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PREMESSA
DAL POF ANNUALE AL POF TRIENNALE LEGGE 107 DEL 2015
Articolo1, Comma 16:
“Il piano … assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado
l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione alla violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di
informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119….”
Articolo 1, Comma 17:
“Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e
delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa, che saranno
pubblicati nel Portale Unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni
del piano triennale.”
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo alla Scuola dell’Infanzia “Dott. Giovanni
Dolcetta”, scuola di ispirazione cristiana, aderente alla Fism di Vicenza è stato elaborato dal Collegio dei Docenti
ai sensi di quanto previsto dalla legge del 13 Luglio 2015 n. 107, denominata “Riforma del Sistema Nazionale e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e sulla base degli orientamenti didattici,
metodologici, gestionali ed amministrativi della scuola.
Il documento ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 22/09/2020, è stato
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/10/2020 e pubblicato in data 13/11/2020.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il piano che il Collegio docenti e il Consiglio di
Amministrazione della “Fondazione Dott. Giovanni Dolcetta” con annesso nido integrato “Dott. Mario Dolcetta”
assumono come documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale ed esplicita la
progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa.
La principale norma di riferimento in materia è il DPR 275/1999 novellato dalla L 107/2015. Il Piano in origine
era un documento di pianificazione didattica a lungo termine ovvero pluriennale, a volte declinato annualmente.
Ora il Piano, divenuto triennale, è un documento di pianificazione didattica ma anche programmatorio e
gestionale. Esprime così una duplice natura sia di pianificazione didattica a lungo termine triennale ma anche
di tipo strategica gestionale, ovvero di previsione e programmazione del fabbisogno di risorse umane e materiali.
Per questo, come da norma novellata, è orientato dall'atto di indirizzo delle attività della scuola, delle scelte di
gestione e amministrazione. Redatto dal Coordinatore, elaborato dal Collegio dei docenti ed infine "approvato"
dal Consiglio di Amministrazione.
Il PTOF rappresenta il punto di incontro di un sistema complesso di relazioni, finalità, vincoli e mette in rapporto
le variabili che caratterizzano il sistema scuola. Le finalità, gli obiettivi generali e specifici di apprendimento, il
curricolo orario, la realtà del contesto territoriale, le caratteristiche dell’utenza, i genitori e loro aspettative nei
confronti dell’educazione dei figli, gli organici della scuola, la professionalità e gli operatori, le attrezzature, le
risorse finanziarie e i vincoli contrattuali, i rapporti con il Comune e gli Enti locali del territorio.
Nel PTOF tutte le componenti che partecipano alla vita della scuola devono trovare le naturali modalità con cui
s’intendono tradurre in pratica le Indicazioni Nazionali e allo stesso tempo coniugare gli interessi specifici legati
al nostro territorio. I contenuti di questo documento programmatico sono dati dall’insieme delle attività e dei
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progetti mediante i quali la Fondazione Dolcetta, anno dopo anno assolve la sua missione nel campo
dell’educazione nel confronto quotidiano con il mondo reale per lo sviluppo armonico della persona.
Il PTOF del triennio 2019/22 intende integrare e soddisfare le esigenze del contesto ambientale e le legittime
attese delle famiglie, rispettando nel contempo e valorizzando le caratteristiche di tutti i bambini indistintamente.
Il PTOF vuol contribuire a facilitare la scelta della famiglia e dei bambini al momento dell’iscrizione alla scuola
dell’Infanzia e al Nido integrato e sviluppare in tutte le sue componenti, sentimenti di “identificazione” e
“appartenenza” che devono incrementare positivamente il rapporto con la complessità della realtà scolastica
dove il raggiungimento del “successo” formativo esige spesso il superamento di ansie e frustrazioni e aiuta a
formare un clima interno rassicurante che può aiutare a gestire efficacemente l’intero sistema.
Le Docenti della “Fondazione Dolcetta” lavorano assieme per un’identità culturale e progettuale condivisa e la
didattica per i bambini viene sviluppata attraverso la stesura di Unità di Apprendimento, laboratori e progetti in
base alla tipologia dei piccoli con i quali ci si relaziona tutti i giorni. La programmazione viene fatta per sezioni
eterogenee e in maniera flessibile. I progetti didattici ed educativi conferiscono alla scuola una determinata
identità che è proiettata ad affermare ed esaltare la comunità locale, nazionale, della civiltà europea e mondiale.
Il senso che si vuole dare con queste linee programmatiche è allora quello di riconoscerci nella dimensione
culturale, valoriale ed etico/morale tracciata in questi anni.
LINEE GENERALI DI SVILUPPO DEL CURRICOLO
L’impegno della scuola per il successo formativo dei bambini si concretizza attraverso:
 la progettualità didattica ed educativa;
 la flessibilità dell’organizzazione didattica;
 l’inclusione dei bambini con difficoltà.
LA PROGETTUALITA’ DIDATTICA ED EDUCATIVA
La progettualità didattica ed educativa della scuola si fonda sulla stretta interrelazione tra l’efficacia
dell’insegnamento e successo formativo, inteso come capacità di promuovere nei bambini lo sviluppo delle
potenzialità personali.
Nello specifico, tre sono le variabili ritenute essenziali per una didattica efficace:
 la qualità delle relazioni interpersonali all’interno del gruppo classe;
 l’individuazione di metodologie adeguate;
 la personalizzazione degli interventi.
L’azione educativa e didattica si esplica soprattutto attraverso la programmazione collegiale, dove gli
insegnamenti sono coordinati, integrati ed arricchiti.
I piani di lavoro vengono elaborati basandosi sulle Indicazioni Nazionali del 2012, e armonizzati con le finalità
individuate nel presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
LA FLESSIBILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
La flessibilità è la condizione fondamentale per la realizzazione effettiva delle scelte didattiche progettate dalla
scuola: essa riguarda le modalità di attivazione del curricolo.
Nella nostra scuola la flessibilità si attua anche attraverso l’apertura delle sezioni, programmata dai docenti in
alcuni momenti dell’anno scolastico (vedi per esempio il Progetto Ponte o altre attività di intersezione e di
laboratorio).
L’INCLUSIONE DEI BAMBINI IN DIFFICOLTA’
La scuola:
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1. rileva eventuali comportamenti di disagio, tramite osservazioni occasionali e sistematiche, centrate sulle
modalità di relazione dei bambini con i coetanei e gli adulti;
2. suggerisce alle famiglie gli accertamenti diagnostici nelle modalità previste dalla norma e per gli alunni
con difficoltà rientranti negli ambiti dei bisogni educativi speciali BES e della disabilità; programma
attività di recupero per i bambini in difficoltà in collaborazione con psicologi, logopedisti, psicomotricisti
e famiglie.

LA RIPARTENZA DEI SERVIZI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE
L’EMERGENZA DA SARS-CoV-2
“L’emergenza sanitaria che si è determinata a seguito dell’epidemia da COVID-19 ha portato alla chiusura e alla
sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza. La distanza forzata ha rappresentato la dimensione
alla luce della quale è stato riletto e reinterpretato il ruolo della scuola chiamata a ridefinire l’orizzonte entro cui
progettare, agire, promuovere pensiero e curare relazioni…
Il tempo vissuto, e che stiamo ancora attraversando, chiede a ogni scuola di progettare una ripresa che tenga
conto di fattori che riguardano una molteplicità di piani e diritti (la sicurezza, la didattica, la convivenza sociale, i
bisogni speciali di alunni con disabilità o fragilità, il lavoro in team con i docenti, il dialogo con le famiglie,
investimenti in strumentazioni e riorganizzazione degli spazi) e che rende ancora più complessa la fase di
riapertura delle scuole dell’infanzia. Realtà, quindi, chiamate, nel quadro delle prescrizioni igienico-sanitarie, a
ripensarsi e a innovare accettando e accogliendo la sfida di trasformare i vincoli in possibilità e occasioni di
apprendimento…”
Una ripartenza “…senza rimpiangere e voler quindi ripristinare il “là e allora” (la scuola “preCovid-19”), negando
e/o cancellando il “qui ed ora” (ciò che si sta vivendo durante la pandemia), ma progettando e costruendo
insieme la “nuova scuola”. Un tempo, questo, che propone “un patto educativo rinnovato”, in cui scuola, famiglia,
comunità locale…e altre risorse presenti nel territorio si ritrovino e nel quale ciascuno si assuma la propria
responsabilità…
…La riapertura è vincolata alle norme di comportamento e alle prescrizioni igienico-sanitarie che sono state
stabilite dalle autorità competenti a livello nazionale e locale. Di conseguenza tale riapertura non potrà prevedere
le condizioni organizzative presenti fino alla sospensione dell’attività educativo-didattica di marzo 2020 e
necessita dunque di predisporre protocolli che possano garantire la sicurezza di bambini e dipendenti.
Tuttavia…la scuola, anche in tempo di emergenza, dev’essere una scuola “vera” e per certi aspetti “nuova”, cioè
una scuola che non viene meno alle sue finalità; anzi proprio nello sforzo di far fronte alla crisi contingente, le
ricomprende in modo più dinamico e le declina in traguardi innovativi e adeguati alle esigenze di ciascuna
bambina e di ciascun bambino. Una scuola più consapevole del valore che ogni giorno ha messo e mette in
campo nel suo servizio – nel senso più autentico, discreto e prezioso del termine – e che la rendono quindi
ancor più professionale. Una scuola che sa e ha saputo ripensarsi senza rinunciare al suo inconfondibile stile
che ha come riferimento – nel quadro dei valori di ispirazione cristiana – il primato del bambino e il suo diritto a
essere educato, il suo diritto alla scuola, alla socialità e al gioco; che sa tessere alleanza con le famiglie e con
la propria comunità, ponendo al centro della sua azione progettuale la relazione. Sono questi gli aspetti sui quali
puntare, tenuti insieme dal filo rosso della continuità e della creatività.
…La sfida è quella di garantire un contesto sicuro in cui poter essere e fare scuola, innovandone modalità e
prassi. ..La cura della relazione e degli apprendimenti assume, sia nei servizi educativi sia nella scuola
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dell’infanzia, la dimensione di uno spazio di crescita e di sviluppo intenzionalmente progettato con metodologie,
strumenti, chiavi di lettura che sono distintivi e insostituibili, divenendo luogo dove quella cura si fa progetto
attento e professionale per permettere a ciascuno e a tutto il gruppo di esprimere il meglio di sé, di scoprire e
coltivare i propri talenti e di imparare a farne dono per gli altri. Ciascuna scuola dell’infanzia, quindi, anche nella
riapertura a settembre, è chiamata a fare della relazione, dell’esperienza e del gioco aspetti centrali dell’azione
educativa, offrendo occasioni di apprendimento in interazione tra bambini e tra bambini e adulti…I bambini,
protagonisti attivi della loro crescita, imparano dentro e attraverso i contesti che abitano. E tutto questo, pur nel
pieno rispetto delle indicazioni sanitarie – anzi, proprio dentro ai vincoli di questo tempo – è l’orizzonte dentro il
quale progettare la riapertura del servizio scolastico…È un’idea di scuola che sa mettersi al servizio delle
possibilità di divenire di ciascun bambino e che, oggi più che mai, è chiamata a guardare alla famiglia come
risorsa e come realtà con la quale interagire in modo costruttivo e insieme alla quale dare concretezza a quel
progetto educativo che fonda la scuola stessa. Una scuola capace di fare tesoro di quell’alleanza con la famiglia
e alla quale dare continuità in un dialogo costruttivo che parte dall’ascolto reciproco. (cfr. FISM Nazionale “Per
un accompagnamento alla riapertura delle scuole dell’Infanzia”, Introduzione)
I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTENZA
I seguenti documenti costituiscono il supporto agli insegnanti e agli educatori, “ accompagnandoli verso la
riapertura delle scuole e dei servizi educativi, attraverso una proposta che apra riflessioni e progettazioni,
valorizzando innanzitutto le buone pratiche già presenti prima dell’emergenza sanitaria, ma anche quanto è
stato maturato in questo periodo” (cfr. FISM Nazionale “Per un accompagnamento alla riapertura delle scuole
dell’Infanzia” pag.5)
-

Ministero Istruzione “Piano Scuola Nazionale del 3 agosto 2020” con allegato documento del
CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del 27 agosto 2020;
Ordinanza del 13 agosto 2020 Regione Veneto “Covid 19-Fase 2”;
Documento di FISM Nazionale “Per un accompagnamento alla riapertura delle scuole
dell’Infanzia” ;
“Piano per la Ripartenza 2020-2021 Manuale operativo Urs veneto del 6 Luglio 2020”.

I documenti contengono “…alcune linee guida che ogni realtà è invitata a declinare attraverso la propria
creatività educativa, nel suo “linguaggio” e tenendo conto dei bisogni e delle competenze di tutti i protagonisti
della scuola, a partire dai bambini”… sono documenti “…da contestualizzare e declinare in ogni scuola”…
flessibili e aperti a ulteriori riflessioni, aggiornamenti, opportune integrazioni e all’arricchimento di altre
esperienze “sul campo”. “Un work in progress che, vista la repentina e rapida evoluzione della situazione
emergenziale, si rifà e chiede di adottare il metodo dell’“accomodamento ragionevole” (ONU 2006), ossia trovare
una mediazione scientifica attiva tra ragioni pedagogiche e ragioni epidemiologiche in rapporto all’evoluzione
nel tempo della pandemia nei diversi territori del Paese e alle esigenze sociali e pedagogiche”. (cfr. “Per un
accompagnamento alla riapertura delle scuole dell’Infanzia” pag.6)

LE INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE
Le norme in vigore stabiliscono chiaramente le indicazioni igienico-sanitarie alle quali tutto il personale, i bambini
e i genitori devono attenersi.
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Igiene personale: “ il lavaggio delle mani diverrà una pratica ricorrente caratterizzante il passaggio tra
interno ed esterno, prima e dopo i pasti, l’utilizzo dei servizi e ogniqualvolta si renda necessario”
(cfr. “Per un accompagnamento alla riapertura delle scuole dell’infanzia” FISM nazionale).
La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’Infanzia… è:
• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C anche nei
tre giorni precedenti;
• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
• Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione sarà consentita previa
presentazione della idonea certificazione del Pediatra attestante l’assenza di malattie infettive.
…Tali elementi dovranno essere condivisi con i genitori e andrà sottoscritto un accordo tra i genitori e
l’ente gestore…per l’accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione del servizio frequentato.
…è fondamentale costruire un percorso volto a rafforzare il coinvolgimento dei genitori attraverso un
patto di corresponsabilità al fine di concordare, responsabilmente, modelli di comportamento
finalizzati al contenimento del rischio di diffusione di COVID-19.. Dovrà, inoltre, essere garantita una
forte alleanza tra genitori e servizi educativi, volta a favorire una comunicazione efficace e tempestiva
in sinergia con Pediatra di Libera Scelta, il Medico di Medicina Generale e i Servizi di Igiene e Sanità
Pubblica.
…ogni scuola identifica un Referente scolastico per COVID-19…che svolga un ruolo di interfaccia con

il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione e che possa creare una rete con
le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare
interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.
Nel caso di un bambino o di un operatore che presenta sintomi sospetti per COVID19, lo stesso
dovrà essere isolato in ambiente dedicato, indirizzato al proprio medico o pediatra per la presa in
carica e valutazione clinica. La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella
struttura necessiterà l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il
Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
Si provvederà alla sanificazione straordinaria degli ambienti. Per gli alunni, il personale scolastico, oltre
che per eventuali altri soggetti esterni individuati come contatti stretti del caso del confermato, il Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica provvede alle disposizioni isolamento per il caso e di quarantena per i
contatti. (cfr. Ordinanza del 13 agosto 2020 Regione Veneto “Covid 19- Fase2”)

Sulla base delle suddette indicazioni si deliberano:
• La formazione di 3/4 sezioni con 20/22 bambini, presumibilmente eterogenee;
• Verranno valorizzate le attività in giardino ponendo particolare attenzione affinché i gruppi
rimangano ben distanziati;
• Un’unica insegnante di riferimento per ciascuna sezione per l’ordinario tempo di permanenza;
• Spazi interni, esterni e servizi igienici esclusivi per ogni gruppo sezione;
• Ogni bambino avrà un armadietto personale per la scuola dell’Infanzia;
MO.SC.05

Pag. 8 di 32

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “DOTT. GIOVANNI DOLCETTA”
Scuola dell’Infanzia non statale paritaria – cod. min. VI1A087005
con annesso il NIDO INTEGRATO “DOTT. MARIO DOLCETTA”
Via Lorenzoni n. 4 – 36075 Montecchio Maggiore (VI)

C.F. e P.IVA: 00538100249

•
•
•
•
•
•
•
•

Tel.: 0444/696189 – Fax: 0444/497144

Entrata ed uscita personali per sezioni con copertura per tutti i bambini di 7,45” ore giornaliere
e o 10,30” giornaliere (con anticipo e posticipo);
Misurazione della temperatura corporea sia in entrata che in uscita;
Pranzo in sala refezione;
Riposo pomeridiano garantito per i piccoli e per i medi, in spazi adibiti ed esclusivi per ogni
gruppo sezione;
Riposo per i bambini del Nido con lenzuola e copertine ad uso esclusivo di ogni bambino anche
durante l’utilizzo dei passeggini;
Particolare attenzione verrà data ai cambi con l’utilizzo di carta usa e getta nella postazione dove
si sdraia il bambino;
Per il nido non ci saranno più le ceste condivise con i cambi/calzini così come per i ciucci e i
biberon; Servizio di anticipo 7:30-8:15 e di posticipo 16:00-17:00/18:00.
La referente COVID è la Coordinatrice delle attività didattiche ed educative.

STORIA, IDENTITA’, MISSION DELLA SCUOLA E FINALITÀ
La scuola dell’Infanzia nella sua attuale dislocazione ha avuto origine con il nome di Principe Umberto di Savoia.
Possiede un proprio progetto educativo, si ispira ai valori cristiani (vedi Statuto art. 3), in dialogo con le culture
e le realtà sociali ed ecclesiali del territorio. Dal punto di vista didattico, psicologico e metodologico il criterio
regolatore e ispiratore dell'attività è la centralità della persona, nello sviluppo di tutte le sue dimensioni, per la
formazione di una personalità completa ed equilibrata, come richiesta dalle leggi vigenti.
Il bambino, posto al centro di tutta l'attività promossa dalla Comunità educante, trova nella nostra scuola un
ambiente gioioso, sereno, aperto e impegnato a promuovere la sua educazione integrale, coerente, completa e
unitaria.
Tutto l'impegno educativo si ispira ai valori cristiani e ai principi universali della vita, della solidarietà,
dell'accoglienza e della pace considerando sempre il bambino come persona unica, irrepetibile, globale,
rispettando i suoi ritmi di crescita e di maturazione. Favorisce in lui la maturazione dell'identità, lo sviluppo delle
competenze e la conquista dell’autonomia, che consentono l’interiorizzazione di norme e valori di vita
universalmente riconosciuti improntati ai principi cristiani.
E' una Scuola che riconosce e rafforza il primato educativo della famiglia quale "contesto primario" che deve
guidare e sostenere lo sviluppo e la crescita globale del bambino.
LA STORIA
La Scuola dell’Infanzia "Dott. Giovanni Dolcetta" esiste da lunga data. La nuova costruzione venne inaugurata
il 21 aprile 1929, con la presenza eccezionale del Principe ereditario Umberto di Savoia, al quale l'Asilo stesso
fu intitolato. In seguito il Comune di Montecchio Maggiore costituì l'Asilo come Organismo con Statuto e
Amministrazione propria.
Le finalità che lo animavano erano indirizzate ad "accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini
poveri di ambo i sessi del Comune di Montecchio Maggiore dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro
educazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età”.
Il 9 aprile 1935, l'Asilo venne eretto in Ente morale, poi Ente Comunale di Assistenza, quindi I.P.A.B. Dal
novembre 2003 è diventato una Fondazione di diritto privato riconosciuta dalla Regione del Veneto.
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Si pone in particolare evidenza la presenza fondamentale nella Scuola delle reverende Suore Maestre di S.
Dorotea, figlie dei S.S. Cuori, meglio note come "Dorotee", alle quali fu affidata, fin dall’inizio, la funzione
educativa dei bambini. Tale presenza prosegue ancor oggi con la piena soddisfazione della Comunità.
Il 19 aprile 1983 la Scuola assunse la nuova denominazione di Scuola Materna "Dott. Giovanni Dolcetta" a
riconoscimento doveroso di alcuni interventi delle famiglie Dolcetta.
Negli ultimi anni, venendo meno la presenza numerica delle Suore, l'Istituzione ha inserito nell'opera educativa,
con un contratto di lavoro F.I.S.M., insegnanti laiche diplomate, abilitate e continuamente aggiornate. La Scuola,
inoltre, si è adeguata alle nuove normative e alle recenti esigenze educative. Per questi motivi è stata introdotta
una retta di frequenza, continuando, però, ad aiutare le famiglie povere o di modeste condizioni economiche.
Alle tradizionali sezioni della materna, nel 1987, su iniziativa della Scuola, venne aggiunta quella riservata ai
piccoli dai due ai tre anni, denominata "Piccolissimi", e intitolata alla memoria del “Dott. Mario Dolcetta”. Dal
14/11/2000 la Regione del Veneto ha riconosciuto la sezione dei "Piccolissimi" come "Nido integrato".
La Scuola si configura come una Fondazione giuridicamente riconosciuta ed iscritta nel Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di Diritto Privato (Decreto n. 269/41.03-D del 31/10/2013)
Inoltre ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria (Prot. n. 488/5651 del 28/2001)
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da 9 persone: 5 nominati dal Comune di
Montecchio Maggiore, 3 dal Comitato Genitori e un rappresentante della Fism (Federazione italiana Scuole
Materne) di Vicenza.
La Fondazione aderisce alla Fism di Vicenza.
IDENTITA’ E MISSION DELLA SCUOLA
La Scuola dell’Infanzia "Dott. Giovanni Dolcetta" con l’annesso Nido Integrato “Dott. Mario Dolcetta” ha sede in
Montecchio Maggiore (VI), aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) e si ispira a una visione
cristiana dell'uomo, della vita e della cultura. Fa propri i principi della Costituzione italiana e quelli contenuti nei
Documenti internazionali sui diritti del fanciullo e nella Convenzione O.N.U. sui diritti dell'Infanzia del 1989.
Essa accoglie tutti i bambini senza distinzione di religione, razza, etnia, nel reciproco rispetto delle culture e
civiltà diverse, secondo la visione universale dell'uomo, del messaggio cristiano e della identità propria della
Scuola.
Essa aiuta il bambino nella realizzazione di sé come "uomo, cittadino, cristiano". Lo considera soggetto di diritti,
inserito in una società in movimento, bisognoso di un ambiente educativo su misura ed efficace per il
raggiungimento delle sue finalità educative.
Il bambino, nella nostra Scuola e nelle finalità didattiche che sono proprie della normativa vigente, è al centro
come essere attivo, curioso, interessato a crescere e a vivere, con esperienze adeguate, oltre le regole di
convivenza civile, anche i valori religiosi, morali e sociali.
La Scuola dell’Infanzia “Dott. Giovanni Dolcetta”, nel cammino educativo, privilegia il formativo, la competenza
e la qualità, connotazioni senza le quali verrebbero meno le ragioni stesse della Scuola e la sua identità.
Inoltre essa è attenta nella scelta delle finalità, dei contenuti, dei metodi, della organizzazione della Scuola, dei
correttivi da adottare e mira ad un clima sereno, gioioso, accogliente, affinché tutti godano del successo
scolastico, premessa per una formazione integrale, ottimale e "dello star bene a scuola".
ASPETTO VALORIALE
La Scuola dell’Infanzia “Dott. Giovanni Dolcetta” si ispira ai valori universalmente condivisibili e ai valori del
Vangelo.
Essa si riconosce nella tradizione educativa della Chiesa cattolica ed è sospinta dal desiderio di comunicare ai
bambini l’esperienza e la sapienza vissute nell’appartenenza della Comunità cristiana.
La Scuola si qualifica per i seguenti punti:
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 si configura come comunità educante, in cui gestore, operatori e genitori, in linea anche con lo spirito della
normativa vigente, sono corresponsabili, con funzioni diverse, della proposta e della conduzione educativa;
 come Scuola “parificata”, sostanzialmente autonoma, a livello:
o istituzionale, in ordine alla definizione dei fini che si propone;
o pedagogico, in ordine alla progettualità educativa;
o organizzativo, in ordine all’organizzazione delle risorse umane e strumentali.
CARATTERISTICHE QUALIFICANTI E OPERATIVE
• La Scuola dell’Infanzia “Dott. Giovanni Dolcetta” concepisce l’educazione anzitutto come testimonianza
dei valori umani e cristiani;
• educa alla cultura attraverso la cultura e tutti gli adulti interessati realizzano comunitariamente un
Progetto educativo;
• intende essere Scuola del Bambino, per il Bambino e secondo il Bambino e nella quale i rapporti umani,
improntati all’accoglienza, all’ascolto e al dialogo, movendo dai diritti dell’infanzia, preparano allo
sviluppo del senso sociale, all’autonomia, alla identità, alla creatività, alla religiosità;
• è un luogo caratterizzato dal clima di gioia e di meraviglia;
• è un ambiente che integra l’opera della Famiglia;
• è attenta alle varie istanze del contesto sociale e vive la diversità non come problema, ma come valore
e ricchezza;
• è Scuola di prevenzione, proponendosi di orientare il Bambino ad esperienze positive, mediante
soprattutto un rapporto di serenità e di comprensione con le insegnanti;
• è Scuola di partecipazione, in cui tutta la Comunità educante si sforza di maturare insieme ideali,
obiettivi e attività. In tal senso, favorisce la partecipazione dei genitori e la collaborazione delle
insegnanti attraverso gli Organi Collegiali, quali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Docenti,
il Consiglio di Intersezione, il Comitato dei genitori e l’Assemblea dei genitori.
FINALITA’ DELLA SCUOLA
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.
• Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato,
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile.
• Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare
da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando
progressivamente risposte e strategie;
• Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità,
caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare
azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise;
• Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole
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condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione
al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per
tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri,
dell’ambiente e della natura.
La Scuola concorre a formare un Bambino:
• consapevole di sé e dei propri legami di appartenenza;
• attento alla realtà e al suo significato;
• capace di impegnarsi secondo una prima forma di responsabilità;
• disponibile all’incontro con le altre persone come occasione di comunicazione di sé e di legami
affettivi.
A livello più propriamente educativo, la Scuola:
• stimola e valorizza tutte le dimensioni della persona;
• considera la diversità come ricchezza;
• promuove l’identità personale e culturale di ciascuno;
• personalizza il percorso educativo;
• privilegia l’esperienza.
A livello metodologico e didattico, la Scuola:
• adotta particolari strategie (attività di gruppo, giochi di squadra; drammatizzazioni a ruoli diversi,
laboratori e angoli didattici differenziati…) per favorire l’integrazione di tutti i bambini nel nuovo
contesto educativo e l’instaurazione di positivi rapporti con i coetanei e gli adulti;
• considera con discrezione, rispettosa comprensione e solidarietà le situazioni familiari difficili
socialmente, culturalmente ed economicamente precarie, presenti nella Scuola;
• elabora ed esplicita la propria offerta formativa globale, gli interventi didattici, le strategie
metodologiche, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione del processo evolutivo del bambino,
mediante incontri con tutti i genitori e con i rappresentanti di sezione;
• chiede ad entrambi i genitori corresponsabilità educativa e collaborazione continua e costante in un
rapporto di reciproca lealtà, di ascolto attivo, di dialogo per garantire coerenza ed efficacia all’azione
educativa e porre così anche le basi del futuro cittadino, capace di vivere i valori umani e cristiani.

IL CONTESTO: TERRITORIO, RAPPORTI CON IL TERRITORIO E SITUAZIONE
DEMOGRAFICA
Montecchio Maggiore, con i suoi 23.526 abitanti, è uno dei più popolosi e vivaci centri della provincia di Vicenza.
Già noto durante la dominazione romana, è stato coinvolto in varie vicende storiche nell'età medievale, soggetto
prima alle signorie locali dei Buongiudei e dei Pelei, poi a quelle di Ezzelino da Romano, degli Scaligeri e dei
Visconti.
Nel 1404 cominciò il secolare dominio della Repubblica Veneta.
Nel secolo XIX, dopo la presenza napoleonica e austriaca, ottenne l'unificazione al Regno d'Italia nel 1866.
Lo sviluppo economico, basato un tempo sull'agricoltura e modeste attività manifatturiere, ha consentito, nel
corso degli anni, la realizzazione di valide strutture pubbliche.
Le testimonianze storico-artistiche più interessanti sono: i Castelli della Villa e della Bella Guardia, detti
comunemente Castelli di Giulietta e Romeo; la Villa Cordellina - Lombardi di scuola palladiana e arricchita di
affreschi del Tiepolo; la villa Lorenzoni, ora sede del Museo civico.
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Montecchio Maggiore, dopo molti sacrifici del passato, attualmente gode di un certo benessere.
I Montecchiani sono amanti del lavoro, della cultura e dello sport, di cui non mancano le varie attrezzature.
COLLEGAMENTO E RAPPORTI CON IL TESSUTO URBANO
La Scuola dell’Infanzia, realizza il collegamento e tiene rapporti con il tessuto urbano attraverso alcune iniziative:
- visite guidate alla Biblioteca Comunale;
- visite guidate al Museo Zannato;
- partecipazione a spettacoli teatrali promossi dal Comune;
- uscite didattiche per avvicinare il bambino/a a scoprire l’ambiente in cui vive;
- partecipazione ai progetti educativi-didattici promossi dall’Ulss n.5 di Montecchio Maggiore;
- progetto continuità con la scuola primaria;
- collaborazione con la biblioteca comunale.

ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA
L'edificio scolastico della Scuola è costruito su due piani con annessa sala giochi (ex – teatrino). Presenta ampi
spazi strutturati, rispondenti alle esigenze del bambino e alle normative vigenti.
Il tutto ha un adeguato arredamento e attrezzature: giochi strutturati e non.
Adiacente alla Scuola dell’Infanzia, al piano terra, si trova il Nido integrato.
La Scuola è dotata di cucina interna, fornita di tutte le attrezzature richieste dalle vigenti leggi e regolamenti.
L'ambiente tutto, quotidianamente pulito, risponde alle norme di igiene secondo la legislazione vigente.
Per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi in stato di emergenza da SARS-CoV-2 il “Piano scuola
nazionale 2020-2021” riporta: “Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune
accortezze così riassumibili:
- La stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori,
insegnanti e collaboratori di riferimento;
- La disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i rispettivi arredi
e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, saloni, atrii, laboratori)
dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di
apprendimento relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si
raccomanda una continua aerazione degli ambienti;
- La colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo
del bambino; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente
organizzati;
- La suddivisione degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti nella
scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri giochi anche in tempi
alternati, previa pulizia delle strutture…”
Il “Piano per la riapertura 2020-2021 Manuale operativo Usr veneto” riporta: ..“rispetto alla refezione, qualora gli
spazi della sala mensa implicano eccessivi affollamenti e non siano praticabili turnazioni a pranzo, oppure fosse
necessario utilizzare tali sale per la didattica, sono da considerare soluzioni di refezione in mensa…”
“Per un accompagnamento alla riapertura delle scuole e dell’Infanzia” riporta: Predisposizione di ingressi
dedicati alle singole sezioni, eventualmente utilizzando anche le uscite del giardino.
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SPAZIO INTERNO
L'edificio scolastico è strutturato in: pianoterra, primo piano, soffitta e cantina.
Al pianoterra sono ubicati:
• l’entrata al Nido Integrato, seguita da una saletta di attesa completa di fasciatoio con i sanitari
occorrenti, quindi si entra in un’ampia sala fornita di giochi e attrezzature adatte ai bimbi di 2/3 anni. Da
qui si accede a un servizio adatto ai bimbi del nido integrato.
Ben divisa dagli altri ambienti c’è la sala di riposo dei bambini, vicino alla quale è allestito l’angolo
morbido per i bambini più piccoli, sempre completo di adatte attrezzature.
Adiacente a questa vi è una sala completa di fasciatoio e di altri servizi sia per i piccoli, sia per il
personale.
Infine, ritornando verso la materna, si trova la sala da pranzo dei piccoli, completa di lavabo e altre
attrezzature e uno spazio per le attività didattiche e manipolative per i più grandi.
• Le entrate della Scuola dell’Infanzia per le due sezioni “Azzurri” e “Verdi” (con entrata dal cancello su
via Lorenzoni n.4) con lo spazio per l’accoglienza dei bambini e per la restituzione, a destra con un
ampio corridoio attrezzato di armadietti per permettere ai bambini di riporre gli indumenti e i loro effetti
personali. Affacciate al corridoio ci sono due aule-sezione, ampie e luminose, e i servizi igienici per i
bambini e per gli adulti. Attraverso un tunnel che segue il corridoio, verso sinistra, dove si trovano altri
armadietti, si giunge ad una sala-giochi attrezzata adeguatamente, a due aule -sezione molto ampie
(sezione “Rossi” e sezione “Arancioni” con entrate dall’esterno indipendenti, raggiungibili dal cancello
posto in via Lorenzoni a sinistra rispetto alla scuola primaria “A. Manzoni”), ai servizi igienici e all’ufficio
della Presidenza.
• la Segreteria è localizzata nella parte sinistra rispetto l’entrata principale della scuola.
• Sempre partendo dal corridoio di entrata si accede alla capiente sala da pranzo per i bambini della
Scuola dell’Infanzia.
• Proseguendo, si arriva alla grande e attrezzata sala giochi che è stata ricavata da un vecchio “teatrino”.
Questa viene utilizzata per svolgere attività ludiche, musicali, motorie, incontri assembleari, di
formazione per i genitori e per le insegnanti. Sono presenti i servizi igienici per il personale e per i
bambini. Una ampia porta a scorrimento collega la sala da giochi ad una parte del parco verde.
•

In locali attigui, ma ben distinti da porte tagliafuoco, è ubicata la cucina con annesse dispense, frigoriferi
e lavastoviglie.

Infine, sempre dall’entrata della Scuola, si accede, attraverso la scala principale al primo piano, dove si trovano:
• la Cappella e la residenza privata delle Suore Dorotee;
• due ampie e luminose aule: l’aula – sezione “Azzurri” con annessi i servizi igienici e la stanza adibita a
cameretta per il riposo pomeridiano, con pannelli separatori per delimitare gli spazi e garantire il
distanziamento. La sicurezza è garantita dalla presenza della scala di fuga che accede al giardino.
SPAZIO ESTERNO
Lo spazio esterno, che circonda l’intero edificio, è dotato di un ampio cortile ghiaioso, affiancato da una zona
verde con piante secolari. In esso vi sono vari giochi strutturati. C'è pure una zona recintata e asfaltata provvista
di casette e di giochi a norma. Ogni sezione ha a disposizione un’ampia area delimitata del giardino con giochi
propri.
Dal cortile si può accedere al parco giochi del Nido integrato, che è ben distinto da quello della materna. In
questo giardino una zona è adibita a piccolo orticello botanico per permettere ai bambini di vivere un rapporto
diretto con la natura. Infatti la vasta area verde che circonda la scuola, offre la possibilità di avviare progetti
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botanici o creare piccoli “orti”, dove i bambini avranno la possibilità di vedere nascere piantine dai semi, la loro
crescita, fiori e frutti. Il tutto risponde a norme di sicurezza e di igiene secondo la legislazione vigente.
ORARIO DELLA SCUOLA
L'orario settimanale di entrata dei bambini è dalle ore 8.15 alle ore 9.00; mentre quello di uscita è dalle ore 15.45
alle ore 16.00.
Su richiesta dei genitori è possibile anticipare l'entrata dei bambini alle ore 7.30 e posticipare l'uscita, con il
tempo prolungato, fino alle ore 17.00 – 18.00.
Il tempo prolungato comporta alcune criticità, come la necessità di dover unire bambini provenienti da gruppi
differenti. Tale problematica è stata risolta con dei pannelli divisori tra i diversi gruppi epidemiologici.
Se necessario il genitore può utilizzare l'uscita straordinaria dalle ore 12,15 alle ore 13,00. L’orario di entrata e
di uscita dei bambini è stato modificato in questi anni al fine di rispondere al meglio alle esigenze del genitori
e delle altre strutture presenti nel territorio (es. scuola primaria).
Per quanto riguarda gli orari il “Piano Scuola Nazionale 2020 - 2021” riporta: “…già ora l’ingresso dei bambini
avviene in una fascia temporale “aperta” (che spesso raggiunge i 90 minuti: dalle 7:30 alle 9:00), fascia che
potrà essere adeguata alle nuove condizioni programmata e concordata con i genitori. Analogamente potrà
avvenire per le fasce d’uscita al termine dell’orario scolastico.”
Il “Piano per la riapertura 2020-2021 Manuale operativo Usr veneto” riporta: “nella scuola dell’Infanzia, già
normalmente, l’ingresso, e, talvolta, l’uscita avvengono in modo scaglionato, rispettivamente dalle 7:30 alle 9:00
e dalle 15:30 alle 16:00, secondo le esigenze delle famiglie e degli alunni. L’organizzazione vera e propria delle
routine si colloca nella fascia 9-15…”
Per quanto riguarda accoglienza e ricongiungimento la normativa prevede (cfr. “ Per un accompagnamento alla
riapertura delle scuole dell’infanzia” FISM nazionale) che:
- I bambini dovranno essere accompagnati e ritirati fuori dalla scuola dell’Infanzia dove ci sarà la propria
insegnante pronta ad accoglierli;
- Sarà compito dell’Insegnante provvedere alla misurazione della temperatura corporea e
successivamente al TRIAGE;
- In caso di pioggia saranno accolti e consegnati all’ingresso della scuola;
- I bambini del Nido integrato saranno accompagnati e preparati dai genitori e consegnati all’Educatrice
bussando alla porta del salone (come è sempre avvenuto anche negli anni precedenti), dove si
provvederà alla misurazione della temperatura corporea, lo stesso avverrà al momento del congedo;
- Non potranno essere portati oggetti da casa.
- Organizzazione di eventuali procedure di controllo necessarie, la pulizia delle mani e l’utilizzo di DPI
(mascherine, disinfettante, visiere nel cambio dei bambini)
LA GIORNATA DEL BAMBINO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ORARIO
8:15-9:00
9:00
10:00
11:20
11:30
12:15
MO.SC.05

ATTIVITA’
Accoglienza – Gioco libero
Riordino - Preghiera - Canto - Pulizia personale
Attività di sezione/laboratori
Pulizia personale
Pranzo
Gioco libero

SPAZI UTILIZZATI
Zona accoglienza /Sezioni
Sezioni/Servizi igienici
Sezioni/ salone interno
Servizi igienici
Sala mensa
Salone/giardino
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13:15
Riposo per piccoli e medi
Dormitorio
14:00
Attività dei grandi
Sezioni
15:45-16:00 Uscita
Zona accoglienza / Sezioni
Si tratta di un progetto organizzativo che risponde alle esigenze del bambino e all’importanza di predisporre per
lui tempi distesi e flessibili.
SINTESI DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE
La Scuola garantisce la qualità delle attività educativo - didattiche mediante personale professionalmente
competente, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni civili, nel rispetto dei principi, delle finalità e
dell’identità della Scuola.
Essa, per un armonico sviluppo della personalità del bambino, organizza iniziative e attività per favorire la
continuità educativa orizzontale, famiglia ed extra scuola, e verticale, Nido Integrato e scuola primaria.
Le insegnanti nel realizzare il processo di insegnamento – apprendimento operano in coerenza con la
programmazione stabilita in sede di collegio docenti.
Durante la giornata i bambini sono impegnati nelle seguenti attività:
- di routine;
- di gioco libero e guidato;
- di didattica in sezioni eterogenee;
- di didattica in piccoli e grandi gruppi;
- di verifica e di autovalutazione;
- di uscite didattiche
L’attuale situazione di emergenza ha portato alla sospensione delle attività in gruppi misti,provenienti da sezioni
o contesti diversi, e delle uscite didattiche.
I rapporti fra insegnanti e bambini sono improntati a un clima disponibilità, di accettazione, di ascolto, di dialogo,
di imparzialità nel rispetto reciproco.
CALENDARIO SCOLASTICO
La Scuola di norma segue il calendario scolastico regionale cercando di formularlo il più possibile in sintonia
con le altre scuole dell’infanzia e primarie del territorio.
Per quanto riguarda l’inserimento alla scuola dell’infanzia, i primi giorni sono dedicati esclusivamente
all’accoglienza dei bambini di tre anni.
Successivamente l’ingresso è riservato ai bambini di quattro e cinque anni ai quali sono offerti momenti educativi
particolari al fine di ottenere una buona e serena accoglienza.
I bambini del Nido Integrato vengono invece accolti a partire dai primissimi giorni di Settembre e inseriti
gradualmente nel nuovo contesto educativo.
Il calendario viene ridefinito annualmente e viene consegnato alle famiglie in occasione degli incontri
appositamente programmati dal Collegio Docenti.
COLLOQUIO INIZIALE CON I GENITORI E COLLOQUI DI VERIFICA PERIODICI
Il colloquio iniziale con i genitori è considerato dalla Scuola dell’infanzia “Dott. Giovanni Dolcetta” uno strumento
importante e utile per le famiglie e per le insegnanti al fine di ricavare informazioni sulla storia del bambino che
consentano di identificare esigenze, bisogni, desideri, abitudini del bambino stesso.
MO.SC.05
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Durante l’anno scolastico si svolgono inoltre altri 2 colloqui con i genitori: a novembre e ad aprile. La finalità di
questi colloqui è quella di verificare con i genitori gli apprendimenti del bambino da un punto di vista relazionale,
cognitivo, sociale e comportamentale ed in caso di necessità di predisporre degli interventi educativi
personalizzati mirati ad aiutare il bambino a far emergere tutte le sue potenzialità.
RISORSE UMANE
Per la Scuola dell’Infanzia e del Nido Integrato abbiamo rispettivamente il Collegio delle Docenti e il Collegio
delle Educatrici composti:
dalla coordinatrice;
da 5 Insegnanti laiche;
da 3 Educatrici del Nido Integrato;
Tutte le insegnanti sono in possesso del titolo di studio adeguato e partecipano annualmente a corsi di
aggiornamenti e di formazione.
Ogni sezione ha la propria insegnante di riferimento. È presente la figura dell’insegnante di sostegno.
Nella Scuola è presente un Comitato Genitori, composto da due rappresentanti per ciascuna sezione, compresa
la sezione del Nido Integrato, eletti dai genitori stessi.
Il Comitato stesso nomina il proprio Presidente, che di diritto entra a far parte del Consiglio di Amministrazione,
e il vice presidente. Il Comitato dei Genitori nomina altresì altri due suoi rappresentanti presso il Consiglio di
Amministrazione della Scuola. I membri del Comitato dei Genitori rimangono in carica per non più di tre anni e
comunque fino alla elezione dei nuovi membri.
E’ presente inoltre il Comitato feste, che ha come obiettivo l’organizzazione delle feste all’interno della Scuola,
coinvolgendo le famiglie alla partecipazione.
Nella Scuola è presente anche il Consiglio di Intersezione composto dalla Coordinatrice, dal Collegio delle
Docenti, dal Collegio delle Educatrici, dai rappresentanti di sezione e all’occorrenza, da una rappresentante del
personale ausiliario. La Coordinatrice ha il compito di convocare il Consiglio di Intersezione due volte all’anno
per proporre progetti e attività innovative pensate e elaborate all’interno del collegio docenti/educatrici.
Viene inoltre convocata, due volte all’anno e ogni qualvolta specifiche esigenze lo richiedono l’Assemblea
Generale dei Genitori .Essa è presieduta dal Presidente della scuola e coinvolge il vice-presidente, la
coordinatrice, il Presidente del Comitato genitori, il corpo docenti e tutti i genitori delle bambine e dei bambini
iscritti.
La prima assemblea viene convocata entro il mese di Ottobre. L’attuale situazione di emergenza ha portato ad
organizzare due serate distinte per convocare i genitori attraverso videoconferenza.
Al Nido Integrato sono presenti tre educatrici laiche seguite dalla Coordinatrice pedagogico didattica nella figura
della dott.ssa Manuela Cunico (FISM) e dalla Coordinatrice Stefania Padoan, interna alla Fondazione.
La Scuola dispone di una figura professionale specializzata per il laboratorio di motoria e di una insegnante
interna per il laboratorio di musica.
Il Personale non docente è costituito da una cuoca e da una segretaria.
Il Servizio pulizie è affidato ad una ditta esterna con cui è stata stipulata una adeguata convenzione.
MO.SC.05
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A disposizione della scuola ci sono anche tre religiose volontarie, e diversi volontari esterni con varie mansioni
di appoggio-sorveglianza o impegnati in alcuni laboratori. Tutti sono regolarmente iscritti alla "Associazione
Volontari Scuole dell’Infanzia e Nidi Integrati".
Quest’anno la scuola si avvale della collaborazione di personale volontario in ambito educativo-didattico che
supportano le insegnanti e aiutano i bambini in termini assistenziali e/o laboratoriali.
RISORSE INTERNE
La mensa
La Scuola, dispone di una moderna cucina, completa di dispensa, attrezzature di lavaggio e deposito materiali
per pulizia; offre un pasto giornaliero a tutti i bambini e al personale della scuola, seguendo un menù approvato
dalla A.S.L. locale. La tabella del menù è esposta al pubblico e aggiornata quotidianamente.
Trasporto
La Scuola dispone anche del servizio trasporto dei bambini gestito dal Comune con una accompagnatrice.
Sicurezza
Infine la Scuola ha completato l'intera attrezzatura occorrente per la sicurezza, quale:
la revisione e manutenzione della caldaia e dell'impianto idraulico; la revisione e manutenzione dell'intero
impianto elettrico; l'installazione e manutenzione di un congruo numero di estintori, di un impianto di allarme,
collegato con rilevatori di fumo e di fuga gas, porte tagliafuoco, che presidiano l'intera area della cucina e la
tromba delle scale dalla soffitta alla cantina; porte di fuga antipanico; scala di fuga dal primo piano; una serie di
nove idranti, posti nei siti indicati dallo specialista.
La Scuola è dotati di un proprio manuale/piano per la valutazione dei rischi.
Risorse materiali
La Scuola dispone di ambienti interni ed esterni ampi, spaziosi e di materiale didattico strutturato e non, giochi
interni ed esterni a norma di legge, attrezzature adeguate e a norma per l’educazione motoria, un videoproiettore, un registratore per ogni sezione, un impianto stereo per la sala giochi, vari strumenti musicali, tra i
quali ricordiamo il pianoforte, una pianola elettronica, un kit di strumenti ritmici a percussione per l’attività di
musica, Bee-bot per l’attività di robotica.
RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche della Scuola sono costituite:
• dalle rette mensili versate dai genitori dei bambini;
• dal contributo dato dal Comune di Montecchio Maggiore;
• dal contributo della Regione del Veneto;
• dal contributo del M.I.U.R.;
• dal contributo della Famiglia Dolcetta;
• da elargizioni di privati.

LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI: IL CURRICOLO DELLA SCUOLA
INTRODUZIONE
La Scuola dell’infanzia accoglie bambini dai 3 ai 6 anni suddivisi in quattro sezioni eterogenee per età:
MO.SC.05
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• Verdi
• Azzurri
• Rossi
• Arancioni
I criteri utilizzati per definirle sono i seguenti: data di nascita dei bambini, caratteristiche personali del bambino,
numero omogeneo di maschi/femmine per sezione. Si accolgono anche bambini anticipatari cioè nati entro il
mese di Aprile.
La normativa in vigore prevede anche altri criteri per la composizione delle sezioni:
- La stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori,
insegnanti e collaboratori di riferimento (cfr. Piano Scuola nazionale 2020 - 2021);
- Appartenenza allo stesso nucleo familiare (cfr. “Per un accompagnamento alla riapertura delle scuole
dell’infanzia” FISM nazionale)
LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA
All'inizio dell'anno scolastico, l’intero corpo docenti presieduto dalla coordinatrice si riunisce per la stesura della
programmazione educativo - didattica sulla base degli orientamenti ministeriali vigenti (Ministro Profumo – 4
Settembre 2012) e del Progetto Educativo della scuola.
Per quanto riguarda la programmazione, le principali funzione della Coordinatrice sono:
1) analizzare i bisogni dell’utenza e definire assieme al corpo docenti gli obiettivi di apprendimento e i traguardi
per lo sviluppo delle competenze;
2) accompagnare le insegnanti nella definizione della programmazione educativo-didattica;
3) dare indicazioni operative per migliorare l’attività pedagogico-didattica;
4) analizzare e pianificare con le insegnanti piani di lavoro individualizzati (P.E.I.) e interventi educativi
personalizzati;
5) organizzare momenti di confronto e condivisione con le diverse figure professionali che operano nel territorio
circostante.
La programmazione tiene presenti i criteri suggeriti dalla legge 517/77 e dalla legge 59/97 sulla autonomia.
La programmazione risponde ai bisogni dell’utenza, definisce obiettivi e scelte metodologiche, individua
contenuti e definisce i criteri di valutazione delle competenze. Ogni genitore la può visionare presso la bacheca
della scuola.
All’interno del Collegio Docenti, che si svolge con cadenza mensile, vengono di prassi verificati sia gli obiettivi
raggiunti che eventuali fattori di criticità emersi. Anche i genitori, durante le due Assemblee Generali d’Istituto
e i colloqui individuali che si svolgono nei mesi di Ottobre/Novembre e Aprile, vengono aggiornati sull’andamento
della programmazione in atto.
LA NUOVA SCUOLA DEL’INFANZIA
Il D. L. del 19/02/2004 riguarda direttamente la professionalità della nostra Scuola e il modo di espletarla in
quanto propone le nuove linee educative, didattiche e organizzative per la Scuola dell’Infanzia (denominazione
che va a sostituire quella di “Scuola Materna”).
La Scuola dell’Infanzia – dice sostanzialmente il Decreto – concorre all’educazione armonica e integrale dei
bambini e delle bambine; tende cioè a sviluppare tutte le dimensioni costituite della personalità di ciascuno, nel
rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno,
nonché della responsabilità educativa della famiglia.
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Sul piano educativo, infatti, la famiglia detiene la priorità di indirizzo e di proposta; prenderà progressivamente
sempre più coscienza di questo suo ruolo e collaborerà con la scuola in forma sempre più corresponsabile.
In questa prospettiva, impegneremo tutti nuove energie e iniziative.
La Scuola dell’Infanzia contribuisce alla realizzazione del principio dell’uguaglianza delle opportunità,
impegnandosi ad essere un ambiente educativo con esperienze e apprendimenti riflessivi che integrano, in un
processo di sviluppo unitario, le differenti forme:
 del fare;
 del sentire;
 del pensare;
 dell’agire relazionale;
 dell’esprimere;
 del comunicare;
 del gustare il bello;
Quale sarà il clima che si dovrà instaurare nella Scuola? La nostra risposta è tesa a formare un ambiente
scolastico favorevole, positivo, promozionale:
 attenzione e disponibilità da parte dell’adulto;
 stabilità e positività di relazioni umane;
 flessibilità e adattabilità alle situazioni;
 adozione di interazioni sociali cooperative;
 clima caratterizzato da simpatia e curiosità;
 affettività costruttiva;
 giocosità ludica e tempi distesi;
 volontà di partecipazione e di comunicazione significative;
 intraprendenza progettuale ed operativa.
INDICATORI METODOLOGICI
La Scuola dell’infanzia “Dott. Giovanni Dolcetta”, inoltre riconosce come connotati essenziali del proprio servizio
educativo, che diventano le strategie metodologiche da seguire, i seguenti aspetti:
 la relazione personale, sia tra i pari che con gli adulti, nei vari contesti di esperienza, come condizione per
pensare, per fare e per agire;
la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni: attraverso il gioco infatti il bambino sviluppa
in modo efficace e interessante tutte le sue funzioni;
il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente
sociale e la cultura.
Nell’attuazione della normativa vigente la nostra Scuola definisce un Curricolo che si compone di diverse parti:
• obiettivi di apprendimento
• traguardi di sviluppo delle competenze
• conoscenze
• metodologia
• spazi e tempi
• verifica e valutazione
MO.SC.05
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Partendo da queste basi si costituiscono le Unità di Apprendimento che hanno come principale obiettivo quello
di creare dei percorsi didattici ed educativi finalizzati a mettere il bambino “in grado di apprendere” dei contenuti
significativi e utili allo sviluppo delle sue potenzialità. La progettazione è finalizzata a trasformare le capacità e
le abilità personali di ciascun bambino in competenze e offre proposte didattiche che le Insegnanti affrontano in
relazione a:
• esperienze reali dei bambini e loro vissuti personali;
• formazione personale.
L’IMPIANTO CURRICOLARE: IL CURRICOLO E I CAMPI DI ESPERIENZA
Il Curricolo è in senso lato il Piano dell’Offerta Formativa di una scuola. Rispetta i traguardi per lo sviluppo delle
competenze e degli obiettivi e si articola attraverso campi di esperienza, aree e discipline.
La nostra si impegna a garantire mediante il proprio intervento educativo le “Indicazioni Nazionali” per la Scuola
dell’Infanzia.
La progettazione si articola in “Unità di Apprendimento” che mirano a trasformare le capacità personali di ciascun
bambino in competenze. Le unita di apprendimento, vengono pianificate all’inizio dell’anno scolastico e pensate
tenendo in considerazione le esigenze dei bambini presenti nella scuola.
Esse individuano degli obiettivi di apprendimento suddivisi per età, dei traguardi di sviluppo delle competenze,
delle attività didattiche, dei metodi di valutazione delle competenze e delle soluzioni organizzative adatte alla
tenera età dei bambini. Vengono elaborate all’interno del Collegio Docenti con il coordinamento della
Coordinatrice tenendo in considerazione sia la centralità del bambino che i principi ispiratori della nostra scuola.
I campi di esperienza nella scuola dell’infanzia sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati all’azione
consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico – culturali.
Le scuole, all’interno della loro autonomia didattica, articoleranno i campi di esperienza al fine di favorire il
percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo a orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e
delle attività.
Nella scuola dell’infanzia gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le
proposte dei bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento atti a favorire l’organizzazione di ciò che i
bambini vanno scoprendo.
I campi di esperienza sono:
Il sé e l’altro: (il bambino)
- possiede la coscienza di sé;
- gestisce incarichi e responsabilità nei giochi, nelle attività, nel soddisfare le proprie esigenze;
- accetta alcune regole del vivere quotidiano;
- esprime emozioni, sentimenti e bisogni;
- costruisce una buona immagine di sé;
- interagisce con adulti e bambini.
Il corpo in movimento:
- conosce e rappresenta l’io corporeo;
- coordina andature e gesti motori;
- nelle azioni, struttura lo spazio e il tempo;
- controlla l’equilibrio e la lateralità.
Immagini, suoni e colori:
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si esprime, comunica e rappresenta le diverse esperienze attraverso l’uso di più linguaggi in maniera
personale;
esplora e utilizza in modo creativo oggetti, strumenti, tecniche proprie dei linguaggi multimediali.

I discorsi e le parole:
- ascolta, esprime, comprende e comunica messaggi adeguati all’età;
- elabora ipotesi e tentativi nei confronti della lingua scritta;
- usa il linguaggio in maniera creativa.
La conoscenza del mondo:
- confronta, classifica, ordina, opera semplici quantificazioni e misurazioni e simbolizza i dati rilevati nelle
esperienze;
- comprende, analizza, discrimina, struttura e simbolizza lo spazio;
- discrimina, analizza, ordina, comprende dati temporali nelle azioni, nei fatti e nei racconti.
- manifesta interesse, possiede adeguate conoscenze e assume atteggiamenti positivi nei confronti
dell’ambiente naturale;
- individua problemi, formula ipotesi, le confronta con altri, trova soluzioni e si auto corregge.
Cittadinanza e costituzione:
- comprende di appartenere ad un gruppo e rispetta i membri, i ruoli e le regole;
- attua comportamenti responsabili nelle situazioni di routine, nella cura dei materiali, nell’uso dei luoghi,
nella cura del giardino;
- offre prime forme di partecipazione a decisioni comuni;
- comprendediversi compiti, ruoli, poteri per una prima conoscenza dell’organizzazione della nostra
società
- esercita il diritto alla parola, parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza.
Le varie attività didattico - educative che gli insegnanti progettano e propongono, investono sia la sfera affettivo–
relazionale, sia quella didattico-cognitiva di ciascun allievo e mirano a:
• promuovere la crescita del bambino come persona che interagisce in modo positivo con se stesso, con
gli altri e con l’ambiente che lo circonda;
• valorizzare l’individualità riconoscendo la diversità come fonte di arricchimento;
• favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze aggiornate, stabili nel tempo e trasferibili ad altre
esperienze.
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“IO SONO E SO FARE CON
GLI ALTRI”
BAMBINO E BAMBINA

“IO E GLI ALTRI”

•
•
•
•
•
•
•
•
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Riconosco le mie cose e le so gestire con cura
Imparo a conoscermi e a relazionare con gli altri
So esprimere le mie opinioni
Ho fiducia negli adulti di riferimento
So chiedere aiuto
Ascolto e rispetto gli altri
Interagisco con l’ambiente in modo
responsabile
Conosco me stesso confrontandomi con gli altri
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“IO IMPARO”

•
•
•
•
•

Mi piace andare a scuola e mi impegno
Ho voglia di imparare cose nuove, sono curioso,
faccio domande
Apprendo in modo attivo
Imparo a usare le mie conoscenze nei diversi
ambiti
So esprimere le mie conoscenze usando i
diversi linguaggi.

Competenze attese
Nella scuola dell’infanzia con il termine “competenza” si indica il possesso di un insieme di abilità, di conoscenze
e di atteggiamenti (affettivo-cognitivi).
Pur ritenendo le seguenti competenze conseguibili al termine della scuola dell’infanzia, va tenuto presente che
ogni bambino resta, comunque, un soggetto unico, con un proprio stile cognitivo e una propria personalità e
che, nell’interpretazione delle stesse, vanno considerati alcuni dati tipici dell’età evolutiva presa in
considerazione, che è caratterizzata da:
• L’esigenza di operare su dati concreti
• Una forte tendenza al pensiero egocentrico
PREREQUISITI SCUOLA PRIMARIA
Prerequisiti auspicabili per la classe prima di scuola primaria
Autonomia personale
1. vestirsi
2. spogliarsi
3. usare le posate
4. usare in modo autonomo i servizi igienici (wc)
5. avere cura del proprio materiale
Rispetto delle regole
1. stare seduti almeno per un tempo limitato necessario allo svolgimento del compito assegnato
Ascolto e comprensione
1. di semplici consegne
Orientamento spaziale
1. orientarsi praticamente nello spazio vissuto
2. orientarsi nello spazio-foglio (sopra-sotto, davanti-dietro)
Motricità fine
1. prensione pollice-indice
2. impugnare correttamente la matita
3. usare la colla stick in modo adeguato
4. usare le forbici per ritagliare figure semplici
5. colorare negli spazi
MO.SC.05
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Contare
1. utilizzare strategie di conteggio di oggetti
2. visualizzare la quantità anche con le mani
3. rappresentare graficamente quantità
DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE
La documentazione offre la possibilità di rendere visibile alle insegnanti, ai bambini e ai genitori il percorso fatto
durante l’anno.
Le modalità di documentazione della nostra scuola si concretizzano in:
• materiale prodotto dal bambino durante le attività di sezione. Viene consegnato a fine anno scolastico,
suddiviso per Unità di apprendimento (UDA) e corredato da note informative per facilitare la lettura da
parte dei genitori. Il tutto viene raccolto in una cartellina;
• materiale prodotto dal bambino durante l’attività per gruppi omogenei d’età e corredato da note
informative per facilitare la lettura da parte dei genitori. Viene consegnato a fine percorso;
• raccoglitore personale con gli elaborati dei bambini, appeso in sezione a disposizione dello stesso.
• Alla fine del triennio viene consegnato ai genitori il “fascicolo personale del bambino”.
Il fascicolo personale contiene:
 una descrizione essenziale dei percorsi seguiti dal bambino e dei progressi educativi raggiunti;
 una documentazione regolare e significativa dei suoi elaborati che offra indicazioni di orientamento sulle
risorse, i modi e i tempi dell’apprendimento, gli interessi, le attitudini e le aspirazioni personali dei bambini.
La valutazione operata dai docenti è globale in quanto investe comportamenti atteggiamenti, relazioni,
conoscenze e competenze; è individualizzata in quanto ogni bambino è valutato in funzione del percorso e dei
processi compiuti.
Tale valutazione accompagna tutto il percorso educativo e avviene attraverso:
• un momento di valutazione iniziale volto a definire un quadro delle capacità con cui si entra nella Scuola
d’infanzia;
• verifiche periodiche degli apprendimenti svolte durante i vari momenti didattici che consentono di
aggiustare e individuare le proposte educative e i percorsi di apprendimento;
• dei bilanci finali per la verifica degli obiettivi di apprendimento, delle qualità dell’attività educativa e
didattica e del significato globale dell’esperienza scolastica.
• Utilizzo di griglie di valutazione specifiche per età;
• Utilizzo del Sistema Chess;
• Fascicolo personale del bambino;
Sono valutati inoltre, seguendo le griglie di valutazione proposte dagli organi regionali e ministeriali:
• l’organizzazione scolastica;
• la qualità del servizio;
• l’offerta formativa
• l’efficacia dei progetti, laboratori e proposte didattiche.
Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia, la valutazione “assume una
preminente funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento
continuo.”
MO.SC.05
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La scuola raggiunge le sue finalità nella misura in cui promuove apprendimenti significativi e garantisce il
successo formativo di tutti i bambini, valorizzando la diversità di ciascuno.
L’apprendimento è significativo quando la scuola è in grado di promuovere la capacità dei piccoli, di dare senso
alla varietà delle loro esperienze per ridurne la frammentazione e il carattere episodico, attraverso una
progettazione capace di rispondere ai suoi bisogni, nel rispetto delle indicazioni nazionali.
La valutazione formativa risponde ai criteri di:
• globalità, in cui si valuta tutto il percorso di crescita di ogni bambino
• processualità, in cui si valutano le situazioni di partenza, gli stili di apprendimento e le soggettività;
• valorizzazione delle potenzialità individuali;
• condivisione dei criteri di valutazione: le insegnanti fanno svolgere periodicamente ai bambini delle
piccole verifiche per valutare i loro progressi o le difficoltà incontrate;
La valutazione del processo formativo ha lo scopo di:
• offrire all’insegnante l’opportunità di autovalutare l’efficacia della progettazione, delle scelte
metodologiche e delle strategie adottate;
• comunicare alle famiglie i livelli di competenza raggiunti dal loro bambino rispetto agli obiettivi previsti
nella progettazione;
• costruire un’alleanza educativa con la famiglia e percorsi di collaborazione nei casi di bambini con
difficoltà;
• promuovere una valutazione formativa in grado di rilevare i miglioramenti in itinere.
In definitiva, la valutazione nella scuola dell’infanzia:
precede
Prima di incominciare a progettare le insegnanti operano una attenta osservazione dei bambini e compilano le
griglie di osservazione dei bambini;
accompagna
Durante il percorso didattico tutte le attività vengono monitorate dalle insegnanti e, quindi modificate secondo le
necessità dei bambini;
forma
Le insegnanti attraverso la compilazione dei moduli per i colloqui individuali evidenziano i punti di debolezza e
di forza nel percorso di sviluppo di ogni bambino e quindi individuano opportune strategie per valorizzare o
potenziare le abilità;
relazione di sintesi
A conclusione dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia le insegnanti raccolgono tutte le informazioni dei bambini
in modo da verificare il livello di competenza raggiunta dagli stessi.
Questo tipo di valutazione costituisce un utile strumento per il passaggio delle informazioni sui bambini agli
insegnanti della scuola primaria.
LABORATORI E PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Cos’è il laboratorio
Il laboratorio costituisce un arricchimento strutturale e dinamico della Scuola dell’infanzia e offre opportunità,
stimoli e mezzi per una più efficace integrazione dei bambini e intende promuovere e recuperare funzioni e
abilità non sempre adeguatamente sviluppate in alcuni bambini.
MO.SC.05
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Il laboratorio tende a incentivare nel bambino:
• l’esplorazione;
• il fare;
• il ricercare autonomamente.
In particolar modo il Laboratorio facilita forme di espressione che utilizzano anche linguaggi non verbali e può
costituire occasione di identità, autonomia e incremento delle competenze.
Il Laboratorio:
• offre tracce continue e intuitive all’attività del bambino;
• indirizza energie, attenzioni e disponibilità a fare;
• agevola l’autonomia delle scelte dell’uso del materiale, dell’attività da svolgere;
• favorisce la socializzazione e la condivisione di attività educative;
Il bambino nel Laboratorio:
• coglie immediatamente le connessioni tra gli strumenti;
• è motivato a manipolare e a usare il materiale;
• trova nell’organizzazione del Laboratorio l’invito ad agire in modo personale e logico.
La Scuola offre ai bambini/e:
• il laboratorio di Motoria con un insegnante esterno;
• il laboratorio di Musica con un’insegnante interna;
• il laboratorio di Inglese;
• il laboratorio di Robotica;
• il laboratorio Scientifico ;
• il laboratorio di Pre-alfabetizzazione;
• il laboratorio Logico-matematico;
• il laboratorio I.R.C;
• il laboratorio Narrativo;
• il laboratorio Creativo - manipolativo.
Ogni attività subisce delle verifiche in itinere mediante l'osservazione diretta o indiretta, sistematica od
occasionale, e mediante l'utilizzo di schede mirate. Infatti i nuovi orientamenti sottolineano come non sia
"opportuno assumere rigidi criteri di tipo quantitativo, ma i livelli raggiunti da ciascuno richiedono di essere
osservati più che misurati, compresi più che giudicati."
La valutazione in itinere si rende necessaria per introdurre eventuali modifiche alle proposte educativo didattiche rispondendo così alle esigenze e ritmi di apprendimento del bambino.
I progetti di potenziamento (extracurriculari – in collaborazione con personale specialistico esterno)
Progetto di educazione motoria:
Tutti i bambini della stessa sezione svolgono attività motoria una volta a settimana partecipando al Progetto di
Educazione Motoria attuato da uno specialista esterno il cui costo va a carico della scuola e delle famiglie.
Ogni incontro prevede:
• presentazione delle attività
• libera attività con materiali ed attrezzi vari
MO.SC.05
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proposte ed esercitazioni guidate dall’insegnate
giochi collettivi o di squadra
rievocazione dell’attività e rilassamento

Progetto di educazione musicale:
La scuola si avvale di un insegnante di musica interna per trasmettere ai piccoli alcune nozioni basilari in ambito
musicale, il tutto in stretta collaborazione con le docenti curricolari.
Progetto di educazione alla tutela dell’ambiente ed alla sicurezza
Dal mese di settembre 2016 la nostra scuola ha aderito a questo progetto promosso dall’Associazione Artemide
di Montecchio Maggiore. Si tratta di un progetto volto a sensibilizzare nel bambino il rispetto per l’ambiente e
l’attenzione alla sicurezza personale ed auto protezione. Nel progetto, definito “Bambino Pedone”, il piccolo
viene aiutato, da un operatore della Polizia Locale, a riconoscere chi è il pedone, a riconoscere i principali segnali
stradali e le principali norme di comportamento da tenere quando si è in strada.
Progetto in collaborazione con il Museo di Archeologia e Scienze Naturali
La scuola collabora da anni con le attività proposte dal Museo. A seconda della programmazione didattica,
vengono individuati laboratori specifici e adatti ai bisogni dei bambini.
Progetto biblioteca
I bambini delle sezioni medi e grandi vengono accompagnati periodicamente in biblioteca dalle insegnanti di
sezioni. Per noi educatori questa esperienza è molto importante in quanto avvicina il bambino al libro, all’ascolto
e comprensione di storie e alla lettura in generale.
Progetto scientifico
Con questo progetto si cerca di avvicinare il piccolo al meraviglioso mondo della natura e a cogliere le sensazioni
che i vari elementi naturali presenti nei giardini della scuola trasmettono ai loro sensi.
Progetto robotica
I bambini, partendo dal fare, attraverso la discussione e il confronto di idee inizieranno a sviluppare il pensiero
procedurale e impareranno a risolvere problemi. Successivamente passeranno al pensiero digitale e al coding.
Uscite didattiche
Le uscite didattiche proposte e realizzate mirano ad approfondire la conoscenza della realtà circostante e del
mondo animale e vegetale, favorendo la maturazione e l’interiorizzazione di atteggiamenti di rispetto per gli altri,
per le cose e per l’ambiente e di meraviglia nei confronti della Natura. Le gite coinvolgono i bambini piccoli, medi
e grandi e da qualche anno anche i bambini del nido integrato.
Iniziative legate a ricorrenze (, festa di Natale, festa della famiglia, festa di fine anno e consegna diplomi):
Con queste iniziative la scuola intende promuovere la realizzazione dell’identità personale di ciascun bambino,
motivandolo ad amare la cultura, l’ambiente e i grandi valori condivisi dalla società civile e democratica.
ACCOGLIENZA E PROGETTO CONTINUITA’: NIDO/INFANZIA E INFANZIA/PRIMARIA
L’entrata alla Scuola, per il bambino di tre anni, rappresenta una tappa di grande importanza e la Scuola ne è
pienamente consapevole.
Essa diventa il luogo in cui egli si rende conto di avere un bagaglio di attività, di esperienze, di atti che può
mettere a confronto con gli altri.
MO.SC.05
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Considerata l’importanza di questo momento la nostra Scuola si pone i seguenti obiettivi:
1. conoscere i bambini attraverso il rapporto quotidiano e colloqui con le famiglie;
2. pianificare iniziative che consentano di far collaborare i genitori in modo da preparare Insieme l’ingresso
del loro bambino;
3. preparare gli ambienti della scuola per garantire al bambino un luogo sicuro e piacevole;
4. definire le modalità con cui il personale docente e non docente accoglie i bambini e le modalità di
incontro con gli altri bambini;
5. predisporre un Progetto Accoglienza;
6. somministrare ai genitori un questionario conoscitivo;
7. organizzare la prima Assemblea Generale con i genitori entro il mese di ottobre.
Gli obiettivi rivolti specificatamente ai bambini tenderanno a:
•
•
•
•
•
•

riconoscere la figura dell’insegnante come figura di riferimento, acquisendone reciproca fiducia;
stare a Scuola inizialmente per un breve periodo;
orientarsi positivamente nella sezione e negli spazi circostanti;
scoprire i vari materiali presenti a Scuola;
incontrare altri bambini della sezione e, con dovuto distanziamento, della scuola;
assumere le prime consuetudini di vita in comune.

La scuola dell’Infanzia tiene in grande considerazione i principi di accoglienza, continuità e inclusione dei
bambini con difficoltà. Essi rientrano nella logica di una pedagogia cristiana, che vuole garantire il massimo
sviluppo delle potenzialità di ciascun bambino sia sotto l’aspetto umano, valoriale e religioso.
Con il Nido Integrato, inserito nel contesto della nostra scuola, e la Scuola primaria, realizza progetti mirati ad
assicurare la continuità educativa attraverso il “progetto continuità” (progetto ponte e progetto continuità con la
scuola primaria). Si valuterà se poter attivare il progetto in base alle disposizioni relative alle misure di
prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2.
Con il Nido Integrato attraverso:
• attività comuni appositamente programmate;
• feste della scuola;
• progetto ponte;
Con la Scuola Primaria attraverso:
• incontri fra le Insegnanti dei due ordini scolastici;
• apposite visite scolastiche.
L’attuale situazione emergenziale ha portato alla sospensione di tutte le attività che prevedono
compresenza di gruppi di bambini da sezioni o contesti diversi, come anche alla temporanea cessazione
dei progetti con enti esterni, legati al territorio.
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Al fine di promuovere momenti di scambio e aggiornamento, il personale della scuola partecipa agli incontri di
formazione promossi dalla FISM in modalità videoconferenza. L’attuale situazione di emergenza ha portato alla
sospensione delle attività in presenza e sono in fase di organizzazione alcuni incontri a distanza.

CONTINUITA’ EDUCATIVA CON LA FAMIGLIA E PATTO DI
CORRESPONSABILITA’
Per favorire la crescita e lo sviluppo del bambino la Scuola dell’Infanzia “Dott. Giovanni Dolcetta” riconosce
l’importanza di tutte le agenzie educative extra-scolastiche e prioritariamente la famiglia con cui collabora
attivamente, offrendo occasioni di incontro con la famiglia attraverso:
•
•
•
•
•
•
•

assemblee di genitori;
incontri di intersezione;
incontri di sezione;
colloqui individuali;
incontri formativi con esperti;
momenti di festa programmati in corso d’anno scolastico;
incontri di formazione rivolti ai genitori;

L’attuale situazione di emergenza ha portato all’organizzazione di incontri a distanza e in piccoli gruppi,
omogenei per sezione, in presenza.
Il patto educativo ha l’obiettivo di mantenere una uniformità di intenti e di regole condivise tra scuola e famiglia
in ordine alla corresponsabilità educativa in risposta alla centralità del bambino.
Ogni bambino è un patrimonio prezioso per la famiglia e per la società che investe sul proprio futuro.
Educarlo significa aiutarlo a sviluppare tutte le sue potenzialità e abituarlo a vivere nel contesto sociale con le
sue regole e i suoi valori che hanno bisogno di essere compresi, nonché motivati e quindi interiorizzati/praticati
nella quotidianità.
La comunità scolastica
La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione della famiglia
e dell’intera comunità scolastica.
La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata, dotata di risorse
umane, materiali e immateriali, tempi, organismi, che necessitano di interventi di gestione, ottimizzazione
partecipazione e rispetto dei regolamenti.
I bambini hanno diritto:
 di crescere affermando la propria identità;
 di essere rispettati come persona;
 di essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano;
 di essere aiutati ad assumere comportamenti adeguati alla vita di gruppo;
 di usufruire del tempo scolastico e delle opportunità educative che in esse sono organizzate;
 di vivere a scuola in ambienti sicuri, sani, puliti;
 di essere educati ai valori umani e cristiani;
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 di vivere con i compagni condividendone progetti, attività e regole.
I genitori hanno diritto:
 di condividere la proposta formativa della scuola espresse nel Piano Offerta Formativa e nel progetto
curriculare;
 di collaborare sul piano educativo con le insegnanti riguardo al percorso di crescita del bambino, anche in
presenza di difficoltà e/o disagi personali.
 di avere colloqui, regolarmente programmati, con le insegnanti per seguire e sostenere il cammino di crescita
e di maturazione del proprio bambino, come previsto dagli organismi di partecipazione scolastica;
 di partecipare alle assemblee di sezione e agli incontri a carattere formativo, organizzati e proposti dalla
direzione scolastica o suggeriti dai genitori;
 di vedere tutelata la salute del proprio figlio, nell’ambito della comunità scolastica, nel rispetto della
riservatezza.
I genitori hanno il dovere:
 di accogliere e condividere i principi ispiratori del Progetto Educativo;
 di partecipare alla vita della scuola attraverso gli organi di partecipazione scolastica;
 di rispettare le regole della scuola, collaborare e partecipare alle iniziative organizzate dalla scuola stessa e
condividerle.
Gli insegnanti hanno diritto:
 di vedere rispettata dalle famiglie la propria persona e la propria professionalità;
 di partecipare ad iniziative di formazione e di aggiornamento;
di adottare e applicare, nell’ambito della propria libertà di insegnamento e di esperienza individuale le scelte
metodologiche ed educative.
Gli insegnanti hanno il dovere:
 di condividere i principi ispiratori specifici della scuola;
 di sentire la responsabilità e il dovere a fronte dei diritti dell’infanzia;
 di presentarsi al bambino con valori personalizzati e testimoniati;
 di far conoscere alle famiglie il percorso educativo e didattico rivolto ai bambini;
 di elaborare e verificare negli organi collegiali le programmazioni didattiche ed educative;
di aggiornare costantemente la loro professionalità;
 di promuovere le varie iniziative scolastiche coinvolgendo i genitori.
Le finalità che la scuola ha nei confronti dei bambini:
La nostra scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo del bambino in ordine:
- all’identità,
- all’autonomia,
- alla competenza,
- e alla cittadinanza.
La nostra scuola si caratterizza per un approccio globale e organizza l’ambiente di apprendimento nei cinque
campi d’esperienza previsti dalla normativa vigente.
Le attività proposte costituiscono strumenti educativi, formativi e culturali per fornire valori e criteri che orientino
il bambino verso l’impegno civile di ciascuno per la costruzione di una società migliore.
MO.SC.05

Pag. 30 di 32

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “DOTT. GIOVANNI DOLCETTA”
Scuola dell’Infanzia non statale paritaria – cod. min. VI1A087005
con annesso il NIDO INTEGRATO “DOTT. MARIO DOLCETTA”
Via Lorenzoni n. 4 – 36075 Montecchio Maggiore (VI)

C.F. e P.IVA: 00538100249

Tel.: 0444/696189 – Fax: 0444/497144

Tali valori sono: IL RISPETTO, LA PACE, IL DIALOGO, LO SPIRITO COLLABORATIVO, LA SOLIDARIETA’,
LA CREATIVITA’

INCLUSIONE SCOLASTICA E PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
Un aspetto essenziale dell’organizzazione scolastica finalizzata all’inclusione è la predisposizione di “favorevoli
condizioni di accoglienza” degli alunni in ingresso che consentano di strutturare già dal momento dell’iscrizione
percorsi idonei per l’ambientamento di alunni portatori di potenziali Bisogni Educativi Speciali. In base alle risorse
disponibili verranno predisposti sin da subito tutti gli strumenti e gli interventi educativi per loro disponibili al fine
di creare le condizioni ottimali per l’instaurarsi di un corretto e proficuo rapporto tra scuola, famiglia e, se
necessario, Servizi territoriali. In queste situazioni, la Coordinatrice in collaborazione con le insegnanti,
individuerà i percorsi da seguire e le risorse umane disponibili all’interno della scuola in modo da sostenere i
bambini con difficoltà.
Inserimento e accoglienza dei bambini con Bisogni Educativi Speciali e Legge 104/1992
Con la Direttiva del 27 dicembre 2012 è stato introdotto nell’ordinamento scolastico italiano il concetto di “Bisogni
Educativi Speciali” (BES). La normativa vuole dare risposta a situazioni di difficoltà o di disagio che non rientrano
in “casi” già previsti da leggi precedenti, in particolare la legge104/1992, la Legge quadro sulla disabilità e la
Legge 170/2010 sui Disturbi Specifici di Apprendimento, per assicurare maggiori opportunità di successo
formativo a ogni bambino.
La nostra scuola, accoglie e predispone Piani Educativi Individualizzati (P.E.I) per tutti quei bambini che
presentano delle difficoltà di tipo cognitivo, relazionale, comportamentale e sensoriale. In questi casi, l’intervento
didattico e pedagogico proposto al piccolo, può essere integrato anche della collaborazione di personale esterno
alla scuola, a seconda delle necessità e gravità del disagio infantile. Nella gestione dei bambini in difficoltà e in
riferimento alla Legge sulla Parità Scolastica, la scuola mette a disposizione un insegnante di sostegno
predispone progetti individualizzati in collaborazione con i servizi esterni (Ulss n.5 – Centri privati di assistenza
– Provincia).

FORMAZIONE DEL PERSONALE, AUTOVALUTAZIONE E INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE
Per quanto riguarda la formazione continua, il personale partecipa annualmente ai corsi organizzati dalla Fism
di Vicenza e su richiesta a eventuale formazione promossa da altri enti. I corsi proposti riguardano tematiche
sia di tipo tecnico che didattico e il personale, a seconda dei bisogni, parteciperà a uno o piu’ corsi di formazione.
Per quanto riguarda la formazione circa la prevenzione e contenimento della trasmissione di SARS-CoV-2 il
personale è stato formato (con la modalità della formazione a distanza ) sulle procedure organizzative interne e
sulle nuove modalità didattiche da adottare per la prevenzione e il contenimento della trasmissione di SARSCoV-2, oltre che sulle corrette misure igienico-sanitarie (es. utilizzo delle mascherine e dispositivi di protezione
individuale, lavaggio delle mani, distanziamento interpersonale, ecc.)
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INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO: PRIORITA’ DEL TRIENNIO
Obiettivi di miglioramento – quali?
• Compilazione del RAV
• Somministrazione del questionario di valutazione ai genitori e al personale
• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
• Miglioramento dell’ambiente di apprendimento
• Orientamento strategico e presa in carico di alcune criticità della scuola in ambito organizzativo
• Revisione delle griglie di valutazione (adozione del Chess)
• Aumento della visibilità della scuola
• Monitoraggio del Curricolo Implicito della scuola (ambiente e clima emotivo)
• Disabilità e integrazione: predisposizione dei piani di accoglienza per i bambini in difficoltà e
programmazione di strategie compensative.
Il Presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è stato elaborato dalla Coordinatrice e dal Collegio
delle Docenti.
L’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione è avvenuta in data 13/10/2020 e costituisce impegno
comune per la sua attuazione, anche mediante verifiche.
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