano, 

favorendo ancora una volta la continuità tra il “mondo di casa” e il “mondo della scuola”.  

Durante le attività, le insegnanti/educatrici sono presenti per predisporre il materiale, 

osservare e documentare le esperienze. 

 

N. RACCORDO CON IL TERRITORIO 
La scuola si pone come centro di promozione culturale, sociale,e civile, coordinandosi con 

altre agenzie presenti nel territorio, con gli Enti locali, con soggetti esterni, con associazioni 

culturali per attività educative, ricreative, sportive. 

Utilizza le competenze professionali presenti nel territorio attraverso accordi di programma, 

accordi di rete tra scuole e collaborazioni programmate. In particolare: 

● ASL 

● Amministrazione comunale/servizi comunali (biblioteca) 
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● Parrocchia 

● Scuola primaria 

● Centro sportivo (piscina) 

O. CALENDARIO SCOLASTICO 

L’anno scolastico inizia il giorno 7 settembre 2016 per i bambini nuovi iscritti e lunedì 12 

settembre per i bambini dei medi, grandi e piccoli già frequentanti con orario completo 

7.50/15.45. Da venerdì 11 settembre dalle 7.50 alle 15.45 con trasporto 

 

I bambini dei piccoli già frequentanti (ex piccolissimi) inizieranno il riposino pomeridiano dal 

27 settembre con tutti gli altri piccoli, fino ad allora la frequenza sarà solo fino alle 13.00. 

I bambini dei piccolissimi e piccoli nuovi iscritti seguiranno il calendario del mese di 

settembre consegnatogli a giugno. 

 

CHIUSURE DELLA SCUOLA 

 

- Martedì 1 novembre 2016: festa di tutti i Santi 

- Giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 2016: Immacolata concezione; 

- Da sabato 24 dicembre 2016 a sabato 7 gennaio 2017: festività del Santo 

Natale (si riapre lunedì 9 gennaio 2017); 

- Martedì 28 febbraio: carnevale; 

- Martedì 25 aprile: festa della Liberazione; 

- Da giovedì 13 aprile a lunedì 17 aprile 2017: vacanze di Pasqua (si riapre 

martedì 18 aprile); 

- Lunedì 1 maggio: festa dei lavoratori. 

- Venerdì 2 giugno: festa della Repubblica; 

- Venerdì 30 giugno 2017: termine delle attività scolastiche. 
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GIORNATE SPECIALI 

- Venerdì 14 ottobre ore 14.00: CASTAGNATA e FESTA DEI NONNI; 

- Venerdì 16 dicembre ore 14.00: VEGLIA DI NATALE; 

- Settimana dal 27 febbraio al 3 marzo a scuola (solo per i bambini): 

SETTIMANA DELLO SPORT; 

- Mercoledì 5 aprile a scuola (solo per i bambini): ATTIVITA’ PASQUALE 

CON Don Corrado; 

- Venerdì 26 maggio ore 14.00: SAGGIO DELLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE; 

- Venerdì 23 giugno ore 18.30: FESTA DEI DIPLOMI. 

                           

  

P.  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

A.S. 2016/2017 
Si veda Allegato B 

 

Q.  VERIFICA E VALUTAZIONE 

1. Verifica e valutazione didattica ed educativa 

Questo momento è da intendersi come riflessione sull’intervento educativo-diattico e prevede 

vari livelli di confronto: 

● TRA INSEGNANTI E’ parte integrante della programmazione sia come controllo degli 

apprendimenti che come verifica del lavoro didattico. Momento di valutazione 

dell’evoluzione del bambino in ordine all’identità, autonomia e alle competenze 

● TRA SEZIONI coinvolte negli stessi progetti 
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La valutazione del bambini non è da intendersi come un giudizio della persona, bensì uno 

strumento che permette di: 

● conoscere il livello di maturazione e di competenza raggiunti, con particolare attenzione ai 

punti di partenza specifici di ciascun bambino e gli obiettivi  conseguiti 

● strutturare l’azione educativa in rapporto alle esigenze dell’alunno predisponendo in 

maniera adeguata eventuali interventi individualizzati 

● riflettere sulle proposte educative realizzate con i bambini come continua formazione per 

le insegnanti 

 

TEMPI per la valutazione 

● All’inizio dell’anno, la valutazione dei bambini del primo anno permette di acquisire 

informazioni rispetto alle loro capacità e interessi. Per una maggior conoscenza del 

bambino avranno un ruolo importante i colloqui individuali con i genitori che porteranno 

alla compilazione di una scheda personale 

● Al termine di ogni unità di apprendimento si verifica se gli obiettivi prefissati sono stati 

raggiunti, in funzione dei quali viene programmato il lavoro futuro 

● Al termine dell’anno scolastico, la psicologa somministra delle prove ai bambini dell’ultimo 

anno per conoscere in dettagli o il percorso educativo svolto e il livello di maturazione 

raggiunto 

 

 

 

STRUMENTI di verifica 

● Osservazioni indirette durante l’anno scolastico nei momenti di attività, gioco libero 

● Osservazioni sistematiche attraverso griglie differenziate per livelli d’età con indicatori 

predisposti e concordati collegialmente che permettono di registrare e valutare i  risultati 

ottenuti alla fine di ogni unità di apprendimento 

● Colloqui individuali con i genitori 
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2.   Verifica e valutazione del servizio 

Oltre alla verifica e valutazione del processo educativo proposto ai singoli bambini, alla fine 

dell’anno formativo gli operatori della scuola avranno cura di verificare e quindi valutare 

anche il servizio stesso, predisponendo questionari da somministrare ai genitori per poter 

rilevare “l’indice di gradimento” del servizio sotto i vari profili. Sulla base dei risultati emersi è 

possibile rilevare l’efficacia degli interventi, predisporre eventuali modifiche, progettare nove 

attività, cogliere indicazioni utili alla stesura del piano dell’offerta formativa e misurare, ed 

eventualmente migliorare, la qualità della gestione scolastica. Anche il colloquio individuale 

con i genitori rappresenta per le insegnati l’occasione per identificare  i punti di forza e 

debolezza del loro operato. 

Fattori che contribuiscono ad una valutazione positiva del servizio, perciò considerato 

rispondente alle esigenze delle famiglie, sono: 

● la fiducia e la serenità che i genitori dimostrano nel lasciare il figlio a scuola 

● la costanza del bambino nel frequentare la scuola 

● la partecipazione e l’interesse che i bambini dimostrano nei vari momenti scolastici 

● la partecipazione dei genitori alla vita scolastica in spirito di co-responsabilità 

educativa 

 


