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PREMESSA  

Per Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) intendiamo la risposta, conforme alle leggi, che la nostra scuola offre alla 
domanda educativa dei genitori e dei ragazzi, secondo il Progetto Educativo dell’Istituto (P.E.I.), in armonia con i principi 
della Costituzione, ai sensi delle disposizioni del DPR n.275/1999, art. 3 e della legge n.62/2000, art. unico, comma 4, 
lettera a. 

Il P.O.F. è elaborato in coerenza con la proposta culturale ed antropologica del P. E. I., con attenzione alla domanda di 
formazione dei genitori e degli alunni, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, riconosciuta dalla L. n. 
59/1997, art. 21 e dal Regolamento applicativo (DPR n.275/1999). 

E’ elaborato annualmente dagli insegnanti secondo gli indirizzi generali per le attività della scuola .E’ consegnato ad ogni 
genitore come importante guida e motivo di collaborazione per realizzare interventi educativi scolastici ed extra scolastici 

Principi educatori del progetto educativo 

L’opera educativa delle suore Salesie                                                                                                                                                                                                                              
- affonda le proprie radici negli ideali e nei valori proposti dal Vangelo, attingendo particolarmente dal Discorso della 
Montagna(Matteo cap 5)  

- si ispira al carisma educativo del Fondatore Don Domenico Leonati , che ha assunto da San Francesco di 
Sales lo stile: “ TUTTO CARITA’ E DOLCEZZA” 

- partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa. 

Le suore Salesie tengono presenti tali principi e operano scelte chiare: 

- la centralità della persona  

- l’accoglienza dei bambini e delle bambine senza alcuna discriminazione 

- la collaborazione sincera e costruttiva con la  

- la presa di coscienza del mondo e della società, e l’assunzione di atteggiamenti di solidarietà e di rispetto, verso gli 
altri in prospettiva mondiale 

- la crescita cristiana dei bambini e delle bambine della comunità ecclesiale 

- la promozione di un clima di famiglia 

 

 



 

 

Le scelte educative - identità carismatica e valore della scuola 

La Scuola Cattolica “Suore Salesie” è nella Chiesa soggetto e oggetto di formazione e di evangelizzazione.   Le suore di 
san Francesco di Sales o Salesie, nate dall’intuizione di Don Domenico Leonati, si sono dedicate da sempre 
all’educazione. 

Per attualizzare la loro “Mission” le Salesie , animate dallo stile educativo di San Francesco di Sales, hanno come 
preoccupazione principale la formazione integrale della persona umana, considerata in tutte le sue componenti e in tutti i 
suoi dinamismi: il corpo con i suoi sensi, l’anima con le sue passioni, lo spirito con le sue facoltà e il cuore, sede della 
volontà, dell’amore e della libertà.(da Linee educative della Congregazione) 

Tutte le sue componenti sono chiamate a realizzare il Progetto educativo-formativo che si concretizza secondo i 
seguenti obiettivi: 

a) Rendere la scuola luogo: 

! di formazione integrale della persona attraverso il contributo specifico della cultura, mirando alla qualità delle 
conoscenze. 

! di promozione umana e di evangelizzazione, mediante un qualificativo ed equilibrato insegnamento della 
religione Cattolica e un’autentica valorizzazione delle potenzialità di ogni bambino. 

! di proposta e di testimonianza dei valori cristiani, finalizzata ad una crescita armoniosa della personalità 
dell’alunno 

b) Formare la comunità educante in modo che: 

! operi secondo il POF 

! collabori con chiarezza ed unità d’ impostazione pedagogica  favorendo rapporti di continuità a livello educativo 
e didattico; 

! favorisca la libertà di espressione di ciascuno nel rispetto delle persone e delle competenze, affinchè tutte le 
componenti siano soggetti attivi ed accoglienti di educazione e formazione.  

 

IL CONTESTO 

Cenni storici della scuola 

L’origine della scuola delle Suore di San Francesco di Sales coincide con la nascita della Congregazione e risale al 
lontano 1740 in Padova per opera di un parroco illuminato , Don Domenico Leonati , animato da fervore religioso ed 
educativo. Le testimonianze storiche concordano nel descrivere il parroco Don Domenico Leonati come figura forte, di 
eccezionale rettitudine morale, attenta alle problematiche sociali ed impegnata per l’emancipazione delle classi più 
bisognose, al fine di diffondere il magistero educativo della Chiesa. Da oltre 250 anni la Congregazione delle “Suore 
Salesie” opera in Italia e all’estero , con unanime riconoscimento da parte delle autorità religiose e civili e con 
apprezzamento da parte della popolazione.  

La scuola dell’ Infanzia  “Suore Salesie”   D.D. 108 è situata nell’Istituto “Catecumeni “. IL complesso “Catecumeni” di 
Venezia  fu acquistato dalla Repubblica Veneta nella zona di Dorsoduro dopo la vittoria di Lepanto(1571), per l’istruzione 
religiosa dei non –cristiani che giungevano numerosi nella “Serenissima” e desideravano abbracciare il cattolicesimo. 

Ampliato nel secolo XVIII su disegno del Massari, l’edificio si estende in due ali raccordate dall’Oratorio dedicato a s. 
Giovanni Battista. Nel 1797 l’istruzione per i catecumeni fu unita ai luoghi Pii della città. Sotto la guida RR. Suore 
Canossiane, la casa ospitò dal 1848 l’Infanzia Abbandonata, trasferita alla Giudecca nel 1930. In tale anno entrarono ai 
“Catecumeni “ le suore di San Francesco di Sales –dette comunemente SALESIE- per iniziare tra i fanciulli e le giovani 
la loro opera educativo - apostolica. Dei principi che ispirarono l’opera del Leonati in tutte le scuole gestite dalle Salesie, 
oggi resta lo spirito cristiano, l’impegno di educazione e formazione come missione terrena da realizzare con profonda 
umiltà e totale impegno, il rispetto per il fanciullo ei suoi diritti di persona, che va aiutata e incoraggiata a raggiungere 
una piena maturità. Il progetto educativo si propone di fondere armonicamente fede , cultura e vita.                                                                

La scuola dell’Infanzia è paritaria dal l’anno 2001-2002 

Riconoscimento Prot. N. 4736/C19.  E’ associata alla FISM ed è sottoposta alle normative dello Stato 

 



 

 

LA SCUOLA NEL TERRITORIO 

La scuola dell’Infanzia è situata nella zona centrale della città, accanto alla Basilica della Salute. Zona storica, abitata in 
gran parte da persone anziane. Il  bacino di utenza si va spostando verso la parte sud del Dorsoduro dove la famiglia 
può trovare abitazione a prezzo agevolato.                La maggior parte degli alunni vive in ambienti familiari di buon livello 
culturale che offrono stimoli ed iniziative; i genitori collaborano positivamente con la linea educativa della scuola. 

 

Dall’analisi delle aspettative delle famiglie, dei bisogni del bambino e delle potenzialità del singolo, 

 

LA SCUOLA SI PROPONE DI FAVORI 

 La formazione graduale e armonica della personalità umana e cristiana del bambino del quale divengono significative e 
degne di attenzione la dimensione individuale e l’ambito interpersonale storico e religioso nel quale è inserito.  

Dirigente della scuola è Sr Francesca Bortoli – non ha la sezione ma è  presente nella scuola                                                                                                      
Coordinatrice –Sr Morena Lazzarin - titolare di sezione a tempo pieno che:  

! anima e coordina le varie attività della scuola tenendo presente il fine educativo, formativo, didattico. 

! assicura la collaborazione ai docenti,, al personale ausiliario, agli alunni e alle famiglie 

! rispetta la libertà di iniziativa dei docenti. 

Docenti 

Essi, religiosi e laici, hanno pari dignità educativa nella comunità scolastica  sia a livello umano, professionale e 
giuridico.  

Sr Morena Lazzarin  -titolare di sezione a tempo pieno con mansione di coordinatrice                                                                                                                              
Spinella Marina     -    titolare di sezione a tempo pieno                                                                                                                                                                     
Ceruti Giovanna   -     titolare di sezione a tempo pieno                                                                                                                                                                     
Quinci Eleonora   -      tempo parziale: laboratori vari specifici: lingua inglese- attività motoria. 

Tutto il personale titolare di sezione organizza e gestisce laboratori educativi inerenti il Progetto Educativo. 

I Docenti partecipano a corsi di formazione (in allegato Modello A) 

Mensa  

La Scuola, indispensabile strumento per l’adeguata crescita e la formazione fisica e psichica dell’alunno, può diventare 
luogo valido per l’educazione ad un corretto stile di vita anche nel campo della salute.  

E’ noto come le abitudini alimentari degli adulti siano influenzate da quelle contratte in età infantile. E’ importante quindi 
che, fin da piccoli, vengano imparate ed acquisite le abitudini per una corretta alimentazione che, se ben proposte, 
potranno essere conservate  anche con il crescere dell’età e contribuire al mantenimento della buona salute. 

E’ con questa finalità che la mensa nella Scuola “Suore Salesie” si basa su una dieta corretta, varia e, nello stesso 
tempo flessibile e adeguata alle esigenze nutrizionali delle diverse età degli utenti. 

Il menù fornito dalla ditta di ristorazione è autorizzato dall’ASL di competenza. 

Il pranzo, a partire dalle ore 11.30 per la Scuola dell’Infanzia, viene servito dalle Insegnanti e dal personale ausiliario. 

Rette  

L’entità della tassa di iscrizione, della retta scolastica e le modalità di pagamento, vengono fissate dall’Ente gestore; 
sono stabilite annualmente dalla Direzione e comunicate alle famiglie al momento dell’iscrizione tramite circolare. 

La tassa di iscrizione viene versata: 

- per i nuovi iscritti all’atto dell’ iscrizione; 

- per i già frequentanti entro il mese di maggio di ogni anno scolastico. 

Su richiesta, e qualora emerga la necessità, la Scuola agevola, nei limiti del possibile, gli alunni in condizione economica 
svantaggiata. 



 

 

Strutture 

L’edificio della Scuola materna è adibito esclusivamente a scuola con entrata in Rio Terrà  Catecumeni 109 –Venezia.                                                                                                                                                     
Ristrutturata nel 2011 la scuola è accogliente con ampi spazi interni ed esterni e risponde alla legge sulla sicurezza. 

Sono funzionanti 3 sezioni : con materiale didattico, vari giochi collettivi e singoli e tutto ciò che può servire per la 
didattica  e sia a conoscenza del bambino nell’uso giornaliero. 

Gli altri spazi sono così suddivisi: 

" Entrata (accoglienza, armadietti dove i bambini trovano un posto dedicato a loro per riporre gli oggetti 
personali) 

" N 3 aule per la didattica. 

" N 3 blocchi di servizi igienici 

" Sala giochi polivalente ( serve anche per l’attività motoria-lingua inglese-laboratorio musicale.) 

" Cortile con giochi per i bambini (con servizi igienici adiacenti) 

" Sala conferenze 

Tutti gli spazi sono a piano terra 

Le strutture della Scuola dell’Infanzia assicurano: 

• L’accoglienza 

• La pulizia 

• La sicurezza. 

Particolarmente delicato e prezioso diventa allora l’intervento del personale ausiliario della Scuola che deve adoperarsi 
per garantire la costante igiene dei servizi collaborando con la dirigente la coordinatrice e tutto il personale docente per 
la custodia e la conservazione dei materiali e delle dotazioni didattiche, per vigilare sulla sicurezza degli impianti, degli 
arredi e delle strutture edilizie ove si svolgono le attività scolastiche 

 

Calendario Scolastico  

La Scuola Cattolica delle Salesie adatta il calendario scolastico con il Calendario Scolastico Regionale emanato dagli 
organi competenti. 

Orario della scuola è dalle 8,00 alle 16,00 

                   Dal lunedì al Venerdì è così suddiviso: 

Ore Attività 

08,00 - 09,15 Accoglienza e gioco libero: i bambini 
all’arrivo a scuola trovano sempre una 
educatrice che li accoglie e li invita a 
giocare o a “leggere” i libri che sono 
sempre a loro disposizione in modo 
abbondante. 

09,15 - 11,15 Attività –didattica per le sezioni, attività 
motoria inglese, laboratori vari. 

 

11,30 -12,30 

 

Pranzo la scuola ,indispensabile 
strumento per un’adeguata crescita e la 
formazione fisica e psichica dell’alunno, 
può diventare luogo valido per 
l’educazione ed un corretto stile di vita, 
anche nel campo della salute. 

La scuola delle “Salesie “ propone una 



 

 

dieta corretta, varia e nello stesso tempo 
flessibile e adeguata alle esigenze 
nutrizionali dalla “Agenzia Patriarcale” di 
Venezia. 

12.30-13.30 Gioco libero all’aperto(se il tempo lo 
permette oppure in salone. 

14,00 - 15,15 Attività laboratoriali e per i più piccoli 
riposo  /merenda 

15,30 -15,45 uscita 

 

Area delle relazioni interne 

Organi collegiali :  Sono organismi di partecipazione: 

1. Il consiglio d’intersezione 

2. Il collegio docenti 

3. L’assemblea dei genitori 

Elezione dei rappresentanti dei genitori    

I rappresentanti dei genitori di sezione e di classe vengono eletti dai genitori ed è richiesta la maggioranza assoluta nella 
prima votazione, relativa nella seconda se necessaria. 

Essi hanno di norma carica triennale. 

Consiglio d’intersezione: è composto da : 

o La coordinatrice didattica 

o Gli insegnanti 

o Due rappresentanti dei genitori per ciascuna sezione 

Il consiglio d’intersezione: 

# Adotta il POF elaborato dal Collegio Docenti 

# Prende atto del regolamento interno dell’Istituto 

# Si informa e approva la programmazione di attività, uscite, gite e feste organizzate dal collegio docenti; 

# Approva il calendario scolastico adatto alle specifiche esigenze ambientali e dell’Istituto, secondo quanto è 
previsto dal Regolamento in materia Autonoma. 

Collegio docenti 

Il collegio docenti è composto da tutti i docenti della scuola                                                                                                                                                            
E’ convocato e presieduto dalla Coordinatrice che predispone l’ordine del giorno:                                                                                                                      
Ad esso compete:  

$ la programmazione educativa-didattica generale e specifica per ogni disciplina; 

$ l’elaborazione di progetti educativo-didattici; 

lLa verifica e la valutazione periodica delle attività pedagogico didattica: 

$ Il diritto dovere della formazione e dell’aggiornamento professionale; 

$ Percorso di continuità educativa tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria 

Il collegio docenti si riunisce di norma ogni 20 giorni e tutte le volte che, particolari circostanze, richiedono. 

Assemblea dei genitori 

La finalità principale prevede l’offerta di spunti utili ai genitori,  affinchè sussista un lavoro armonico e continuo tra scuola 
e famiglia: il docente che si adopera per crescere l ‘uomo e il cittadino, non sarebbe in grado di operare senza la forte e 



 

 

incisiva collaborazione della famiglia. Consapevoli di essere i primi e principali responsabile dell’educazione dei figli 
assumono l’impegno di : 

" condividere il progetto educativo della scuola; 

" collaborare alla vita della scuola con proposte, iniziative e suggerimenti; 

partecipare il più possibile alle iniziative della scuola; 

" instaurare un dialogo con i docenti in un clima di stima e di rispetto. 

I genitori della scuola dell’Infanzia si incontrano con i colloqui individuali con le insegnanti dei propri figli. 

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola per: 

o l’incontro dei genitori dei bambini piccoli convocato dalla coordinatrice 

o assemblea generale per la presentazione del progetto scolastico 

o assemblea generale per un cammino di fede in preparazione al Santo Natale e a Pasqua 

 

OPERA EDUCATIVA 

Nella società contemporanea caratterizzata dal dilatarsi dei problemi, dalla caduta degli orizzonti di speranza e di 
idealità, dal processo di globalizzazione, emerge sempre più la domanda di formazione e di educazione, di 
professionalità, di cultura e di relazione. E’ forte il bisogno di ridare senso alla vita, di recuperare i valori più essenziali e 
significativi per tradizione, nonché quelli della relazione del dialogo, della collaborazione, del dono, del rispetto per la 
persona e per l’ambiente. 

 

LA FINALITA’ 

La scuola in quanto luogo di vita, di relazione e di educazione , è chiamata a dare una risposta pedagogica, valoriale e 
contenutistica, qualificatamente adeguata alla formazione integrale dell’uomo e del cittadino. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia , di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo ,psicomotorio, cognitivo, 
morale , religioso e sociale dei bambini. Promuove inoltre le potenzialità di relazione, di autonomia, di creatività, di 
apprendimento e assicura un’affettiva uguaglianza delle opportunità educative. 

 

PROGETTAZIONE 

E ‘ l’azione tesa ad elaborare in forma ordinata e sistematica un piano di lavoro progettuale per la realizzazione di 
determinati obiettivi. E’ necessaria la capacità di guardare in avanti, di formulare ipotesi per la realizzazione di quanto 
ancora non c’è, cercando a tale scopo di organizzare nel presente i dati del passato e reperire gli strumenti più idonei. Il 
tema della progettazione annuale per l’anno successivo viene proposto all’ultimo collegio docenti dell’anno scolastico in 
corso, dalla Coordinatrice e viene approvato dall’intero collegio docenti. Ogni docente entro il mese di Ottobre, deve 
disporre, oltre alla pianificazione, anche la progettazione, che viene convalidata dalla Coordinatrice . 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DDATTICA 

La programmazione educativo-didattica ha lo scopo di rendere attiive le linee del Progetto Educativo e di soddisfare e 
promuovere le finalità e gli obiettivi istituzionali con interventi didattici mirati. 

a) Rilevamento situazione iniziale:  viene effettuato mediante contatti preliminari rispettivamente con la Scuola 
dell’Infanzia , prove di ingresso e di osservazione sistematica dei comportamenti. La continuità implica un costante 
flusso di comunicazioni su alunni tra scuola e famiglie e un coordinamento tra gli insegnanti. 

 

 



 

 

b) Obiettivi educativi 

Nella scuola esiste una stretta connessione tra obiettivi educativi e didattici, poiché nell’adempiere al suo compito 
specifico, deve realizzare concretamente il rapporto tra educazione e istituzione. E’ un ambiente educativo e di 
apprendimento, nel quale i campi di esperienza hanno un valore formativo, pertanto gli obiettivi possono essere così 
identificati: 

a. sviluppare il senso di responsabilità, come consapevolezza, rispetto alle conseguenze di azioni, di scelte e 
di impegni; 

b. educare al rispetto delle persone, dei compagni, delle cose e delle norme che regolano la convivenza 
scolastica; 

c. acquisire autonomia, come capacità di operare scelte, di prendere iniziative, di assumersi impegni e di 
sapersi organizzare  

c) Competenze trasversali   

Si individuano alcune competenze trasversali, ritenute particolarmente importanti, che possono servire come punto di 
riferimento agli insegnanti nella programmazione di attività trasversali ed interdisciplinari, nella progettazione di laboratori 
e nelle sperimentazioni multidisciplinari di arricchimento dell’offerta formativa. 

# capacità di ascoltare, di comunicare oralmente, di dialogare. 

# capacità di selezionare, collegare esperienze. 

d) Metodi e strumenti 

! il metodo induttivo, partendo dall’osservazione e dall’analisi per stimolare la riflessione 

Il metodo deduttivo, partendo dal generale per arrivare al particolare e l’applicazione delle regole. 

! l’organizzazione del lavoro a piccoli gruppi per la socializzazione dell’apprendimento 

! arricchimento dell’offerta formativa. 

Tali metodi e strumenti oltre a favorire l’apprendimento e la socializzazione, intendono stimolare la creatività personale di 
ogni bambino secondo le proprie attitudini. 

e) Verifiche e criteri  di valutazioni 

Ogni attività educativa e didattica va soggetta a processi  di verifica e di valutazione attraverso: 

$ Osservazione 

$ Raccolta dati 

$ Documentazione 

$ Confronto 

Il Collegio Docenti stabilisce, all’inizio di ogni anno scolastico, i criteri generali ai quali uniformare la valutazione analitica 
e globale in coerenza con la progettazione. le insegnanti si avvalgono dell’osservazione sistematica del bambino per 
coglierne i bisogni, le esigenze, gli imput nel gioco libero nel gioco organizzato/guidato, nelle attività strutturate e 
finalizzate, individuali o di gruppo nelle attività di routine, in luoghi diversi della sezione.  

L’osservazione mira più l’orientamento dell’azione educativa che alla misurazione degli apprendimenti. Le insegnanti 
promuovono un’osservazione mirata, costante, flessibile per una riflessione accurata sull’azione propria e dei bambini. Si 
impegnano ad esplorare le potenzialità dei bambini nel gioco e nella relazione mentre fanno, rielaborano e progettano. 
Ciò permette di verificare l’efficacia delle proposte e delle modalità utilizzate, creando condizioni ad un rafforzamento di 
un’immagine positiva di sè. L’osservazione diventa per l’insegnante, una pratica sistematica, regolare, qualitativa e 
confrontabile. Non si arriverà a decisioni affrettate di quanto osservato, ma ad una rielaborazione dei dati raccolti.   

Si valuta: 

# Appunti personalizzati dell’insegnante; 

# Griglie di osservazione; 

# Esperienze di apprendimento finalizzato; 



 

 

# Schede di verifica delle competenze; 

# Confronto tra docenti e valutazione in equipe. 

Le educatrici sono sollecitate a dialogare con la famiglia per instaurare, nella chiarezza e nel rispetto dei ruoli, un clima 
di cooperazione efficace allo sviluppo armonico del bambino. Da tali colloqui e da un confronto tra docenti, si 
concorderanno insieme le mete educative. 

 

Personalizzazione dell’intervento educativo 

La scuola “Suore Salesie” considera prioritaria la qualità dei contenuti. Vuole aiutare ogni bambino a costruire una 
propria mappa mentale rispettando singoli stili di apprendimento.  Le proposte didattiche così saranno individualizzate 
tenendo conto delle diverse modalità conoscitive 

 

Lineamenti di metodo 

L’impegno educativo principale si concretizza nel fare della scuola un ambiente ricco di opportunità educative, nella 
quale tutta la ricchezza di capacità e di potenzialità del bambino, siano valorizzate attraverso una molteplicità di 
esperienze che favoriscono progressivamente le sue prime conquiste di iniziativa, di autodecisione e di responsabilità 
personali.  Al momento del suo ingresso nella scuola , ogni bambino ha già una sua storia personale e un bagaglio di 
atteggiamenti che permettono di identificarlo. Nell’arco di frequenza si vanno verificando cambiamenti considerevoli e 
sostenuti a livello percettivo, motorio, comunicativo, logico, relazionale e a livello affettivo ed emotivo. La scuola ha 
un’organizzazione didattica intesa come predisposizione di un motivante ed accogliente ambiente di vita, di relazioni, di 
apprendimento e favorisce una pratica basata sull’articolazione di attività sia strutturate che libere, differenziate, 
progressive e mediate.  

I suoi connotati sono: 

" Valorizzazione del gioco/lavoro : il gioco inteso come una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni. 
Attraverso la ricchezza e la varietà delle offerte e delle proposte del gioco, le insegnanti inviano ai bambini una 
vasta gamma di stimolazioni e di messaggi. 

" Elaborazione e ricerche : gli insegnanti s’impegnano a promuovere esperienze che inseriscono l’originaria 
curiosità dei bambini in un positivo clima di esplorazione e di ricerca nella quale si attivino confrontando 
situazioni ,ponendo problemi, costruendo ipotesi. Il ruolo degli insegnanti  è di portare i bambini a rendersi 
conto delle proprie potenzialità e risorse perché prendano coscienza di sè conoscendo e adattandosi 
creativamente alla realtà. 

" Vita di relazione: un clima sociale positivo è favorito anche dalla qualità delle relazioni . Affinchè questa 
prerogativa che caratterizza anche la famigliarità dello stile educativo delle Suore di San Francesco di Sales si 
realizzi, viene posta attenzione continua per creare sicurezza, gratificazione, autostima e attivare forme flessibili 
e interattive di comunicazione didattica. 

" Mediazione didattica : lo scopo di adottare ogni possibile procedura, strategia, strumentazione, affinchè il 
bambino si senta orientato, guidato, sostenuto nello sviluppo e nell’apprendimento. Una prima organizzazione 
delle conoscenze viene permessa attivando una serie di abilità generali di assimilazione e di elaborazioni ( 
memorizzare, rappresentare, comprendere relazioni spaziali-casuali) ricorrendo a materiali strutturati e non 
strutturati al fine di manipolare, esplorare, ordinare, innescando processi specifici di natura logica per la 
conquista di maggiore sicurezza. 

" Osservazione, progettazione, verifica : grazie all’osservazione occasionale e all’osservazione sistematica 
(intenzionale) le proposte educative progettare flessibilmente e coerente con il dinamismo e lo sviluppo 
infantile, vengono riequilibrate in base alle risposte dei bambini, ai loro modi di essere, ai ritmi di sviluppo, agli 
stili di apprendimento di ogni singolo bambino 

 

La valutazione dei livelli di sviluppo si concretizza: 

o In un momento iniziale , nel quale sono definite le capacità con cui ogni bambino accede alla Scuola 
dell’Infanzia. 



 

 

o Nei momenti interni alle varie sequenze didattiche per aggiustare ed individualizzare le proposte educative e i 
percorsi di apprendimento. 

o Nel momento finale per la verifica degli esiti formativi dell’attività educativa e didattica e del significato 
dell’esperienza scolastica. 

 

Documentazione                                                                                                                                                                                                    
Perché il percorso che si compie nella Scuola dell‘ Infanzia prenda effettivamente significato per i soggetti coinvolti e 
interessati, ci si avvale di strumenti di tipo verbale, grafico, documentativi. Tale procedura scolta in maniera continuativa, 
offre ai bambini la possibilità di rendersi conto delle proprie conquiste e, per i soggetti della Comunità educativa, varie 
possibilità di informazione, riflessione, confronto che permettono di rafforzare la prospettiva della continuità. 

 

Anamnesi, diagnosi e valutazione 

Durante l’anno scolastico per la Scuola dell’Infanzia viene previlegiata l’osservazione che permette di avere un quadro 
dettagliato e chiaro di ogni bambino. Vengono inoltre fatte delle verifiche intermedie e valutazioni finali per attestare il 
percorso fatto dai bambini, eventuali difficoltà, recuperi o adattamenti di programmazione. I docenti della elaborano e 
compilano griglie di osservazione discusse ed approvate nel collegio docenti  in riferimento ai bisogni a allo sviluppo dei 
bambini secondo l’iter formativo proposto dalla progettazione e osservano la crescita emotiva, affettiva e relazionale dei  
piccoli nelle diverse situazioni del vissuto scolastico. Importante è l’osservazione sistematica degli stili di apprendimento 
attraverso la relazione delle attitudini, delle abilità, l’acquisizione di competenze dell’atteggiamento che ogni bambino 
manifesta di fronte all’esperienza scolastica. 

 

Strutturazione degli interventi. 

# Valorizzazione del gioco come risorsa privilegiata di apprendimento e di socializzazione 

# Griglie di osservazione 

# Osservazioni 

# Ascolto 

# Conversazioni 

# Rielaborazione di visite guidate e uscite 

# Esperienze di apprendimento cooperativo 

 

Indicazione per il curriculo: 

La scuola ,in linea con “Le nuove Indicazioni per il Curricolo “ sceglie di utilizzare i nuovi termini ‘                                                                                                              
d’impostare le attività in base ai nuovi campi di esperienza e di far riferimento ai nuovi traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. 

Le finalità sono: 

o Consolidare l’identità 

o Sviluppare l’autonomia 

o Acquisire competenze 

o Vivere le prime esperienze di cittadinanza 

 

Il curriculo si articolerà attraverso i campi di esperienza: 

" Il se e l’altro ( le grandi domande , il senso morale, il vivere insieme ) 

" Il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute ) 



 

 

" Immagini, suoni, colori ( gestualità, arte, musica, multimedialità) 

" I discorsi e le parole ( comunicazione, lingua, cultura) 

" La conoscenza del mondo ( ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

o Ogni campo di esperienza ha i propri traguardi di sviluppo, che si diversificano per ogni bambino e che ogni 
educatrice dovrà sempre valorizzare al massimo 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA   

La  Legge  170/2010  riconosce  la  dislessia,  la  disgrafia,  la  disortografia  e  la  discalculia  quali disturbi specifici di 
apprendimento, sinteticamente denominati "DSA"(codici ICD-10 asse F81), che possono  costituire  una  limitazione  
importante  per  alcune  attività  della  vita  scolastica.    Nello svolgimento delle attività didattiche, sono adottati gli 
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (ai sensi degli artt. 2,5,7 della L. 
170/2010).  

 

Protocollo alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)   

Il  gruppo  di  lavoro   per l’inclusività (GLI),  attraverso il  coinvolgimento di tutti  i  diversi  soggetti  coinvolti  nel  
processo  di  inclusione  degli  alunni  con BES,    ha  assicurato l’attivazione delle procedure e degli interventi  idonei all’ 
applicazione della Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e C.M. n.8 del 6 marzo 2013. 

Nel  corso  dell’anno  scolastico  2015/2016  i  docenti  referenti  effettueranno un  monitoraggio costante.   

Documento  di  riferimento  sarà  il  Protocollo  alunni  DSA,  in  cui  sono  specificate  le  modalità  che  la vigente 
normativa delinea per la scuola.  

 

PROGRAMMAZIONE DEL GLI  

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e svolge le seguenti funzioni: 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere  

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine 
di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 
operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse, per incrementare il 
livello di inclusività  generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei 
Docenti.  

Nel mese di settembre, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico 
procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 

A tal punto i singoli GLH completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo 
conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009. 

All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da 
perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno 
scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati. 

 

 

 

 



 

 

ANAMNESI, DIAGNOSI E VALUTAZIONE 

Durante l’anno, nella Scuola dell’Infanzia, vengono compilate griglie di osservazione che permettono di avere una 
quadro dettagliato e chiaro di ogni bambino. Vengono inoltre fatte delle verifiche intermedie e valutazioni finali per 
attestare il percorso fatto dagli alunni, eventuali difficoltà, recuperi, o adattamenti di programmazione. 

I Docenti della Scuola dell’Infanzia elaborano e compilano griglie di osservazione discusse ed approvate nel Collegio 
Docenti in riferimento ai bisogni e allo sviluppo dei bambini secondo l’iter formativo proposto dalla progettazione. I 
Docenti osservano la crescita emotiva, affettiva e relazionale dei bambini nelle diverse situazioni del vissuto scolastico. 
Importante è l’osservazione sistematica degli stili di apprendimento attraverso la rilevazione delle attitudini, delle abilità, 
l’acquisizione di competenze e dell’atteggiamento che ogni bambino manifesta di fronte all’esperienza scolastica. Gli 
indicatori delle griglie sono definiti nel Collegio Docenti durante la valutazione e alla conclusione di ogni Unità di 
Apprendimento 

Le valutazioni relative alle competenze sviluppate, per la Scuola di Infanzia, sono raccolte utilizzando il MODULO B – 
PROFILO IN USCITA  

 

STRUTTURAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Scuola dell’Infanzia: 

- valorizzazione del gioco come risorsa privilegiata di apprendimento e socializzazione; 

- griglie di osservazione; 

- osservazioni; 

- ascolto; 

- conversazioni; 

- rielaborazione di visite didattiche e uscite; 

- esperienze di apprendimento cooperativo. 

 

PROGETTI INTERDISCIPLINARI 

Progetti generali 

1. Progetto continuità tra la Scuola dell’Infanzia e la Primaria: realizzazione di percorsi educativi e di attività in 
comune. 

2. Progetto accoglienza. 

3. Progetto missioni. 

4. Progetti proposto dal Comune, dalla regione, dai Musei, dai Teatri, dagli Enti e Fondazioni.  

5. Progetto formazione genitori. 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

I viaggi di istruzione rientrano tra le attività didattiche ed integrative della Scuola. 

Essi comprendono: 

- visite guidate che si effettuano nell’arco di una sola giornata presso musei, gallerie, località di interesse 
storico – artistico, parchi naturali, mostre senza i genitori.  

- uscite ricreative che possono coinvolgere anche i genitori e hanno la durata di un giorno. 

Possono essere organizzati in qualsiasi periodo dell’anno scolastico tranne nello ultimo mese di attività o in 
concomitanza con attività istituzionali (elezioni). 

La spesa è a totale carico degli alunni come pure la partecipazione degli Insegnanti accompagnatori. 



 

 

Nelle uscite senza la partecipazione dei genitori, è assicurata almeno la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni. 

Ogni alunno, ad ogni uscita, deve essere munito di cartellino identificativo ben visibile. 

I mezzi utilizzati sono: pullman, treno, traghetto, mezzi pubblici, evitando gli spostamenti in orari notturni. Non è escluso 
che vi possano essere eccezioni, motivate in ragione della prevista durata complessiva dello spostamento.  

Il viaggio prevede la definizione di specifiche attività che riguardano: 

- programmazione 

- raccolta adesioni – autorizzazioni 

- lista nominativa alunni e accompagnatori 

- verifica di classe dell’attività 

 

Piano di evacuazione 

In caso di pericolo  i bambini devono adottare il seguente comportamento: 

! Interrompere immediatamente le attività 

! Tralasciare il recupero di oggetti personali 

! Evitare il vociare confuso 

! Rimanere uniti ai compagni di classe 

! Uscire in “fila indiana” 

! Andare al punto stabilito per il controllo delle insegnanti 

! Attendere scrupolosamente alle disposizioni delle insegnanti. 

! Ogni educatrice dovrà prendere il registro di sezione per controllare che i bambini siano tutti presenti. 

 

Assicurazione 

I bambini sono coperti di polizza assicurativa, anche durante le uscite scolastiche. In caso  di infortunio o di malore è 
tempestivamente informata la famiglia e in casi particolari si chiama il 118.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APPENDICE – GRIGLIE DI VALUTAZIONE   

AUTOFORMAZIONE DOCENTI  

(MODULO A) 

 

 

CORSO 

 

ENTE 

 

DATA 

 

GIUDIZIO SINTETICO PERSONALE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                                                 L’Insegnante 

                                                                                  _________________________ 

 

 

 

 

Spazio riservato alla Coordinatrice per verifica efficacia formazione 

 

 

 

 

 

Data _______________                           Firma__________________________ 

 

 

 

 

 

 

PROFILO IN USCITA. (Scuola dell’Infanzia) 



 

 

(MODULO B) 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

                                                     IL SE’  E L’ALTRO 

 

1 

 

2 

 

3 

   

 

 

- Ha sviluppato il senso dell’identità personale                                           

- E’ consapevole delle differenze e le rispetta 

- Si relaziona positivamente con i coetanei 

- Rispetta le regole di convivenza 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

1 

 

2 

 

3 

   

 

- Conosce e rappresenta la figura umana in modo strutturato  

- Ha iniziato a prendere coscienza della propria lateralità 

- Si coordina con gli altri e segue le indicazioni 

- Manifesta autonomia 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

 

1 

 

2 

 

3 

   

 

- Segue con attenzione e interesse 

- Comunica ed esprime emozioni in modo adeguato 

- Esplora materiali e li usa con creatività 

- Sa rimanere concentrato e portare a termine il proprio lavoro 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

1 

 

2 

 

3 

   

 

- Racconta, inventa, ascolta e comprende 

- Utilizza il linguaggio verbale in modo appropriato 

- Si esprime con correttezza grammaticale e lessicale 

- Si propone con domande e ragionamenti 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

1 

 

2 

 

3 

   

 

- Sa raggruppare e ordinare secondo criteri diversi 

- Sa collocare correttamente se stesso, oggetti e persone nello spazio 

- Segue correttamente percorsi sulla base di indicazioni verbali 

- Sa orientarsi nel tempo della vita quotidiana  

 

 

 



 

 

 

 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA E PRIMARIA   

(MODULO D) 

Si prega di compilare il seguente questionario per monitoraggio interno. La scheda è anonima. 

  

INSUFFIC. 

 

SUFFIC. 

 

BUONO 

 

OTTIMO 

La strutturazione dell’orario di 
segreteria 

    

La disponibilità comunicativa della 
Coordinatrice 

    

La sistematicità degli incontri fra 
Docenti e con le famiglie 

    

La disponibilità comunicativa del 
personale Docente  

    

Le modalità di rapporto con 
l’amministrazione 

    

L’efficienza degli organi collegiali     

La serenità degli alunni     

La variazione menù scolastico     

La disponibilità del personale 
ausiliario 

    

La coerenza con i servizi proposti dal 
P.O.F. 

    

 


