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1. Introduzione e riferimenti generali
Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in ottemperanza alla Legge n° 107/13 Luglio 2015 è
il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della Scuola dell’Infanzia
“Davide De Massari” – Nido Integrato “Madre Bakhita” ed esplicita per la Triennalità Scolastica
2019/2022 la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che la Scuola adotta
nell’ambito della sua autonomia, nel rispetto dell’intero apparato legislativo e normativo nazionale,
applicabile in campo scolastico. Ne sono quindi riferimenti normativi basilari il D.P.R 275/99 Art.3, la
Legge 62/2000, la sovra citata Legge 107 comma 1-3 che introduce la natura triennale del POF in PTOF
e tutte le disposizioni applicative, nonché le Indicazioni Ministeriali.
Questo documento è stato elaborato secondo i raccordi di predisposizione indicati dalla Legge 107/13
luglio 2015 nei mesi di settembre 2015 – dicembre 2016 e attuato in via sperimentale, nel corso del biennio
2016/2018. E’ stato gestito secondo le Linee di indirizzo emesse dalla Coordinatrice ìl 12 settembre 2016,
è stato approvato sia dal Collegio dei Docenti riunito in seduta congiunta il 19 dicembre 2016 sia dal
Comitato di Gestione della Scuola Materna – al termine della sperimentazione - con specifica Delibera
nella seduta del 21/12/2018.
Il Documento è stato revisionato, aggiornato e approvato sia dal Collegio Docenti in data 1 luglio 2019
sia dal Comitato di Gestione della Scuola Materna con specifica Delibera nella seduta del 20/12/2019.
Potrà essere rivisto annualmente per eventuali correzioni, aggiunte o specificità, che nel corso dell’arco
temporale di riferimento dovessero risultare necessarie.
Il contenuto del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è reso pubblico sia all'interno che
all’esterno della nostra scuola attraverso la divulgazione negli incontri collegiali ed assembleari, la
pubblicazione sul sito della Scuola (www.canossianelegnago.it) e sul Portale Ministeriale “Scuola in
Chiaro”, la pubblicizzazione sia durante i contatti decisi e previsti con Enti o gruppi specifici (es. durante
l’Open Day), sia durante i contatti occasionali (es. durante la partecipazione a gare o concorsi etc.). La
Scuola Materna “Davide De Massari” è aperta anche agli eventuali canali divulgativi aggiuntivi decisi e/o
consigliati a livello ministeriale, nonché, nel complesso, a tutti gli stimoli migliorativi che dovessero
giungergli, affinché il PTOF che si traduce in un servizio educativo-didattico cosciente e professionale,
possa rispondere in itinere sempre più ai requisiti attesi da parte di tutte le parti interessate.
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2. L’organizzazione generale
Scuola Materna: Scuola dell’Infanzia “Davide De Massari”
e Nido Integrato “Madre Bakhita”

Via De Massari, 8
Entrata Scuola: Viale dei Caduti
37045 – Legnago (VR)
Tel. 0442.24580 – Fax 0442.21814
E-mail posta ordinaria:
materna.demassari@tiscali.it
E-mail posta istituzionale: demassari@pec.it
Sito web: https://canossianelegnago.it/

L’ufficio della Coordinatrice prof.ssa Anna Sartori e la segreteria hanno sede nel plesso della Scuola
Primaria.
L’Ufficio di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo,
garantisce il seguente orario di apertura al pubblico:
 h. 8.00 - 13.00 da lunedì a venerdì
 nel periodo estivo l’orario è ridotto.
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3. Vision e Mission
Unico Istituto religioso rimasto a gestire una realtà educativa (Nido integrato - Scuola dell’Infanzia e Scuola
Primaria) di indirizzo cattolico nel territorio di Legnago e di tutta la Bassa Veronese, l’Istituto Canossiano
vive la formazione dei bambini come un percorso, basato su processi motivazionali ed affettivi, che non
riguardano solo la sfera cognitiva, ma si allargano alle relazioni, ai significati e alle motivazioni dell’agire,
ispirandosi ai valori del Vangelo, interpretati alla luce del carisma di Santa Maddalena di Canossa (Verona
1774 – 1835).

“Alcune persone… considerando la condizione di degrado in cui versavano le fanciulle… in tempi
calamitosissimi…”pensarono che fosse opera urgente e assai necessaria EDUCARE…
…Si adoperarono, pertanto - secondo le loro capacità e i mezzi di cui disponevano - nell’assicurare a
queste fanciulle un LUOGO e un TEMPO nei quali far loro conoscere e sperimentare la DIGNITA’ di
essere PERSONE, in un orizzonte illuminato dalla fede cristiana che valorizza questa grande realtà:
essere FIGLI di DIO. (cfr Piani di Fondazione dell’Istituto)

La preoccupazione di Maddalena non era la scolarizzazione, ma la scuola per la vita, la formazione umana,
morale, religiosa e sociale. L’esperienza canossiana nell’oggi, in fedeltà all’intuizione di Maddalena, dà
particolare importanza a tre dimensioni della personalità umana:
 dimensione umano-spirituale: intesa come centralità della persona per promuoverla, aiutarla,
proteggerne la dignità di figlia di Dio;
 dimensione sociale: intesa come opzione per i poveri di educazione, in particolare quanti non
hanno la possibilità di accedere ai beni della vita, in linea con il progetto di Dio;
 dimensione vocazionale-pastorale: intesa come qualità di presenza, sul Territorio, sempre
comunitaria.
Con la sua opera, la Canossa si proponeva di rimediare ai maggiori bisogni spirituali del suo tempo e tra questi - il primo, il più urgente era quello dell’educazione “dipendendo ordinariamente dall’educazione, la
condotta di tutta la vita”(Regola Diffusa, pag. 43).
Al centro della nostra cultura educativa sta il valore della relazione, valore da custodire e curare, il quale,
secondo la Regola di S. Maddalena, deve essere esteso e rafforzato, ricercando alleanze sul Territorio e
comprendendo tutte le figure educative che si occupano della crescita armonica dei bambini.

L’obiettivo della formazione, per noi, sta nell’educare il cuore - inteso come sinonimo di
coscienza - non solo al rispetto degli altri e di se stessi, ma anche a percepire l’amore di Dio
come valore della propria libertà personale, intesa quale capacità di vivere l’esistenza in risposta
“grata e filiale” a questo amore, nella quotidianità, prendendosi concretamente cura di sé,
dell’altro e del mondo in cui ci si trova ad abitare.
PTOF 2019 / 2022
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il Volto della nostra Scuola: un CANTIERE APERTO
La scuola come “soggetto” in relazione: l’importanza della cura del clima relazionale, inteso
come una certa “aria di famiglia” che qualifica e specifica il nostro modo di contribuire alla
costruzione di un mondo migliore, puntando sulla qualità che deve essere comunicabile e
riproducibile. Quando un bambino entra a scuola, ha già una sua storia personale connotata dal
clima relazionale respirato nel suo ambiente familiare e costellata da eventi ed esperienze
individuali. La scuola, quindi, non si occupa solo del bambino che la frequenta, ma accoglie anche
la relazione che quest’ultimo ha con i propri genitori e con l’ambiente in cui è cresciuto: una
relazione fatta di abitudini che si sono strutturate, di usi, di costumi e di tradizioni culturali.
… dentro “questo” contesto culturale: che ha modellato la scuola sulle esigenze del mercato
del lavoro e non certo sulle esigenze del bambino, proponiamo una scuola che crea capitale sociale
tramite un’offerta formativa che rifletta il progetto educativo e non la domanda. Una scuola
cattolica intesa come palestra di autodeterminazione, nel senso che intende “attrezzare” per saper
scegliere, in un’ottica di responsabilità personale.
… credendo nel valore delle differenze (inclusione) e della contiguità-alleanza educativa
con la famiglia. Noi educatori canossiani svolgiamo un ruolo di mediazione tra le esperienze
del bambino ed i contenuti della sua cultura di appartenenza; tenendo conto dei differenti
patrimoni culturali ed esperienziali, insegniamo al bambino ad integrarli, ad elaborarli, a
condividerli e ad amplificarli. Per noi è fondamentale aprirci al diverso, con particolare attenzione
a chi è portatore di qualche fragilità, convinti che ogni persona vive per l’accoglienza che ha
ricevuto e riesce ad offrire. In una società in cui la famiglia sta vivendo crisi e sperimentando
fragilità, sentiamo prioritario proporre e mantenere un’alleanza educativa, tramite l’offerta di
iniziative di informazione, coinvolgimento, animazione e formazione, volte a sostenere lo sforzo
educativo dei genitori.
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4. Il contesto socio-culturale
La Scuola Materna è di lunga tradizione: la sua presenza mantiene viva – quindi - una lunga tradizione di
serietà culturale, di solida preparazione e di attenzione alla persona. La scuola, in quanto paritaria, è aperta
a tutti: per questo motivo, nei limiti delle capacità organizzative e nel rispetto della normativa vigente, la
scuola accoglie le richieste di quanti chiedono l’iscrizione. Richiede tuttavia, proprio in virtù della sua
peculiarità educativa, il rispetto del proprio progetto educativo non solo da parte del corpo docente e del
personale ATA, ma anche da parte delle famiglie.
Ha sede nel comune di Legnago (VR), ma il bacino di utenza è molto vasto esteso a tutto il comprensorio
della Bassa Veronese. Legnago è un importante polo economico sviluppatosi a seguito del boom degli
anni Ottanta e presenta nel territorio comunale varie aziende produttrici di impianti per il riscaldamento,
il condizionamento dell’aria; pur risentendo dell’attuale crisi economica, sono anche presenti piccole e
medie industrie che spaziano in diversi settori. Nella periferia del comune si trovano coltivazioni agricole
tipiche della Pianura Padana. I numerosi negozi all’interno del centro storico soffrono la presenza, in via
di espansione, di centri commerciali situati presso le più importanti vie di comunicazione. Un altro polo
occupazionale importante è dato dal presidio ospedaliero.
La nostra Scuola si caratterizza per la collaborazione con gli Enti presenti nel Territorio:
 aderendo ai progetti proposti dall’Amministrazione Comunale quali spettacoli teatrali, Festival
della Fiaba, Educazione stradale;
 collaborando con la parrocchia del Duomo di Legnago per iniziative ricreative, culturali e di fede
cristiana;
 usufruendo del materiale didattico e della competenza degli animatori della Biblioteca Comunale;
 favorendo il contatto diretto con testimonianze e documenti del passato del nostro Territorio,
grazie alla Fondazione Fioroni ed agli esperti del Centro Archeologico Ambientale;
 partecipando alle iniziative proposte da altre istituzioni presenti sul territorio (Caserma Briscese,
Ospedale “Mater Salutis”…)
 utilizzando le competenze degli operatori del Consultorio Familiare di ispirazione cristiana per
incontri formativi e per lo sportello di ascolto “Benessere Bambino” dedicati ai genitori.
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4.1. Il contesto della Scuola
La scuola dell’Infanzia “Davide De Massari” ed il Nido Integrato “Madre Bakhita” nascono dalla
necessità, sorta alla fine dell’Ottocento, di estendere la possibilità di educazione ad un numero sempre
maggiore di alunni. Il progetto nasce nel 1888, quando Monsignor Davide De Massari si rivolse alle suore
Canossiane per l’apertura di un istituto femminile. La loro presenza, secondo De Massari, era
indispensabile per promuovere la formazione integrale di uomini e di donne che collaborassero a quel
piano di forte dinamismo religioso, alla cui realizzazione egli attese tutta la vita. Era inoltre indispensabile
un’opera che, inserita nel contesto sociale ed economico di Legnago e dei paesi limitrofi, ne comprendesse
le esigenze, fornendo poi risposte adeguate alle necessità dei tempi. Il 31 maggio 1887 si ebbe la posa
della prima pietra e il 3 settembre dell’anno successivo arrivarono le prime Canossiane. Nel 1889 venne
aperto l’Asilo Infantile, ora Scuola dell’Infanzia: nel 1973 venne costituita l’Associazione denominata:
“Scuola Materna Davide De Massari” con statuto proprio e Consiglio di Amministrazione, oggi Comitato
di Gestione. Nel 1992 venne aperta la sezione del Nido Integrato “Madre Bakhita”.
Per quanto riguarda la Scuola Primaria il corso completo venne aperto nel 1890. La scuola, parificata il
12 dicembre 1959 con la denominazione di “Mater Amabilis”, è divenuta paritaria nell’anno scolastico
2000/20011.
Attualmente nell’Istituto Canossiano di Legnago si trovano:
 Scuola dell’Infanzia “Davide De Massari”
 Nido Integrato “Madre Bakhita”
 Scuola Primaria Paritaria “Mater Amabilis”.
La Scuola dell’Infanzia e il Nido Integrato hanno ottenuto la certificazione di qualità secondo i requisiti
della norma internazionale ISO 9001-2000 l’1.12.2005; l’ultimo aggiornamento ai requisiti della norma
UNI EN ISO 9001:2015 è del 30.11.2017 ed è annualmente riconfermata. Il modello gestionale coinvolge
tutte le componenti delle Scuole dagli organi direttivi ai diversi protagonisti della formazione nel garantire
un servizio educativo-didattico attento e costantemente monitorato, trasparente e documentato,
proiettato al continuo miglioramento.
La scuola dell’Infanzia ed il Nido integrato si presentano luminose, pulite ed accoglienti e garantiscono
gli standard richiesti di sicurezza, igiene e accoglienza attraverso:
 l’attenzione alla sicurezza degli alunni nel plesso scolastico mediante adeguate forme di vigilanza
da parte degli operatori scolastici;
 la vigilanza sull’igiene dei servizi e della mensa interna;
La legge 62 del 10 marzo 2000 riconosce che il sistema scolastico pubblico è formato dalle scuole statali e dalle scuole non
statali paritarie. La scuola paritaria quindi è scuola pubblica, svolge un servizio pubblico e fa parte a pieno titolo del sistema
pubblico dell’Istruzione.
1
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 l’esistenza in segreteria della planimetria delle Scuole, completa ed aggiornata, dalla quale emerge
superficie, cubatura e numero degli alunni in vista di un corretto uso di aule, laboratori e spazi
polifunzionali.

5. Bisogni formativi
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si basa su un’analisi del contesto socio-ambientale in cui è
inserita la scuola, interpretato in funzione dei bisogni formativi dei bambini, cui si intende garantire un
curricolo che assicuri, in uscita, competenze espresse in termini di sapere.
Emersi dal contesto ambientale, e più ampiamente dalle caratteristiche della società odierna, sono stati
rilevati i seguenti bisogni formativi degli alunni:
Piano affettivo-relazionale:


essere accettati



comunicare in un ambito sereno, rassicurante, stimolante



socializzare



sviluppare la propria identità



maturare capacità di interagire e di collaborare



sviluppare l’autonomia



ricavare motivazione e soddisfazione nel lavoro e nell’impegno

Piano socio-culturale:


ampliare la competenza linguistica



conoscere e vivere il Territorio



ampliare le esperienze culturali



acquisire il senso civico e la consapevolezza di essere partecipi di una collettività



acquisire comportamenti corretti per la tutela della salute

La nostra scuola, ponendo al centro dell’azione educativa l’alunno e in continuità con l’azione educativa
della famiglia, concorda scelte metodologiche e percorsi progettuali per favorirne lo sviluppo della
personalità in tutte le direzioni, garantire ad ogni alunno il successo formativo, promuovere lo star bene
a scuola.

PTOF 2019 / 2022

10

6. Scelte educative
La nostra Scuola dell’infanzia ed il nido Integrato si caratterizzano per un proprio progetto educativo che
si ispira all’antropologia cristiana, ponendo al centro della propria azione educativa la persona dell’alunno
in tutte le sue dimensioni: personale, affettiva, relazionale, culturale, spirituale, ritenendo fondamentali il
dialogo e la collaborazione con la famiglia, alla quale spetta il diritto-dovere di “istruire ed educare” i
propri figli.
La nostra Scuola si fonda sul principio della centralità della persona da accompagnare verso la
consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie potenzialità psicomotorie, cognitive, affettivo relazionali e spirituali. Tale promozione globale ed armonica della persona vede in Gesù Cristo il suo
modello ispiratore e nella “formazione del cuore” la sua connotazione specifica. L’esito formativo
atteso è il progressivo orientamento della propria vita secondo il bene, il vero, il bello, il giusto,
intuiti e coltivati. In questo dinamismo “la cultura” si configura come un autentico sapere per la vita. A
questo proposito un valido sussidio è costituito dal “Profilo dell’Educatore nelle opere canossiane”2,
pubblicazione in cui vengono fornite alcune specificazioni sull’educazione-formazione in senso
canossiano. In tale opera viene sottolineato come divenga essenziale:
 promuovere la crescita della persona, la sua dignità e le doti personali;
 orientarla alla conoscenza e realizzazione di sé perché scopra di essere dono per gli altri;
 dare rilevanza alle esperienze di vita quotidiana per avviare ad una corretta autovalutazione;
 educare al senso di responsabilità.
Nella nostra Scuola si considera fondamentale per l’insegnamento, non solo il contenuto culturale ma
anche l’acquisizione dell’abilità di “imparare ad imparare” per acquisire competenza. Il bambino avrà
modo di sentirsi accolto e inserito all’interno di una comunità educativa che trasmette valori umanocristiani e che fornisce punti di riferimento precisi per la formazione della sua persona nel rispetto
dell’autenticità di ciascuno.
La scuola dell’Infanzia ed il Nido Integrato offrono ai bambini la possibilità di una crescita integrale
umana, religiosa, sociale e fa riferimento a valori che sono alla base della vita di ogni persona, nel rispetto
dell’originalità irrepetibile di ognuno di loro, senza forzare i tempi e i ritmi di crescita.
Per quanto riguarda la crescita umana si propongono di far percepire e maturare i valori della lealtà,
dell’onestà, della solidarietà, del senso del dovere e dell'amore verso gli altri.

ENAC, Profilo dell’Educatore nelle opere canossiane, Brescia 2008

2
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Dal punto di vista della formazione religiosa, aiutano gli alunni a rendersi conto della dimensione
spirituale della propria vita, ad esprimersi nella preghiera personale e comunitaria, a far esperienza viva di
Chiesa, ad alimentare la propria fede alle sorgenti della Parola di Dio e della esperienza di fede vissuta in
famiglia, ad adoperarsi per gli altri in un cammino di solidarietà e dono.
Nell’azione di socializzazione si cercherà di rendere l'alunno capace di acquisire valori quali: la libertà,
la giustizia, l’uguaglianza, l'accoglienza, la solidarietà e il dialogo. Le modalità e gli interventi specifici,
saranno adeguati alle capacità recettive del bambino. Particolare cura viene dedicata alla formazione della
sezione/classe come gruppo, alla promozione dei legami fra i suoi componenti, alla gestione degli
inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. La scuola si costituisce come luogo accogliente,
coinvolgendo in questo compito i bambini stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono
lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini ad un progetto educativo
condiviso.
Il Carisma canossiano per quanto riguarda la scuola si può dunque così riassumere:
 istruire: dare una preparazione culturale solida, perché attraverso di essa, soprattutto oggi, è
possibile garantire la libertà interiore ed una riuscita nella vita;
 educare: sviluppare una visione di vita e di società rispettosa della persona, aperta alla relazione
ed alla collaborazione;
 abilitare: far acquisire competenze per una riuscita nella vita e un fattivo e fecondo inserimento
nel mondo del lavoro.
Il metodo educativo canossiano, in particolare, è:
 preveniente-promozionale: teso a promuovere e a favorire tutte le forze di bene e ad offrire
proposte di esperienza positiva;
 personalizzato: attento alla conoscenza del carattere unico e della storia di ciascun alunno;
 dialogico: garantisce spazi di ascolto e offre risposte coerenti ai valori evangelici;
 graduale: rispettoso della peculiarità e dei ritmi di crescita della persona.
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7. Principi fondamentali del servizio
Uguaglianza
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche o socio
economiche.

Imparzialità e regolarità
La scuola agisce secondo criteri di obiettività ed equità. Attraverso tutte le sue componenti e con
l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità, la continuità del servizio e delle attività
educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge, in applicazione delle disposizioni
contrattuali in materia.

Accoglienza ed integrazione
La nostra scuola si impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti e azione di tutti gli operatori del
servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi,
con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative ai bambini provenienti da
altre culture e a quelli in situazione di handicap e di svantaggio. Nello svolgimento della propria attività,
ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi del bambino.

Partecipazione, efficienza, trasparenza
Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione del PTOF
attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli Organi e delle procedure vigenti. La
Scuola dell’Infanzia ed il Nido integrato si impegnano a favorire attività extra scolastiche che realizzino
la funzione della scuola come centro di promozione culturale sociale e civile, consentendo l’uso degli
edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico. Al fine di promuovere ogni forma di
partecipazione, garantiscono la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e
trasparente. L’attività scolastica e in particolare l’orario di lavoro di tutte le componenti, segue criteri di
efficienza, di efficacia, di flessibilità nell’organizzazione del servizio amministrativo, dell’attività didattica
e formativa integrata. Per le stesse finalità si organizzano le modalità di aggiornamento del personale, in
collaborazione con istituzioni ed enti culturali e di formazione.

Libertà di insegnamento – aggiornamento del personale
La libertà di insegnamento è esercitata attraverso la programmazione; essa viene predisposta dai docenti
per scegliere i percorsi formativi funzionali al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi propri della
scuola più idonei e opportuni, in rapporto al contesto ambientale e alle caratteristiche degli alunni.
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale.
PTOF 2019 / 2022
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8.La pianificazione curricolare
8.1. Riferimenti generali
8.1.1. Nido Integrato
Il Nido Integrato, che accoglie bambini dai dodici ai trentasei mesi, è un’agenzia educativa che si propone
di soddisfare i bisogni affettivi, relazionali, cognitivi dei bambini oltre che la loro cura e il loro
accudimento. Questo principio, enunciato nella Legge Regionale n. 32/1990, deriva dalla consapevolezza
delle caratteristiche di fase di sviluppo dei bambini sotto i tre anni. Il Nido Integrato opera all’interno
della Scuola dell’Infanzia in spazi propri, perseguendo obiettivi specifici e riservando spazi e momenti
operativi di integrazione tra le due realtà educative, pensati all’interno del percorso unitario “ZeroSei”,
verso il quale si sta indirizzando la riflessione pedagogica attuale.

8.1.2. Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutti i bambini dai tre ai sei anni di età (l'ammissione di bambini alla frequenza
anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009) ed è la risposta al loro diritto all’educazione

e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione
della Repubblica italiana, nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia e nei documenti dell’Unione Europea.
La scuola è federata alla F.I.S.M.(Federazione Italiana Scuole Materne) e di questa associazione condivide e fa
proprie le finalità educative fondate su principi ispiratori cristiani.
Le finalità della Scuola dell’Infanzia, come descritto nelle Indicazioni per il Curricolo del 2012, devono
essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le
aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la
realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e
complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e fragilità, nelle
varie fasi di sviluppo e di formazione. Nella Scuola dell’Infanzia tali finalità sono perseguite attraverso
un’azione educativo-didattica orientata alla formazione dell’identità nel bambino, allo sviluppo della sua
autonomia, alla acquisizione delle competenze e allo sviluppo delle prime forme di cittadinanza. Affinché
la Scuola dell’Infanzia possa nel concreto favorire la crescita integrale ed armonica del bambino è
necessario che si presenti come un ambiente di vita protettivo, luogo di relazioni significative e di
apprendimenti di qualità.
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8.2. Articolazione dell’Offerta Formativa del Nido Integrato e della Scuola dell’Infanzia
Il Nido Integrato in linea con le indicazioni regionali si prefigge di:
 favorire l’inserimento e l’ambientamento del bambino aiutandolo a costruire relazioni positive
con le educatrici;
 favorire la scoperta e l’uso degli ambienti;
 favorire la scoperta del proprio posto all’interno del Nido;
 aiutare ad acquisire le prime routines;
 condividere esperienze, giochi, conquiste, con gli adulti di riferimento ed i pari;
 favorire l’utilizzo di espressioni gestuali e verbali per differenziarsi e affermarsi;
 favorire la percezione del proprio sé corporeo in relazione allo spazio, agli oggetti, alle persone,
al proprio movimento;
 favorire una buona sicurezza emotiva, una positiva immagine di sé e dell’altro al fine di
raggiungere l’autonomia;
 favorire l’acquisizione di termini di spazio e di tempo riferiti alle esperienze;
 consolidare le espressioni grafico pittoriche e favorire il passaggio al disegno da esercizio motorio
rappresentativo.

8.3. Articolazione dell’Offerta Formativa della Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia è chiamata a concretizzare e contestualizzare le Indicazioni nazionali per il curricolo
per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione(2012): le Indicazioni propongono un apprendimento
per campi di esperienza i cui saperi, concetti astratti, divengono sistemi simbolico-culturali legati al “fare”
del bambino. L’apprendimento del bambino nella Scuola dell’Infanzia è “esperienza” ed elaborazione
dell’esperienza.
Le Indicazioni nazionali prevedono cinque campi di esperienza nei quali il bambino può essere protagonista
attivo:
1. Il sé e l’altro (l’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini)
2. Il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute)
3. Immagini, suoni, colori (linguaggi, creatività, espressione)
4. I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura)

5. La conoscenza del mondo (numeri e spazio, fenomeni e viventi).
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La pluralità dei linguaggi (corporeo, scientifico, verbale, plastico-pittorico, …) attraverso la quale viene
proposta ciascuna unità tematica consente:
 la conoscenza e la comprensione dell’ambiente attraverso l’osservazione critica della realtà ed il
recupero delle esperienze vissute;
 la consapevolezza dell’importanza della dimensione corporea negli apprendimenti e nelle
relazioni;
 il potenziamento della dimensione creativa quale aspetto di esteriorizzazione dell’unicità ed
irripetibilità di ciascun bambino;
 il potenziamento del linguaggio nelle sue molteplici dimensioni inteso come strumento del
pensiero che aiuta il bambino a strutturare la percezione della realtà e la sua interpretazione.
Le Indicazioni per il curricolo in ciascun ambito, propongono obiettivi generali verso i quali dirigere le
esperienze e l’apprendimento del bambino. I risultati attesi individuati faranno da indicatori per la verifica
e la valutazione dei vari percorsi realizzati nel corso dell’anno scolastico (progetti) e costituiranno parte
del materiale informativo delle competenze individuali.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze nella Scuola dell’Infanzia
Il sé e l’altro

1. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere
le proprie ragioni con adulti e bambini.
2. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
controllarli ed esprimerli in modo adeguato.
3. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le
mette a confronto con le altre.
4. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini. 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.
5. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza
ed autonomia nei percorsi più familiari.
6. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle città e delle piccole comunità.
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Il corpo e il movimento

1. 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.
2. Riconosce i segnali ed i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo ed adotta pratiche
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
3. 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.
4. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, si coordina con gli altri nei giochi di movimento, nella
danza, nella comunicazione espressiva.
5. Conosce il proprio corpo, le sue diverse parti, e rappresenta il corpo in stasi e in movimento.
Immagini, suoni, colori

1. Il bambino 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.
2. Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione.
3. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti,
tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
4. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.
5. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.
6. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando eventualmente i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli.
I discorsi e le parole

1. Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi,
fa ipotesi sui significati.
2. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
3. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie
tra i suoni e i significati.
4. Ascolta e comprende narrazioni, racconta ed inventa storie, chiede ed offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
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5. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 6. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi
media.
La conoscenza del mondo

1. 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.
2. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
3. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato
e prossimo.
4. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi ed i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti.
5. Si interessa a macchine ed a strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
6. Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie per eseguire le
prime misurazioni di lunghezza, pesi e altre quantità.
7. 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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9. Organizzazione
9.1. Nido Integrato
Il Nido offre il servizio da settembre a luglio, in sintonia con il calendario regionale seguito dalla Scuola
dell’Infanzia, cui è integrato:
 orario: dalle ore 7.30 alle ore 16.15
o prima uscita: dalle 12.30 alle 13.00
o seconda uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.15
 servizio mensa interna.
La giornata è così articolata:

ORE

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

7.30 - 8.50

Accoglienza

8.50 - 9.30

Merenda e routine

9.30 - 9.50

Primo cambio

9.50 - 10.45

Attività per gruppo e/o livello … gioco libero e/o progetti

10.45 -11.10

Preparazione per il pranzo (al bisogno altro cambio)

11.15 - 12.00

Pranzo

12.00 - 12.30

Terzo cambio

12.30 - 13.00

Prima uscita (per chi fa mezza giornata) e preparazione al sonno

13.00 - 15.00

Sonno

15.00 - 15.45

Quarto cambio e merenda

15.45 - 16.15

Ricongiungimento

9.2. Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia offre il servizio da settembre a giugno secondo il calendario regionale:
 orario: dalle ore 7.30 alle ore 16.15
o orario di uscita: dalle ore 12.30 alle 13.00
o dalle ore 15.45 alle 16.15
 servizio mensa interna
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La Scuola dell’Infanzia, in caso di bisogno, offre alle famiglie, previa richiesta:
 il servizio di tempo prolungato: i bambini possono rimanere a scuola dalle 16.15 alle 18.00 con
un’insegnante;
 il servizio nel mese di luglio: la Scuola rimane aperta dalle 7.30 alle 16.15 e dalle 16.15 alle 18.00
con il servizio di tempo prolungato.
La giornata è così articolata:

ORE

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

7.30 - 8.50

Fase di accoglienza in salone e in sezione

9.00 - 9.20

Attività di routine in sezione

9.20 - 11.00

Attività didattiche in sezione, gioco libero e/o progetti

11.00 - 11.10

Igiene personale

11.10 - 12.00

Pranzo

12.00 - 13.00

Gioco in salone o in giardino

13.00 - 13.10

15.20 - 15.45

Igiene personale
Riposo per i bambini di tre e quattro anni; attività in sezione per i
bambini di cinque anni
Merenda

15.45 - 16.15

Uscita

13.10 - 15.15

9.3 Procedura per le iscrizioni
La consegna dei moduli di iscrizione viene effettuata, previo appuntamento, tramite colloquio informale
con la Coordinatrice. L’iscrizione sarà effettiva quando alla segreteria della Scuola saranno consegnati i
documenti richiesti compilati in tutte le loro parti.
In caso di esubero di richieste sarà data precedenza:
1. ai bambini che già hanno fratelli/sorelle nelle Scuole dell’Istituto;
2. ai bambini che seguono un percorso di continuità all’interno dell’Istituto.
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10. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa
Progetto accoglienza
(Nido Integrato
Scuola Infanzia)

Nido integrato: il progetto accoglienza ha come finalità quella di
aiutare il bambino a vivere con serenità il momento del distacco dalla
famiglia. Durante i primi giorni, l’inserimento viene attuato in modo
graduale, con una organizzazione oraria specifica, che verrà
comunicata ai genitori durante un colloquio individuale.

Scuola Infanzia: il progetto accoglienza ha come finalità

facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso
l’esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una
positiva socializzazione. L’ingresso a scuola dei bambini “piccoli”, ma
anche il rientro per mezzani e grandi, coinvolge le sfere più profonde
dell’emotività e dell’affettività. E’ un evento atteso e temuto, allo
stesso tempo, carico di aspettative, di consapevolezze e significati ma
anche di ansie per il distacco. Proprio per questo si prevedono attività
per fare conoscere il nuovo ambiente scolastico in tutte le sue
dimensioni, per inserirsi in esso serenamente con lo scopo di
conquistare una progressiva autonomia anche sul piano socioaffettivo, distaccandosi dai genitori e allargando gradualmente la
cerchia degli amici

Progetto continuità
(Nido Integrato
Scuola Infanzia)

Il Progetto Continuità nasce dal bisogno di offrire un’attenzione
particolare agli alunni che hanno concluso l’itinerario del Nido
Integrato o della Scuola dell’Infanzia e che si avviano verso la tappa
successiva del percorso scolastico. In questo momento particolare della
loro vita gli alunni hanno l’esigenza di prendere confidenza, anche in
senso fisico, con l’ambiente che li accoglierà.
Al centro del progetto educativo ci sono i bambini con la loro
originalità, identità e storia individuale. Bambini che la nostra scuola si
impegna a far crescere in un ambiente aperto, creativo e solidale per un
apprendimento sereno. Un ambiente che risponde all’esigenza di
garantire al bambino un percorso formativo ed organico completo,
mettendolo a contatto con gli spazi in cui andrà ad operare, con gli
insegnanti e con un diverso metodo di lavoro, valorizzando le
competenze già acquisite nel rispetto di quelle che sono le
caratteristiche proprie dell’età evolutiva.

Progetto Open Day
(Nido Integrato
Scuola Infanzia)

Il progetto ha come scopo di far conoscere la realtà delle scuole
dell’Istituto Canossiano ai genitori ed ai futuri iscritti per
familiarizzare con l’ambiente scolastico, mettendo le famiglie in
condizione di realizzare una scelta consapevole.
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Progetto attività formative per i genitori
(Nido Integrato
Scuola Infanzia)

Come scuola, riteniamo importante svolgere un’azione educativa
condivisa dai diversi attori della formazione per costruire una
Comunità educativa convergente verso una crescita armoniosa dei
bambini. Per questo motivo vengono proposte occasioni di incontro,
conferenze, focus group, per fare della scuola un luogo di incontro e
di scambio.

Attività feste e ricorrenze
(Nido Integrato
Scuola Infanzia)

Il “fare festa” a scuola è un’esperienza che si caratterizza con lo
stare insieme, con la partecipazione attiva, la gioia e la
condivisione. I tre gradi di scuola si propongono, quindi, di
rafforzare l’identità del bambino e di favorire lo sviluppo della
stima di sé e del senso di appartenenza. In particolare le feste
diventano occasioni per incontrare le famiglie e per aprirsi al
Territorio e alle innumerevoli realtà culturali e formative in esso
presenti. I momenti di festa si realizzano in più occasioni, durante
l’intero anno scolastico.

Progetto Lingua Inglese
(Nido Integrato
Scuola Infanzia)

Progetto Lingua Inglese: GRANDI Scuola dell’Infanzia Il
progetto prevede, lungo l’anno scolastico, un’ora settimanale di
insegnamento della lingua inglese sotto forma di gioco, da ottobre
ad aprile.
Scuola dell’Infanzia e Nido integrato: il Progetto “Inglese per
tutti” è rivolto a tutti i bambini. Prevede una conversazione
quotidiana, all’interno della vita scolastica, con insegnante
madrelingua. In una realtà multiculturale come la nostra,
l’apprendimento precoce di una lingua internazionale, qual è
l’inglese, è ormai fondamentale, perché consente di avviare il
bambino alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro
rispetto. Il contatto con la lingua inglese nel ciclo della Scuola
dell’Infanzia coinvolge i bambini affettivamente e li sollecita a
esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa nuova lingua.

Progetto psicomotricità
(Nido Integrato
Scuola Infanzia)

Il progetto di psicomotricità è condotto da un esperto esterno in
collaborazione con la docente di sezione. L’educazione
psicomotoria riveste oggi grande importanza, dal momento che
permette al bambino di potenziare la conoscenza del sé, delle cose,
degli altri. Una giusta prospettiva del proprio corpo significa per il
bambino avere ben chiare tutte le possibilità che il corpo stesso
può sviluppare, sia nella sua globalità sia in rapporto alle sue parti,
permettendogli di padroneggiare il proprio comportamento e di
vincere incertezze e paure.
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Progetto DSA
(Scuola Infanzia)

“Il DSA, per definizione, può essere riconosciuto con certezza
solo quando un bambino entra nella scuola primaria. È tuttavia
noto che l’apprendimento della lettura, della scrittura e del
calcolo si costruisce a partire dall’avvenuta maturazione e
dall’integrità di molteplici competenze che dovrebbero essere
presenti sin dalla scuola dell’infanzia. Il riferimento
all’identificazione precoce dei DSA deve quindi intendersi come
individuazione dei soggetti a rischio DSA”. Protocollo di osservazione
sistematica per la rilevazione precoce di soggetti a rischio DSA e BES, gennaio 2020

Progetto Educazione Stradale
(Scuola Infanzia)

Il progetto di educazione stradale ha come obiettivo quello di
preparare gli alunni ad affrontare il traffico, coscienti delle regole
che lo governano, accrescendo in loro la consapevolezza delle
conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tali norme per la vita
propria e per quella altrui.

Progetto Integrazione
(Nido Integrato
Scuola Infanzia)

Il Nido Integrato è un servizio che opera all’interno di una struttura
in cui è prevista la realizzazione di due identità specifiche: il Nido
stesso e la Scuola dell’Infanzia. Questa tipologia prevede che vengano
riservati adeguati spazi e momenti operativi specifici per favorire
l’integrazione tra le due strutture educative.
A tal fine sarà valorizzato il lavoro metodologico e di progettazione
degli adulti educatori, per una presa in carico consapevole del
progetto d’integrazione tra Nido e Scuola dell’Infanzia.

Pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni
Il comma 16 della legge 107/2015 di Riforma su “La Buona Scuola ” recita testualmente: “Il piano
triennale dell’offerta formativa 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 della 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 dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ”. Tale disposizione, che risponde all’esigenza di dare
puntuale attuazione ai princìpi costituzionali di pari dignità e non discriminazione, viene recepita dalla
nostra scuola. In esso si presta particolare attenzione alla realizzazione di percorsi che mirano a
trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente
garantiti, al fine di raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e
internazionale, nelle quali rientrano la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto
della persona.
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13. Inclusione scolastica e sociale
13.1. Principi generali
La nostra Scuola, proprio perché pubblica, cattolica e canossiana, non vuole escludere nessuno.
L’inclusione quindi è una caratterizzazione della nostra azione educativa, una dimensione che abbraccia
tutti: alunni, genitori, insegnanti. Per questo motivo, le nostre Scuole si impegnano a curare la
preparazione di tutti gli alunni nel rispetto delle loro potenzialità, prestando particolare attenzione agli
alunni che presentino particolari esigenze didattiche ed educative:
 alunni diversamente abili, ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
 alunni con indizi di possibili Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), Legge 170/2010, Legge
53/2003;
 alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
nel rispetto della normativa vigente, attivandosi per garantire loro un servizio adeguato. Per questo si
provvede ad organizzare percorsi di formazione/aggiornamento per insegnanti e a dotare l’organico di
insegnanti di sostegno.

Alunni diversamente abili
In base alla legge 5 Febbraio
1992 n°104, l’insegnante di
sostegno specializzato,
insieme ai docenti della classe,
identifica i bisogni educativi
speciali dell’alunno e con la
famiglia, propone e
costruisce:
 il profilo dinamico
funzionale
 il piano educativo
individualizzato
dell’alunno.
La Valutazione degli alunni
disabili è coerente con gli
interventi pedagogico –
didattici stabiliti nel P.E.I.

DSA
In base alla Legge 8
Ottobre 2010 n°170 e al
Decreto N. 5669 del
12.7.2011, recanti “Nuove
norme in materia di
disturbi specifici di
apprendimento in ambito
scolastico”, la scuola
dell’Infanzia attiva le
procedure necessarie per
l’individuazione di
eventuali rischi DSA – nei
bambini di 5 anni attivando specifici
strumenti e procedendo alla
valutazione in modo
coerente con gli interventi
pedagogico - didattici.

BES
In base alla Direttiva
Ministeriale del 27/12/2012 e
la successiva Circolare
Ministeriale del 06/03/2013,
per questa tipologia di alunni
e per coloro che
sperimentano difficoltà
derivanti dalla non
conoscenza della lingua
italiana, sono attivati percorsi
didattico/educativi
individualizzati e
personalizzati, mediante la
stesura del Fascicolo
personale del bambino Esso
viene adottato da tutto il team
docenti e annualmente
aggiornato.

Inoltre la collaborazione con
enti locali, istituzionali e non,
favorisce ulteriormente il
processo di integrazione e
maturazione del bambino.
La scuola dell’Infanzia e il Nido integrato non hanno attualmente al loro interno bambini certificati.
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14. La valutazione
La valutazione, secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali, assume carattere formativo in quanto
concorre a modificare e a rendere efficace il percorso didattico rispetto alle diverse esigenze dei bambini.
L’aspetto formativo della valutazione si afferma considerando che:
 la valutazione riveste un ruolo strutturale nelle fasi della programmazione, consentendo la
regolazione continua dei processi di insegnamento - apprendimento;
 il valutare implica la conoscenza approfondita dei bambini per rilevarne attitudini, competenze,
abilità, comportamenti, al fine di disegnare percorsi didattici adeguati alle peculiari capacità ed
esigenze educative di ciascun bambino;
 valutare significa prestare attenzione complessiva alla qualità dei processi attivati e al progresso
nella formazione della personalità di ogni bambino, avendo presente lo sviluppo di quadri di
conoscenze ed abilità, la disponibilità ad apprendere, l’autonomia e la responsabilità.
Alla luce di queste premesse, le insegnanti/educatrici della Scuola dell’Infanzia e del Nido Integrato
compilano collegialmente per i bambini che entreranno alla Scuola dell’Infanzia o Primaria un profilo
personale. Quest’ultimo prevede la rilevazione dei progressi nell’apprendimento, nello sviluppo personale
e sociale del bambino. In particolare, in tale documento si prenderanno in considerazione l’interesse e
l’impegno, la responsabilità e l’autonomia, la partecipazione ed il rispetto delle regole, l’apprendimento
conseguiti.
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15. Continuità e orientamento
La continuità sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario,
organico e completo e si pone l’obiettivo di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio
tra i diversi ordini di scuola; per questo richiede un percorso coerente che riconosca altresì la specificità
e la pari dignità educativa di ogni grado scolastico.
La continuità fra i vari ordini di scuola viene vista in un’ottica educativa e formativa per alunni e docenti.
Ciò significa pensare all’educazione degli alunni come a un processo dinamico e complesso che risente
dell’interazione fra le diverse agenzie formative, dalla famiglia, alla scuola dell’infanzia e agli ordini
scolastici successivi.
Gli obiettivi che la scuola dell’infanzia e il nido integrato si propongono di conseguire in ordine alla
continuità sono:
1. preparare il passaggio fra un ambiente educativo e l’altro mediante una rete di relazioni fra il
bambino e la scuola che lo accoglierà;
2. garantire un sereno percorso dei vari gradi della scolarità senza ostacoli, anche ai fini della
prevenzione del disagio.
. Uno degli obiettivi sarà quindi quello di sostenere il bambino nel suo processo di autocoscienza,
consentendogli gradatamente di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, aiutandolo a
svilupparle in funzione delle scelte future.
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16. I rapporti scuola famiglia
16.1. Nido integrato
Nel Nido Integrato gli incontri si svolgono in due modalità:
 due incontri di assemblea;
 colloqui individuali a scadenza fissata dalle educatrici, che sono comunque disponibili anche su
appuntamento.

16.2. Scuola dell’Infanzia
I colloqui con i genitori rappresentano uno dei momenti più significativi della collaborazione scuolafamiglia. I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli. La Scuola, nel rispetto delle scelte
educative della famiglia, favorisce un confronto aperto con la famiglia stessa, riferito ai seguenti aspetti
educativo-didattici dell’esperienza scolastica:
 partecipazione
 socializzazione
 applicazione
 apprendimento
 comportamento.
Gli incontri si svolgono in modalità e momenti diversificati:
 incontri di assemblea plenaria di inizio anno
 incontri di assemblea di sezione
 colloqui individuali a scadenza fissata dalle insegnanti, che sono comunque disponibili anche su
appuntamento.
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17. La progettazione organizzativa e governance
17.1. Principi generali
L’opera educativa raggiunge il suo fine quando la Comunità Educante, personale della scuola e genitori,
opera unitariamente in una prospettiva di crescita e di educazione permanente. Per attuare e dare
significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori nell’elaborazione delle attività e
nell’organizzazione interna, nel rispetto del Progetto Educativo, la Scuola Materna si avvale di organi
istituzionali: Comitato di Gestione, Assemblea, Collegio Docenti, Assemblea dei genitori, Assemblea di
sezione, Assemblea di Intersezione.

17.2. Le strutture partecipative della Scuola Materna
Comitato di Gestione
Il Comitato di gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto. Sono eletti dall’assemblea
quattro genitori dei bambini, uno di questi può essere scelto tra persone che non hanno figli iscritti alla
Scuola dell’Infanzia.
Sono membri di diritto:
 il Parroco pro-tempore;
 la Superiora pro-tempore dell’Istituto Canossiano;
 la Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua
persona;
 un rappresentante del Comune, se questo soccorre annualmente alla gestione della Scuola
dell’Infanzia con adeguato contributo.
Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono di
norma una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca
spontaneamente o su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri.
I genitori eletti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene
a mancare, per qualsiasi motivo, uno degli amministratori eletti, il Comitato di gestione provvede alla sua
sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere
del triennio.
Esperti o persone qualificate circa i problemi dell’infanzia possono temporaneamente partecipare ai
consigli su invito del Presidente.
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Compiti del Comitato di Gestione:
 eleggere il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
 compilare i bilanci e i conti da sottoporre al voto dell’assemblea;
 proporre all’assemblea le modifiche allo statuto;
 provvedere alla gestione amministrativa;
 deliberare i regolamenti interni;
 deliberare le nomine del personale, stipulare contratti di lavoro e convenzioni;
 deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
 coordinare il piano di lavoro educativo – didattico;
 promuovere scambi e confronti culturali con altre Scuole Materne/Nidi integrati;
 proporre e promuovere iniziative per l’educazione permanente di operatori e genitori.

Assemblea
L’Assemblea si riunisce come previsto dall’art. 16 dello Statuto.

Collegio docenti
Il Nido Integrato e la Scuola dell’Infanzia hanno al loro interno il proprio Collegio Docenti. Esso è
formato dalle insegnanti/educatrici in servizio nella scuola ed è presieduto dalla Coordinatrice. Si riunisce
periodicamente per programmare le attività scolastiche.
Il Collegio Docenti vuole rendere possibile una effettiva collegialità capace di soddisfare in modo unitario
l’esigenza formativa dei bambini e di integrare i contributi forniti dalle singole insegnanti. Ritiene inoltre
che elemento ineludibile della progettualità collegiale sia la verificabilità dei risultati perseguiti e per questo
intende impegnarsi in un lavoro sistematico di traduzione e di revisione dei contenuti e della struttura
organizzativa della Scuola.

Compiti del Collegio Docenti

 Cura la programmazione dell’azione educativa e didattica nello spirito del Progetto Educativo;
 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica;
 provvede alla scelta del materiale didattico;
 esamina il caso di alunni in difficoltà allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero.

Collegio di coordinamento pedagogico-didattico e gruppi di lavoro interscolastici
Per le Scuole dell’Infanzia Federate e i Nidi Integrati, la F.I.S.M. organizza un’apposita struttura di
coordinamento e un programma per l’attività di aggiornamento.
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Incontri di coordinamento in ogni sede di distretto

A seguito della giornata pedagogica FISM, che segna l’inizio dell’ anno scolastico, le insegnanti/educatrici
si riuniscono più volte nel corso dell’anno per definire con la Coordinatrice di zona i criteri generali
orientativi della Programmazione educativo-didattica, in vista delle scelte educative da attuarsi.

Assemblea Generale con i Genitori
Viene convocata due volte all’anno, sia per il nido che per l’Infanzia. Partecipano: il Presidente, la
Coordinatrice, le insegnanti, il Comitato di Gestione e sono invitati tutti i genitori dei bambini iscritti alla
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato.
Durante l’assemblea iniziale le insegnanti espongono il progetto accoglienza e la programmazione
educativo-didattica con le relative uscite e feste. Gli insegnanti/specialisti presentano i loro progetti,
mentre in prossimità della conclusione dell’ anno, si procede alla verifica del cammino educativo fatto.

Assemblea di Sezione
La Scuola dell’Infanzia convoca assemblee di sezione che sono costituite dai genitori, e da insegnanti di
sezione. Tali assemblee possono avere momenti plenari.

Consiglio di Intersezione
La Coordinatrice convoca il Consiglio di Intersezione che è costituito dai genitori rappresentanti di
sezione, dalle insegnanti e dalla Coordinatrice.

17.3. Docenti referenti Scuola Materna
Docente referente uscite didattiche: Maestra Linda Gasparini
Docente referente rapporti con il territorio: Maestra Isabella Azzolini
Docente referente inclusione: Maestra Giovanna Guerra – Laura Andreetto
Docente referente IRC: Maestra Silvia Balbo
Docente referente ISO: Maestra Giovanna Guerra – Laura Andreetto
Docente verbalista: Maestra Laura Cagali
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18. I documenti fondamentali
Sito: https://canossianelegnago.it/
Pagine Facebook: Scuola Materna “ Davide De Massari” - Istituto Canossiano, Legnago
Documenti Nido Integrato: https://canossianelegnago.it/nido/
Documenti Scuola dell’Infanzia: https://canossianelegnago.it/infanzia/
Presso la segreteria della scuola è disponibile la documentazione riguardante il Sistema di Gestione
Qualità di cui:
 Norme
 Procedure
 Verifiche
 Piani di Miglioramento
 Questionari di Valutazione del servizio

19. Il personale della scuola


Coordinatrice di Nido Integrato e Scuola dell’Infanzia



Educatrici Nido Integrato n. 4



Insegnanti Scuola dell’Infanzia n. 6



Segretaria n.1



Assistenza Tempo prolungato n. 1 (h 16.00 – 18.00)



Cucina, Pulizie Nido Integrato/Scuola dell’Infanzia n. 5
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20. La formazione del personale docente
Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento come aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione

docente, indispensabile mezzo per promuovere l’efficacia del sistema scolastico e la qualità dell’offerta
formativa che va programmata in funzione dei bisogni formativi dei docenti e dovrà necessariamente
essere frutto di una attenta riflessione su alcuni aspetti:
 i valori espressi nelle Indicazioni Nazionali;
 la progettazione di un curricolo finalizzata all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e
di cittadinanza;
 la metodologia d’insegnamento sempre più orientata a garantire una didattica personalizzata ed
inclusiva.
La scuola raccoglie e risponde ai bisogni formativi del personale. Partecipa ad iniziative formative del
territorio e, ove necessario, organizza percorsi in proprio.
La formazione riguarda quattro ambiti:
 aspetti obbligatori per legge
 aspetti legati alla didattica ed all’educazione
 normativa scolastica
 riflessione carismatica.
Per la partecipazione ad attività di formazione/aggiornamento accogliamo le proposte della FISM di
Verona, che riteniamo valide sia per la qualità delle tematiche, che le esigenze della scuola e la possibile
ricaduta; per l’organizzazione di percorsi in proprio è posta particolare cura nella scelta del tema e dei
relatori. Per alcune tematiche di interesse carismatico e/o normativo, ove possibile, ricorriamo al FondER
(Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua degli Enti Religiosi), attraverso
l’ ENAC (Ente Nazionale Canossiano).
Aspetti obbligatori per legge: tutto il personale viene formato in materia di sicurezza, salute sui luoghi
di lavoro, privacy e responsabilità civile e penale, secondo quanto previsto dalle ultime direttive, ed è stato
elaborato un piano di aggiornamento continuo.
Aspetti legati alla didattica ed all’educazione: sono stati organizzati negli anni recenti percorsi di
formazione su:
 uso di vari linguaggi e metodologie nella didattica (infanzia e nido)
 didattica per competenze
 competenze relazionali (relazioni assertive e professionalizzanti all’interno del Collegio Docenti
e tra docenti e genitori: infanzia e nido)
 gestione della sezione
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Riflessione carismatica Ogni anno viene riservato almeno un incontro di riflessione sul carisma
canossiano e sua attualizzazione nell’azione educativa e didattica quotidiana. Alcuni insegnanti
partecipano ai seminari estivi organizzati da ENAC su alcuni aspetti carismatici legati alla didattica ed
all’educazione. I seminari hanno affrontato le seguenti tematiche:


il profilo dell’educatore canossiano;



i destinatari dell’educazione;



il volto della scuola canossiana: le pratiche identificanti (inclusione e intercultura; educazione del
cuore e di genere; educazione del senso religioso; alleanza scuola-famiglia)



Autonomia e innovazione

Emissione 20/12/2019
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