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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa si prefigge di comunicare alle famiglie, al territorio e a quanti vogliono 

condividerne il cammino, il servizio che la Scuola Materna SAN PIO X  di Campocroce di Mogliano Veneto (TV)  si impegna a 

realizzare, tenendo conto dei bisogni educativi legati al contesto ambientale, dei principi ispiratori della scuola, delle finalità 

istituzionali, delle scelte educative, nel rispetto della specifica identità della scuola.  

 

Area degli indirizzi 

PRINCIPI 

1.1.a Principi della Costituzione 

Il POF della nostra scuola si ispira agli articoli 3,33 e 34 della costituzione italiana e alla normativa vigente in merito alla legislazione 

scolastica. In particolare la nostra scuola garantisce:  

- l'uguaglianza di tutti gli alunni senza discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 

psicofisiche e/o socio economiche,  

- l'obiettività e l'equità nell’erogazione del servizio; 

 - la regolarità e la continuità del servizio offerto da tutte le sue componenti;  

- l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l'integrazione di questi ultimi in situazioni particolari (stranieri) e situazioni 

problematiche (handicap) 

 - la partecipazione alla propria gestione attraverso la corresponsabilità delle componenti presenti nel Consiglio d'intersezione, 

 - lo sviluppo delle attività extra - scolastiche, anche consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature al di fuori dell’orario 

scolastico, per realizzare la propria funzione di centro di promozione culturale - sociale e civile, 



 - la massima semplificazione delle procedure, un'informazione completa e trasparente della propria attività educativa, 

amministrativa, didattica e dei propri orari,  

- l'aggiornamento e la formazione del personale docente in collaborazione con istituzioni ed enti culturali  

Ç°§- una programmazione che assicura, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, la formazione del bambino secondo 

gli obiettivi formativi nazionali e comunitari. 

 

1.1.b Leggi e decreti 

All’interno del suo progetto educativo/didattico, in riferimento all’autonomia progettuale, didattica, organizzativa che le è  

garantita, la scuola tiene presenti le vigenti normative in materia scolastica, pensando e promuovendo con il proprio operare 

un’azione educativa centrata sulla “persona” in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, 

religiosi. 

 

1.1.c I principi della Chiesa 

La scuola sviluppa il progetto educativo/formativo all’interno della concezione cristiana della vita e della realtà prefiggendosi di 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

- la centralità della persona di Cristo e del suo insegnamento, in riferimento alla Bibbia, alla tradizione, alla Chiesa;  

- il riconoscimento del valore e della dignità di ogni persona, dono di Dio, alla cui crescita va finalizzata tutta l’attività educativo - 

didattica ; 

- la valorizzazione di tutte le dimensioni della personalità: fisiche- psichiche- spirituali per favorire uno sviluppo integrale, 

rispettando i ritmi di crescita e i bisogni del soggetto educando; 

- favorire nel vissuto quotidiano, esperienze di promozione dei valori umani, sociali e religiosi;  

- il riconoscimento della famiglia come prima e principale responsabile dell’educazione dei figli, chiamata a collaborare in modo 

continuo e coerente con la scuola; 

- la realizzazione di un ambiente comunitario che coinvolga nell’esperienza educativa secondo una visione cristiana in tutte le  

sue componenti 

- la testimonianza di vita, di impegno educativo, di professionalità aperta al rinnovamento, di capacità di condivisione e 

corresponsabilità delle educatrici; 

- l’apertura alla Chiesa locale e il dialogo con la comunità civile e le realtà sociali;  

- l’attenzione particolare e la disponibilità per situazioni di bisogno 

 

LA SCUOLA MATERNA NELLA COMUNITÀ 

Chi siamo 

La scuola materna SAN PIO X , con sede a CAMPOCROCE di MOGLIANO VENETO , in via CHIESA n.3 /4 è una Scuola Cattolica. La 

scuola materna  ha come finalità l’educazione dei bambini in età prescolare, orientando la propria attività alla crescita integrale 

della loro personalità, secondo la visione cristiana della vita. Per la sua proposta educativa e formativa si è avvalsa per lunghi anni 

dell’opera delle suore dell’ordine ... ed attualmente da insegnanti laiche. La scuola, radicata nella tradizione socio-culturale del 

territorio, lavora in stretta collaborazione con le famiglie. Attualmente è strutturata in 2 sezioni eterogenee per età che, per scelta 

delle varie componenti coinvolte nell’organizzazione del servizio, non superano il limite di 28 come indicato dalle norme che 

regolano il servizio nelle scuole pubbliche. La scuola fa parte della Federazione Italiana Scuole Materne, associazione alla quale fa 

riferimento per la parte gestionale e didattica La nostra scuola materna è riconosciuta scuola paritaria ai sensi della legge 10 marzo 

2000 n° 62 a decorrere dall’anno scolastico 2000/01, con decreto Ministeriale del 28/ 02/ 2001 prot.488/5073. 

Popolazione scolastica  

I dati riguardanti il livello del background degli studenti, che considera principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro 

condizione occupazionale e la disponibilità di risorse economiche, indicano una situazione positiva con valori da "medio-alto" ad 



"alto". Ovviamente non mancano situazioni economiche poco favorevoli, anche se le rilevazioni registrano percentuali 

sensibilmente inferiori ai dati nazionali e regionali. 

 

Il contesto operativo 

La nostra scuola dell’infanzia San Pio X è situata nel centro del paese ed è facilmente raggiungibile da Mogliano Veneto, da Zero 

Branco, da Sambughè di Preganziol.  Campocroce è frazione del Comune di Mogliano Veneto in provincia di Treviso. L’economia del 

paese è in buona parte di tipo agricolo affiancata da un buon numero di persone occupate nell’industria, nell’artigianato e nel 

settore terziario. Poche, negli ultimi anni, le famiglie immigrate nel nostro paese provenienti dai paesi dall’Africa e dell’Est 

Europeo, mentre più numerosi sono i profughi stranieri, ospitati presso l’ex Cooperativa Sociale Centro Solidarietà SELENE. Questo 

fenomeno dà vita ad una realtà sociale in cui la comunità si trova quotidianamente a confrontarsi con culture, religioni, stili di vita 

diversi. La comunità civile e la scuola stessa si attivano per accogliere queste famiglie ed integrarle nella realtà sociale, cercando di 

favorire momenti e spazi di dialogo per costruire modi di vita condivisi nel rispetto delle diversità e dei diritti di tutti.  Positivo risulta 

il livello di scolarizzazione, la quasi totalità dei giovani frequentano le scuole superiori, molti accedono all’università. Sono presenti 

diverse tipologie di famiglie, in una buona parte di esse lavorano entrambi i genitori. La nostra scuola dell’infanzia San Pio X è 

l’unica scuola materna del paese. I genitori dimostrano interesse e sensibilità nei confronti della scuola e collaborano alle proposte/ 

iniziative poste in atto, facendosi a volte loro stessi promotori di iniziative a favore della scuola. La presenza di risorse naturali, 

strutturali e umane, consente alla scuola di aprirsi al territorio in termini di fruizione, partecipazione e collaborazione. 

 

 Risorse territoriali 

La nostra scuola dell’infanzia San Pio X opera e collabora con la F.I.S.M ( Federazione Italiana Scuole Materne) a cui aderisce; il 

Comune; la Parrocchia; l’Azienda Sanitaria locale; il Servizio di Età Evolutiva; gli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Mogliano Veneto, il 

liceo Statale Berto di Mogliano Veneto (progetti di alternanza scuola/lavoro), la Biblioteca Comunale, la Polizia Municipale;  le 

scuole non statali del coordinamento di cui fa parte; i Servizi sociali del territorio, l'azienda agricola "Cà Donadel". 

Le risorse naturali e strutturali presenti nel territorio di cui la scuola può beneficiare sono: - il Centro Parrocchiale - la campagna: 

coltivazioni, serre, allevamenti - aziende agricole del paese e dei dintorni - 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

I bambini. I bambini che arrivano alla scuola dell’infanzia hanno tutti una loro storia che li differenzia molto gli uni dagl i altri, alcuni 

provengono dal nido altri no, hanno livelli di autonomia, competenze, capacità relazionali e vissuti emotivi molto diversi. La scuola 

deve essere in grado di rilevare ed accogliere tali differenze, potenziare le capacità di ciascuno e promuovere quelle mancanti o in 

evoluzione, deve saper rispondere alle domande a volte impegnative e inaspettate che i bambini pongono attraverso la cura degli 

ambienti e l’organizzazione di situazioni di apprendimento adeguate. 

Le famiglie sono il primo ambiente sociale che il bambino incontra, il più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo; nonostante 

le diversità culturali, etiche e religiose, sono da considerare come portatrici di risorse che la scuola non può non valorizzare e far 

crescere in una rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise. La scuola può diventare un momento in cui i genitori, ma 

anche i nonni sempre più importanti nell’organizzazione famigliare, saranno stimolati a condividere finalità contenuti e strategie 

educative concrete ed efficaci e a prendere coscienza delle loro responsabilità educative. La scuola offre uno spazio pubblico per 

costruire nuovi rapporti e legami, anche le famiglie di bambini con disabilità troveranno nella scuola un supporto adeguato capace 

di promuovere rapporti di sostegno e mutuo-aiuto in contesti educativi inclusivi e accoglienti, un ambiente dove le diversità 

portate dalla presenza di culture diverse da quella italiana ed europea diventano un patrimonio di crescita e condivisione. 

I docenti: un indispensabile fattore di qualità della scuola è dato dalla presenza di insegnanti preparati, motivati, attenti e sensibili 

alle necessità dei bambini; lo stile educativo dei docenti volto all’ascolto, all’osservazione, all’accompagnamento, alla 

partecipazione emotiva, al sostegno e all’incoraggiamento è fondamentale nella promozione di un contesto educativo e coerente e 

nella progettualità intenzionale di spazi, tempi, routine e attività didattiche. La professionalità dei docenti si arricchisce attraverso 

la formazione continua in servizio, la riflessione e la costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni orientate 

all’innovazione e alla condivisione, nonché di una leadership stimolante ed educativa. 



Area della didattica e del potenziamento dell’offerta formativa 
Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa si prefigge di comunicare alle famiglie, al territorio e a quanti vogliono 

condividerne il cammino, il servizio che la nostra scuola si impegna a realizzare, tenendo conto dei bisogni educativi legati  al 

contesto ambientale, dei principi ispiratori della scuola, delle finalità istituzionali, delle scelte educative, nel rispetto della specifica 

identità della scuola. 

FINALITÀ E CARATTERISTICHE 

La nostra Scuola dell’Infanzia si fa promotrice della formazione e dello sviluppo integrale ed armonico della personalità infantile, 

secondo le specifiche realtà individuali attraverso: 

 a) la maturazione dell’identità 

fisica, intellettuale, affettiva, relazionale, aiutando il bambino a sviluppare atteggiamenti di autostima, sicurezza, curiosità e 

stupore, promuovendo situazioni di apprendimento individuale e cooperativo 

b) la conquista dell’autonomia aiutando il bambino a compiere scelte autonome nel rispetto di sé, dei propri bisogni, degli altri e 

dell’ambiente, attraverso esperienze concrete e calate nella vita quotidiana  

c) lo sviluppo delle competenze aiutando il bambino attraverso esperienze di apprendimento sensoriali, percettive, linguistiche, 

motorie, intellettive, ad acquisire abilità specifiche, ad affinare ed arricchire le sue conoscenze, a valorizzare l’intuizione, 

l’immaginazione e l’intelligenza creativa 

d) visione cristiana della vita 

e) la promozione del senso della cittadinanza 

in termini di conoscenza e di esperienza, attraverso esperienze di apprezzamento dei valori cristiani e attraverso attività e iniziative 

atte a favorire la scoperta degli altri, dei loro bisogni e lo sviluppo della capacità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, 

che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il 

primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI ( Competenze Chiave Europee) 

 L’Istituto, coerentemente con le Indicazioni Nazionali si propone di favorire la crescita di un individuo (bambino – giovane – 

adulto) che si muove  

□ in una società multiculturale  

□ con consapevolezza della propria identità  

□ con fiducia nelle proprie capacità  

□ con competenza di linguaggi  

□ con autonomia e creatività 

□ con capacità di orientarsi nella scelta del proprio futuro  

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA  

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese  

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte 

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto imprenditorialità  

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio  



6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica  

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;  

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.:  

- Il bambino riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui;  

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle 

proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i 

cambiamenti;  

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le 

regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; 

 

MONITORAGGIO/ VALUTAZIONE 

Ad anni alterni è previsto un monitoraggio, tramite un questionario anonimo, per verificare e valutare l’efficacia e l’efficienza del 

servizio, proporre eventuali adeguamenti, innalzare progressivamente la qualità dell’offerta formativa. Eventuali segnalazioni 

specifiche di disservizio andranno comunque segnalate tempestivamente, direttamente alla coordinatrice della scuola. 

Le verifiche riguardano l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di risposte a bisogni reali, a livello di: — scelte organizzative — 

scelte didattiche — scelte formative — reti di relazioni interne ed esterne alla scuola — utilizzo delle risorse 

Le verifiche sono fatte tramite: 

- assemblee degli organi collegiali (collegio, incontri di sezioni…) o assemblee allargate aperte a tutte le componenti coinvolte nel 

servizi - Questionari anonimi somministrati annualmente alle famiglie dei bambini iscritti 

 

 CONTRATTO FORMATIVO 

Il contratto formativo è l’accordo fra la Direzione, Insegnanti, Genitori e Alunni, volto alla maturazione della responsabilità e 

dell’impegno personale ed è uno strumento rivedibile in funzione alle esigenze che emergono nella fase attuativa del Progetto . 

Ogni componente è tenuto a collaborare per la realizzazione degli ambiti educativi. 

 

 PROGETTO CURRICOLARE 

Il curricolo 

La nostra scuola dell’infanzia, ha scelto di operare secondo le direttive ministeriali (Nuove indicazioni per il curricolo 16  novembre 

2012) pur mantenendo alcune modalità adottate negli anni precedenti riconoscendone la validità. 

Tutte le azioni educative promosse saranno quindi finalizzate a riconoscere, ascoltare, sostenere e valorizzare ciascun bambino, 

favorendo un percorso educativo rispondente ai suoi bisogni e nel contempo attento agli aspetti relazionali  con i pari e con 

l’adulto. 

Nello specifico, nella nostra scuola dell’infanzia, il primo periodo viene dedicato all’accoglienza organizzata in modo differenziato, 

sia come tempi che come spazi, per le diverse età promuovendo attività e situazioni favorevoli all’osservazione. 

 



Successivamente alla progettazione si lavora per progetti educativi documentati: 

- Progetti educativi specifici: realizzati in piccoli gruppi omogenei o eterogenei a due livelli di età in situazione di laboratorio 

toccando una o più aree di sviluppo del bambino. Situazione che permette ai bambini di ruotare per lavorare con più insegnanti e 

fare riferimento quindi a più punti di vista diversi. 

Progetti educativi allargati: cioè esperienze che coinvolgono gruppi di bambini più numerosi attraverso attività particolari e che 

spesso prevedono uscite didattiche. In questi rientrano anche alcuni progetti di ampliamento dell’offerta formativa ( biblioteca, 

educazione stradale, ecc.).  

Si allegano al presente documento i progetti  programmati per il presente anno scolastico 

Vengono preservati alcuni momenti in cui il lavoro di osservazione e la successiva fase di apprendimento si svolge nelle singole 

sezioni, rispondendo così alla esigenza dei bambini di stabilità e continuità nelle relazioni con gli adulti ed i coetanei. 

Il Collegio Docenti ha scelto di documentare il processo di apprendimento del bambino attraverso la raccolta di alcuni materiali 

significativi (elaborati del bambino, fogli di ingresso, fascicolo personale, foto) riconoscendone il carattere prettamente formativo e 

didattico. 

 

Obiettivi formativi 

La nostra Scuola dell’Infanzia si impegna a garantire, mediante il proprio intervento educativo, il raggiungimento dei traguardi per 

lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi formativi così individuati si realizzano in continuità rispetto a quanto previsto dai Nuovi 

Orientamenti del 2012. 

I traguardi educativi che la scuola punta a far raggiungere ad ogni bambino nel rispetto delle sue capacità e caratteristiche, fanno 

riferimento a specifici campi di esperienza così sintetizzabili: 

• il sé e l’altro (le grandi domande,il senso morale, il vivere insieme) 

• il corpo in movimento (identità, autonomia,salute) 

• immagini, suoni e colori ( arte, musica, multimedialità) 

• i discorsi e le parole (comunicazione,lingua,cultura) 

• la conoscenza del mondo( ordine,misura, spazio,tempo,natura)  

Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa relativa all’autonomia scolastica, che rimanda ad ogni scuola dell’infanzia e alla sua 

autonomia il compito dell’organizzazione didattica, finalizzata allo sviluppo e potenziamento delle competenze di ciascun bambino 

( nel rispetto dei livelli minimi fissati dal Ministero), la nostra Scuola , sulla base di una riflessione e formazione condivisa, ha deciso 

di tradurre i campi di esperienza previsti dal ministero e gli obiettivi in essi contenuti, facendo riferimento alle corrispondenti aree 

di sviluppo. In questo modo la scuola mantiene l’assetto pedagogico che si è rivelato per essa più efficace, nel rispetto e nella 

garanzia di quanto previsto in termini di legge. 

Ne consegue la realizzazione di un lavoro educativo che si concentra su tutte le aree di sviluppo del bambino e precisamente: 

• identità/autonomia 

• alterità/relazione 

• comunicazione/ascolto/linguaggio 

• emozionalità/dimensione religiosa 

• immaginazione/creatività 

• funzioni cognitive/operazioni mentali 

 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:  

Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere osservati e compresi più che misurati. 

L' osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in 



tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di 

empatia e rassicurazione, le abilità sommerse ed emergenti. L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde a una 

funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta processi di crescita, evita di classificare e 

giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo 

individuo. L’osservazione comprende le aree: autonomia, relazione, motricità globale, linguistica ed ha lo scopo di raccogliere e 

riflettere sulle informazioni per programmare le attività educative didattiche; parte dalla rilevazione dei bisogni di ogni bambino e 

comprende momenti di valutazione dei livelli di padronanza delle competenze. Attraverso l’osservazione mirata si evita la 

classificazione e il giudizio sulle prestazioni per orientare il percorso, rinforzare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità 

attraverso una logica di ricerca azione.  

IL PERCORSO FORMATIVO E’ ARTICOLATO NEI CAMPI DI ESPERIENZA:  

- Il corpo e il movimento  

1) controlla gli schemi motori di base: camminare, saltare, strisciare  

2) conosce, percepisce e rappresenta lo Schema Corporeo (testa-tronco- braccia-mani-gambe-piedi)  

3) ha raggiunto un buon sviluppo della motricità fine (impugnare, manipolare, strappare, infilare, ritagliare, incollare) 

 4) ha cura di sé, delle proprie cose e dei materiali comuni  

5) usa stabilmente la mano destra o la mano sinistra  

6) riconosce ed evita situazioni di pericolo  

- I discorsi e le parole  

1) ascolta e presta attenzione per almeno 10 minuti  

2) comprende almeno due consegne (ritaglia e incolla)  

3) comprende una storia narrata  

4) utilizza il linguaggio per comunicare con una frase strutturata (soggetto, predicato, complemento) e con correttezza fonologica  

5) racconta brevi storie o esperienze vissute  

- Immagini, suoni e colori  

1) utilizza correttamente diverse tecniche espressive (grafico-pittoriche-manipolative)  

2) si esprime con linguaggi non verbali in maniera creativa  

3) comprende e interpreta vari tipi di messaggi (iconico, gestuale, sonoro)  

4) impugna correttamente diversi strumenti grafici  

5) rielabora graficamente racconti e vissuti 6) organizza lo spazio grafico nel foglio  

- La conoscenza del mondo  

1) esplora con interesse e curiosità lo spazio fisico che offrono la scuola e l’ambiente naturale  

2) percepisce la ciclicità dei fenomeni dell’ambiente naturale (avvicendarsi delle stagioni)  

3) sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana ed utilizza gli indicatori prima/dopo  

4) ordina quattro sequenze in ordine temporale  

5) sa riprodurre un ritmo  

6) effettua operazioni logiche: classifica (fino a tre attributi), effettua seriazioni (fino a tre elementi), rileva differenze – 

corrispondenze – quantità  

7) conta almeno fino a cinque elementi  

8) riconosce i parametri spaziali: davanti-dietro, sopra-sotto, dentro-fuori, destra sinistra, rispetto a  se stesso 

9) sa individuare relazioni spaziali: sopra-sotto, dentro-fuori, vicino-lontano, davanti-dietro, in alto-in basso, aperto-chiuso  



10) ha acquisito la capacità di orientarsi e di riconoscere la direzione destra sinistra  

11) formula ipotesi  

12) usa simboli ed elementari strumenti di registrazione – codifica e decodifica  

13) utilizza con piacere e con competenza adeguata all'età, le nuove tecnologie Criteri di valutazione delle capacità relazionali:  

1) è autonomo nella vita pratica  

2) sa controllare le proprie reazioni emotive  

3) dimostra fiducia di sé  

 4) riconosce e rispetta le regole stabilite e condivise del vivere comune  

5) si relaziona in modo collaborativo con gli adulti  

6) si relaziona in modo positivo con i compagni  

7) accetta il punto di vista degli altri 8) accetta e rispetta le diversità  

9) sa lavorare in gruppo 

 

Criteri metodologici 

Il percorso educativo viene attivato tenendo in considerazione alcuni criteri metodologici fondamentali: 

• l’organizzazione degli spazi , il più possibile accoglienti, stimolanti, rispondenti alle esigenze dei bambini , che consentano 

la realizzazione di attività libere o strutturate, differenziate e progressive. La valorizzazione della vita di relazione nelle 

diverse modalità che è alla base dello - star bene a scuola - e che favorisce i rapporti tra i bambini e tra adulti e bambini. 

L’opportunità di lavorare in coppia, nel piccolo gruppo, nel gruppo più allargato con o senza l’intervento dell’insegnante 

favorisce gli scambi e facilita l’interazione. 

• la valorizzazione del gioco strutturato e non che costituisce una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni. 

• la valorizzazione di attività di esplorazione e di ricerca che stimolano la naturale curiosità del bambino creando situazioni 

di apprendimento mirate e motivanti, sia all’interno della scuola che all’esterno 

• l’attenzione costante ai processi più che ai prodotti 

• il rispetto dei tempi e dei ritmi di lavoro del singolo 

• Riguardo gli stili di apprendimento degli alunni l’azione educativa sarà rivolta a favorire modalità di apprendimento “ 

spontanee ”potenziare modalità di apprendimento poco sviluppate. Nel rispetto degli stili di apprendimento dei singoli, si 

metteranno in atto interventi di alfabetizzazione e di sviluppo che rispondano a bisogni reali del bambino rendendolo 

capace di scegliere, confrontare, creare oltre che riprodurre. 

 Handicap e svantaggio 

La nostra scuola materna in base ai principi di ispirazione che la contraddistinguono, riserva particolare attenzione alle persone più 

deboli o a rischio, cercando di dare risposte, qualora si presentassero, ai problemi dell’handicap e dello svantaggio. Le docenti 

sostengono in prima persona l’eventuale processo di integrazione, collaborando con gli operatori esterni dei servizi sociali. 

Organizzazione del tempo scuola 

La scuola organizza i suoi tempi principalmente in funzione ai bisogni dei bambini, pur tenendo presenti le esigenze dei genitori e 

della comunità nella quale opera. Sulla base di tali esigenze la scuola pianifica tempi dedicati ad “attività formali” e tempi destinati 

ad esperienze educative “ informali ”. Anche gli spazi vengono utilizzati in modo organizzato sia quelli interni (aule, mensa, 

palestra) sia quelli esterni (cortile, giardino). Nell’ambiente scolastico sono previsti degli spazi personali contrassegnati in cui il 

bambino può riporre le proprie cose: l’armadietto, l’appendino per l’asciugamano, il porta bavaglia, il casellario, il raccog litore dei 

disegni. Sono previsti spazi di sezione e di intersezione, articolati in spazi “strutturati e spazi non strutturati”. Viene realizzata, con 

cura ed attenzione particolare, l’organizzazione dello spazio sezione. In tale ambito scolastico vengono creati degli angoli in cui il 

bambino trova materiale facilmente accessibile, adatto alla sua età, ai suoi bisogni ed interessi. 



 

 

 

 

Le varie attività vengono condotte su due livelli: 

Attività di sezione: Gruppo eterogeneo con un’insegnante referente, in cui si svolgono attività individuali (verifiche sulle 

esperienze proposte nel laboratorio) o di gruppo, situazione che risponde al bisogno del bambino di stabilità e continuità nelle 

relazioni con gli adulti ed i compagni. 

Attività di Laboratorio: E’ la situazione che permette alle insegnanti di lavorare con piccoli gruppi di bambini favorendo 

l’intersezione e creando un contesto ideale all’osservazione e alla personalizzazione delle proposte educativo- didattiche. 

La scelta di lavorare per laboratori muove dalla convinzione che il bambino è un individuo attivo, protagonista del proprio processo 

di apprendimento, curioso e desideroso di trovare soluzioni e risposte a livello cognitivo ai “problemi” che gli si presentano. 

L’apprendimento avviene, quindi, per ricerca e l’acquisizione di saperi per “costruzione”. 

Il Laboratorio crea la situazione ideale per mettere in atto modalità di relazione tra bambini e adulti fondate sull’ascolto,  

sull’incoraggiamento all’esplorazione e alla sperimentazione, nel rispetto dei ritmi e dei tempi diversi. 

L’insegnante osserva i bambini, si propone come risorsa, crea un ambiente che sia stimolante alla sperimentazione al confronto e 

permetta di imparare anche dall’errore, riservando ampio spazio all’aspetto relazionale. Molteplici sono i laboratori attivati: 

fonologico - arricchimento linguistico, scientifico, artistico e dei linguaggi espressivi, religioso e musicale, acquisizione dei 

prerequisiti alla letto scrittura e alla competenza matematica. E’ stato attivato anche di un laboratorio motorio tenuto da un 

insegnante esterno specializzato. 

A livello cognitivo vengono potenziate e stimolate le competenze linguistiche, le capacità logiche e comunicative, la strutturazione 

dei concetti e l’affinamento di capacità interpretative e organizzative della realtà.  

 

I valori cristiani nella scuola 

Una particolare attenzione viene data allo sviluppo delle conoscenze dei valori cristiani in ogni aspetto della vita scolastica 

caratterizzandola in modo originale e diverso proprio in base a tali valori fondamentali e di riferimento. Viene dedicato, inoltre, un 

tempo specifico di formazione nel laboratorio religioso attraverso il quale i bambini, una volta alla settimana, possono conoscere la 

vita di Gesù, della sacra famiglia e degli apostoli, riflettere su tematiche importanti attraverso l’analisi delle parabole e  dei 

significati dei simboli religiosi legati alle festività in particolare del Natale e di Pasqua. 

 Accoglienza e Continuità 

Nella programmazione educativo- didattica occupano un posto di particolare l’accoglienza e la continuità: - l’accoglienza perché 

focalizza l’attenzione sul presente, cogliendo e valorizzando tutti gli aspetti che di esso vengono alla luce, e tiene in massima 

considerazione il passato come bagaglio di esperienze che il soggetto porta con sé - la continuità perché permette di proiettare nel 

futuro il presente, facendo in modo che ne diventi storia e punto di partenza per un lavoro che sia il più possibile mirato e a 

vantaggio del soggetto coinvolto. 

Progetto Accoglienza 

L’accoglienza rappresenta un obiettivo che va costantemente tenuto in considerazione, attraverso il quale l’insegnante si rende 

disponibile verso il bambino e la famiglia, ascolta , da risposta alle richieste mettendo in atto strategie educative mirate, 

progettando spazi, tempi, attività didattiche in modo attento, valorizzando e recuperando le esperienze, gli interessi, le attese, le 

relazioni affettive. L’accoglienza non si limita al primo periodo di scuola, ma è lo stile che caratterizza il clima scolastico di tutto 

l’anno. 

L’accoglienza prevede due ingressi differenziati: primi tre giorni riservati ai soli bambini piccoli con un inserimento graduale nei 

tempi nelle attività e nelle figure di relazione, anche prevedendo nei primi giorni dei tempi con la presenza della famiglia, in un 

secondo momento vengono inseriti i bambini medi e grandi 

 

Laboratori/intersezione

e 

Laboratori/intersezione 



BAMBINI PICCOLI (ED EVENTUALI ANTICIPATARI di 2 anni e 1/2) Progetto Alleanza Genitori 

Tale progetto mira ad un distacco graduale del bambino dal genitore o dalla persona adulta che lo accompagna a scuola, alla quale 

viene chiesto di collaborare attivamente durante questa fase di inserimento, rimanendo a scuola insieme al bambino. 

1° GIORNO 

I bambini entrano a scuola per due ore circa insieme al genitore o all’adulto che lo accompagna. 

2° GIORNO 

I bambini entrano tutti insieme, i genitori restano a scuola per una mezz’ora circa per condividere tra genitori: emozioni, attività 

dell’inserimento ed hanno l’opportunità di porre domande all’insegnante e sperimentare il primo distacco. 

3° GIORNO 

Come il giorno precedente si può valutare di proporre ai genitori con un’insegnante per sperimentare un attività di laborator io 

creativo utilizzando svariati materiali per realizzare oggetti, costruzioni con cui potranno giocare nel momento del 

ricongiungimento e anche nei giorni successivi. In questo sazio di tempo alcuni genitori preparano una merenda da offrire poi ai 

bambini. 

4° E 5° GIORNO 

I genitori lasciano i bambini con le insegnanti e ritornano dopo un paio d’ore circa. 

SETTIMANA SUCCESSIVA Viene inserito il momento del pranzo proponendo per tutta la settimana la frequenza dei bambini per 

mezza giornata, in seguito i tempi saranno gradualmente aumentati, inserendo anche il momento del riposo pomeridiano, 

rispettando bisogni, ritmi e tempi di ciascuno Per i bambini di 2 anni e mezzo i tempi saranno ulteriormente graduati. 

Le insegnanti strutturano gli spazi (due aule) creando un ambiente rassicurante per il bambino, predisponendo quattro angoli: 

morbido-lettura, colore, tane, costruzioni, manipolativo-travasi, cucinetta dove il bambino può liberamente muoversi, agire, 

giocare, toccare, osservare da solo, con il genitore, con gli altri bambini.  

Durante queste giornate le insegnanti hanno la possibilità di osservare i singoli bambini cogliendo una serie di informazioni utili per 

progettare il lavoro futuro che risponda il più possibile ai loro bisogni reali.  

L’appartenenza al gruppo e all’insegnante di riferimento viene proposta gradualmente, nell’arco delle prime due settimane; i 

genitori avranno un colloquio con l’insegnante di riferimento alla fine della prima settimana. 

BAMBINI MEDI E GRANDI (eventuali anticipatari di 3 anni e 1/2) 

Per i bambini di 4 e 5 anni riprendere la scuola dopo la pausa estiva, suscita in loro gioia, ma non dobbiamo sottovalutare una 

comprensibile “preoccupazione” più o meno esternata sul “chi ritroverò, chi ci sarà di nuovo, come sarà la scuola, ecc.” E’ 

importante quindi, preparare il loro ingresso alla scuola in modo tale che trovino un ambiente accogliente, stimolante, che 

favorisca la ripresa delle relazioni con i compagni, con le insegnanti in modo piacevole e sereno. 

Primi giorni e settimana successiva I bambini grandi e medi si sentiranno al centro dell’attenzione degli adulti che operano nella 

scuola e troveranno proposte operative che creano un legame e una continuità con il lavoro fatto durante l’anno scolastico 

precedente. Queste proposte operative proseguiranno anche nella settimana successiva quando entrano i bambini piccoli che 

rimangono separati dal resto del gruppo, le insegnanti ruotano nei gruppi. 

Le insegnanti organizzano gli spazi riservati ai bambini di 4/5 anni (ed eventuali anticipatari) fornendo proposte di attività che 

permettano loro di provare il piacere di ritrovarsi, di sentirsi coinvolti in termini affettivi, relazionali, cognitivi e immaginativi e di 

riallacciarsi alle esperienze fatte durante lo scorso anno scolastico. In tale situazione le insegnanti svolgono un ruolo 

principalmente di osservatori. 

Le insegnanti presentano il Progetto Accoglienza ai genitori in una riunione serale già nel mese di giugno, in tale incontro vengono 

trattati da una pedagogista i temi dell’attaccamento e del distacco. Nei primi giorni di frequenza viene consegnato un foglio  

d’ingresso da compilare, contenente notizie utili alla scuola per una prima conoscenza del bambino, e altre circolari inerenti attività 

di gestione e regolamentazione interna alla scuola. 

In precedenza (mese di giungo) i genitori dei nuovi iscritti sono invitati ad un incontro di presentazione della scuola, in tale 

occasione viene proposta una giornata di scuola aperta per i bambini nei primi giorni di giugno. 

Progetto continuità 



La scuola è particolarmente attenta a mantenere un rapporto sinergico con il territorio e con le risorse presenti in esso, facendo 

proprio il principio della continuità. Essa si propone di favorire la continuità sia in senso orizzontale che verticale. 

La continuità orizzontale comprende tutte le iniziative di promozione umana, sociale, culturale e professionale che la scuola si 

impegna a promuovere e a sostenere, coinvolgendo tutte le sue componenti in collaborazione con le varie agenzie del territorio. 

Continuità verticale La continuità verticale è intesa come raccordo con la scuola primaria. Essa viene messa in atto con la Scuola 

primaria di Vespucci essendo l’unica scuola del paese. Già da diversi anni con tale scuola sono in corso rapporti di collaborazione 

che vedono coinvolti alunni e insegnanti delle classi “ponte”. 

 

I servizi tra pubblico e privato 

E’ importante creare momenti in cui le diverse figure educative e formative che operano nella scuola si incontrino per confrontarsi 

sui rispettivi ruoli che hanno un obiettivo comune: il benessere dei bambini e delle loro famiglie. La scuola si avvale, quindi, di 

figure formative esterne che lavorano insieme alle insegnanti e si rendono disponibili ai genitori. Percorsi specifici offerti dalla 

scuola sono svolti da insegnanti specializzati ciascuna nel proprio ambito. 

 

Attività di integrazione curricolare 

La scuola promuove progetti ed attività che coinvolgono tutti i soggetti dell’azione educativa: bambini, insegnanti. Tali iniziative 

sono inserite nella programmazione educativo - didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, 

affettivo e relazionale del bambino. 

Progetto educazione stradale. Nel mese di maggio la scuola si avvale della collaborazione della Polizia Municipale del Comune per 

la realizzazione di un mini progetto di approccio alle prime norme di educazione stradale differenziato per età che prevede 

momenti di conversazione, percorsi organizzati in palestra per i bambini di 3 anni e uscite guidate per le vie del paese per i bambini 

di 4 e 5 anni. 

Progetto “Lettura” Il progetto prevede laboratori di promozione della lettura su tematiche condivise con le insegnanti, tenut i 

presso i locali della scuola con l’ausilio del personale della biblioteca e di operatori esterni specializzati nel settore delle attività di 

promozione della lettura e del libro in genere. 

Progetto “A scuola con i nonni, i  papà e le mamme” Il progetto mira a suscitare nei bambini il rispetto e l’apprezzamento verso i 

nostri anziani, favorire lo scambio generazionale, far tesoro del loro sapere, conoscere arti e mestieri, tempi e modi di vivere. 

Progetto "Primo approccio alla lingua inglese”:  Questo progetto si propone di offrire ai bambini altri modi di salutare, di dire, di 

cantare consapevoli che la conoscenza anche germinale di una lingua è un'occasione non solo per sollecitare la flessibilità cognitiva 

ma anche per sostenere lo sviluppo del linguaggio in generale. 

Lo scopo principale non è quello di insegnare canzoni, poesie e parole ma far sperimentare al bambino una lingua diversa da quella 

d'origine 

Progetto "Pregrafismo, prelettura e precalcolo”: questo percorso è rivolto ai bambini che frequentano l'ultimo anno di scuola 

dell'infanzia e rappresenta una continuità educativa tra la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria. Ai bambini saranno forniti vari 

strumenti per approcciarsi alla lettura, alla scrittura e a esperienze logico- matematiche. Come supporto alle attività proposte verrà 

utilizzato un quaderno operativo. 

Progetto "colori" Questo progetto ha lo scopo di guidare i bambini ad incontrare diverse forme artistiche e linguaggi espressivi e di 

farli interagire con essi con l'obiettivo di sviluppare in ciascun bambino un'osservazione viva e critica di ciò che li circonda. E' 

fondamentale educare i bambini alla scoperta del colore ed al suo utilizzo offrendo loro la possibilità di lavorare con tecniche e 

metodologie diverse. 

 

Progetto "primo soccorso" in collaborazione con l'Ulss9. Un'infermiera, attraverso giochi e prove pratiche insegna ai bambini 

alcune buone prassi per evitare incidenti e pericoli. Lo scopo è quello di insegnare ai bambini cosa fare in caso di emergenza 

medica, ma anche a non spaventarsi davanti ad una piccola ferita. 

 



 

 

 

 

PROGETTO FONOLOGIA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La comunicazione fa da cornice al linguaggio; non appena il bambino vede la luce, egli entra subito in comunicazione con la 

mamma ma non possiamo dire che le sue vocalizzazioni del neonato siano linguaggio. 

I bambini non nascono linguistici ma nascono certamente comunicativi: attraverso lo sguardo, la mimica, la postura e le 

vocalizzazioni essi riescono a comunicare perfettamente ben prima di aver acquisito il linguaggio. 

In particolare dalla nascita ai 9 mesi il neonato migliora ogni giorno il controllo della bocca, l’emissione dell’aria, la deglutizione, il 

controllo della lingua, l’ingestione dei liquidi e del cibo. Parallelamente a ciò fa pratica delle emissione vocali, produce suoni, ne 

testa l’intensità e comincia a percepire che essi hanno una rilevanza nella relazione con la madre. Infatti, l’adulto fin da subito parla 

al bambino, ne stimola l’interazione linguistica, risponde ai suoni del bambino, esalta ogni produzione dando significato alle 

semplici articolazioni infantili. Nonostante ciò non possiamo ancora dire che vi sia linguaggio nel neonato poiché al suono non 

viene associato ancora alcun significato. Solo successivamente le articolazioni sonore acquisiscono intenzione comunicativa, 

divengono quindi strumento per esprimere bisogni, emozioni e concetti ecc. 

Dai 9 mesi in poi possiamo dire che le articolazioni infantili hanno un significato che da più elementare diviene via via più 

complesso. 

La comprensione è normalmente maggiore della produzione e, infatti, vediamo che mentre un bambino tra i 12 e i 18 mesi si 

esprime con circa 15 parole, ne comprende molte di più tra le quali vi sono anche azioni motorie complesse ( come ad esempio:  

“Dammi la palla”). 

Intorno ai 2 anni il bambino possiede circa 300 parole vi è l’introduzione dell’olofrase, ovvero l’utilizzo di una parola per indicare 

diversi concetti ( ad esempio “acqua” significherà voglio l’acqua o sta piovendo a seconda dei contesti.  

A 3 anni il bagaglio linguistico è di circa 1000 parole e le frasi divengono molto articolate arricchendosi nella sintassi e nei 

contenuti. Vi possono ancora essere molti errori nella semantica e nella sintassi.  

A 4 anni il vocabolario è di 1500 parole e l’uso che ne fa è concreto senza arrivare all’analisi dei contenuti delle risposte  che ottiene 

alle sue domande. 

A 5 anni sono ormai 2500 parole quelle che possiede e l’utilizzo che ne fa è maggiormente speculativo. Riesce quindi a fare le prime 

astrazioni e l’articolazione diviene quasi priva di difetti. 

Questo breve excursus vuole evidenziare come durante lo sviluppo del linguaggio vi sia uno scatto 

maturativo tra i 4 e 5 anni che vede un arricchimento nel vocabolario maggiore rispetto a tutte le 

fasi precedenti e possiamo dire che ciò avvenga perché un bambino di 5 anni ha la necessità di esprimere concetti più complessi, 

concreti e astratti, mentre precedentemente le necessità linguistiche erano legate maggiormente alla realtà presente e 

all’acquisizione della morfologia delle parole e della sintassi.  

IDEA PROGETTUALE, MOTIVAZIONI E FINALITA’ 

L’idea progettuale nata sulla base di questi dati di sviluppo è proprio quella di promuovere, sostenere e rinforzare lo sviluppo 

linguistico dei bambini in età prescolare attraverso attività ludiche mirate che permettano al bambino di apprendere mediante 

esperienza diretta e che stimolino prime semplici riflessioni di carattere metacognitivo. Inoltre, essendo presenti presso le ns 

strutture, bambini e bambine che frequentano percorsi di logopedia individualizzati, abbiamo pensato che potesse essere utile e 

positivo integrare all’interno della dimensione scolastica alcune delle attività che loro abitualmente svolgono come “allenamento” 

fonologico, rendendole fruibili e accessibili a tutti i compagni in un’ottica di didattica sempre più inclusiva. 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

Sulla base dell’idea progettuale presentata, il percorso si prefigge i seguenti obiettivi generali:  

Progetti speciali con personale docente ma in affiancamento a docenti ad ampliamento della offerta 

formativa 



- Stimolare la percezione, la discriminazione e la produzione fonetica 

- Fornire o rinforzare i prerequisiti all’apprendimento 

- Individuare tempestivamente eventuali segnali di difficoltà 

- Stimolare l’apprendimento cooperativo 

- Promuovere una didattica inclusiva 

Sul piano operativo, gli obiettivi specifici saranno: 

- Esplorare e conoscere l’ambiente sonoro; 

- Promuovere la capacità di produrre suoni con la voce nonché di rappresentare i suoni con il  

movimento, il corpo e l’attività grafica non codificata; 

- Cogliere sequenze sonore, ritmi e variazioni di intensità e altezza;  

- Cogliere unità sillabiche; 

- Percepire e distinguere i singoli fonemi nella parola. 

METODOLOGIA 

La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco sufficientemente e adeguatamente strutturato al fine di perseguire gli 

obiettivi presentati; verranno proposti delle cornici narrative (storie fantastiche, personaggi guida,…) all’interno delle quali 

verranno collocate le attività fonologiche e verrà sempre prestata attenzione a suscitare nei bambini attivazione emotiva, 

partecipazione, entusiasmo ed atteggiamenti di ricerca personale. 

L’educatrice guiderà i bambini, sottolineando le conquiste e rinforzandole positivamente, stimolando la partecipazione attiva di 

ciascun bambino e la ricerca di soluzioni nelle varie situazioni. 

Questo atteggiamento, pur nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascun bambino, stimola curiosità, partecipazione ed 

interesse e nel contempo impegna ed educa le aree psichiche elevate in quanto il bambino deve pensare, analizzare, sintetizzare, 

progettare, ideare ed immaginare. 

LIVELLI DI INTERVENTO E PROPOSTE OPERATIVE 

Gli obiettivi fissati saranno perseguiti attraverso le seguenti proposte operative, che potranno subire lievi modifiche in corso 

d’opera a seconda delle disponibilità di spazi/materiali, del numero di bambini e di situazioni contingenti che verranno valutate sul 

momento dall’operatore: 

Giochi metafonologici: 

· Individuazione della sillaba iniziale, finale, intermedia 

· Selezionare oggetti il cui nome inizia/finisce con una sillaba data 

· Riconoscimento delle rime e sintesi sillabica, catena di parole in rima, memory delle rime 

· Sintesi fonemica, segmenta la parole, riconosci la parola sentendo le sillabe staccate 

· Arriva un treno carico carico di… 

Giochi con il ritmo: 

· giochi motori, finalizzati a cogliere i tratti ritmici dei suoni e del linguaggio; attraverso l’utilizzo di 

gettoni, blocchi, cerchi, associati a tamburelli o altri strumenti che possono riprodurre un ritmo.  

· Nomi dei bambini riprodotti con il battito di mani/piedi. 

· Salto nel cerchio ad ogni sillaba pronunciata. 

· Tapping: batti tanti colpi quanti sono i suoni della parola 

Giochi con la voce: 

· sperimentare la differenza tra suoni lunghi o brevi, continui o espressivi; 



· osservare come la voce può essere continua, modulata, cadenzata; 

· produrre vocalizzi di differente intensità e intonazione associati alla gestualità, all’attivazione 

emotiva, all’intenzione comunicativa; 

· accompagnare l'emissione vocalica al movimento delle mani simulando un'immagine tracciata 

nell'aria 

· Gioco dell’orchestra (pronunciare vocali con intensità crescente/decrescente) 

· Gioco dei pagliacci (fare facce strane per pronunciare coppie di vocali) 

· Il mago Rubavoce 

Giochi con la musica e con i suoni: 

· creare un sistema di rappresentazione grafica dei suoni identificati senza utilizzare le lettere 

dell'alfabeto , orientando l'attenzione solo sull'aspetto sonoro e favorendo la creatività: ogni 

bambino può rappresentare con semplici linee , punti o tratti , le caratteristiche che i diversi suoni 

linguistici sollecitano; 

· classificazione e segmentazione dei suoni, individuazione di suoni onomatopeici (suoni 

dell’ambiente, della natura, versi animali,…), scioglilingua, indovinelli, filastrocche, rime,… giocare a 

dividere la frase in parole, le parole in sillabe utilizzando materiali quali palline, cubetti, cerchi, per 

arrivare infine a giochi di riconoscimento del suono iniziale delle parole 

SPAZI STRUMENTI E RISORSE 

Per quanto riguarda gli spazi si farà riferimento, a seconda del plesso, alle disponibilità di atrio, palestra o altro spazio sempre 

opportunamente delimitato e messo in sicurezza. Verrà fissato un punto di raccolta per il saluto iniziale, per le consegne nel corso 

dell’attività e per il circle time finale. 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 

Osservazione sistematica, redazione di un diario di bordo che metta in evidenza momenti salienti, aspetti positivi e negativi 

dell’incontro, documentazione fotografica delle attività, creazione di un supporto multimediale relativo al progetto (cd rom o ppt), 

creazione di un faldone cartaceo contenente copia dei materiali utilizzati, relazione finale di progetto. 

 

PROGETTO sulle EMOZIONI EMOZIONANDO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

IDEA PROGETTUALE, MOTIVAZIONI E FINALITA’ 

A partire dai 2 anni comincia a svilupparsi nel bambino una prima forma di autocoscienza che gli permette di percepirsi come 

oggetto dell’attenzione altrui: da questo momento in poi, egli comincia dunque a distinguere le emozioni primarie (che sono 

istintive, semplici, aspecifiche e non necessitano di autoconsapevolezza), dalle emozioni secondarie (che sono più complesse, 

richiedono un certo grado di introspezione e di socializzazione e coinvolgono il concetto che ognuno ha di se stesso). Gli studi più 

recenti sulle emozioni primarie e secondarie sono quelli condotti dallo psicologo cognitivo Michael Lewis che definisce emozioni 

primarie gioia, tristezza, paura, disgusto, interesse e rabbia, emozioni secondarie vergogna, invidia, senso di colpa, orgoglio, 

rimpianto (e molte altre). 

Il progetto che stiamo per presentare è stato dunque pensato con le principali finalità di promuovere il piacere per la lettura e 

l’interesse verso i libri nonché per contribuire al benessere e all’equilibrio emotivo dei bambini, favorendo percorsi di 

identificazione, di riconoscimento delle emozioni e delle reazioni ad esse collegate, offrendo loro occasioni di confronto, di 

espressione e di crescita personale. 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

· Saper trarre piacere dalla lettura o dall’ascolto di un testo narrativo 



· Saper decodificare i messaggi di una storia 

· Saper distinguere le diverse emozioni 

· Saper confrontare e distinguere pensieri e comportamenti che arrecano rispettivamente malessere 

o benessere 

· Imparare a gestire correttamente le emozioni e i comportamenti che ne derivano 

· Saper rielaborare un testo narrativo attraverso diverse forme espressive 

METODOLOGIA, LIVELLI DI INTERVENTO E PROPOSTE OPERATIVE 

Il percorso progettuale si basa sulla lettura e sulla rielaborazione di alcuni testi di narrativa per bambini e si articola in tre fasi: 

Lettura: durante questa prima fase, finalizzata a promuovere il piacere della lettura, ci 

concentreremo sulla lettura dell’intero libro/storia prestando attenzione alla progettazione degli spazi e dei tempi, al fine  di 

consentire ai bambini di immergersi nella magia della storie sollevandoli da qualsiasi tipo di preoccupazione connessa alla 

valutazione delle loro abilità strumentali; soltanto così contribuiremo a formare la personalità del futuro “vero lettore” cioè della 

persona che sceglie di leggere per il puro piacere di farlo. 

Laboratori: questa fase prevede la progettazione, anche in collaborazione con le insegnanti di sezione, di percorsi laboratoriali che 

permettano una rielaborazione creativa delle favole; tenendo conto di esigenze formative, attitudini e inclinazioni del gruppo, si 

potrà scegliere di associare le singole storie ad una o più forme espressive. 

Evento conclusivo: in relazione ai laboratori svolti e alle opere realizzate dai bambini, potrà essere 

organizzato un evento conclusivo e rappresentativo dell’intero percorso (mostra, spettacolo, incontro con 

autore,…). 

SPAZI STRUMENTI E RISORSE 

Per quanto riguarda gli spazi si farà riferimento, a seconda del plesso, alle disponibilità di una “zona 

morbida” con tappetoni/cuscini, opportunamente delimitata e messa in sicurezza nonché agli spazi di  

sezione per le attività espressive collegate alla lettura. 

La bibliografia di riferimento, che potrà subire variazioni ed integrazioni, sarà la seguente: 

Corallo R. (2013), 11 Favole di felicità, Ed. Erickson 

Norac C. (2011), Le scatole di felicità, Ed. Babalibri 

Boujon C. (2009), Il litigio, Ed. Babalibri 

Waddell M. (2013), I tre piccoli gufi, Ed. Mondadori 

Vignocchi, Iudica, Clerici (2016), Un mare di tristezza, Ed. Minibombo 

D’Allancè M. (2012) Che rabbia!, Ed. Babalibri 

Moroney T. (2006), Sai perché sono triste?, Ed. Crealibri 

Valcarcel, Pereira (2015), Emozionario – dimmi cosa senti. Ed. Nord Sud 

Van Hout (2015), Emozioni, Ed. Lemniscaat 

Llenas A.(2017), I colori delle emozioni, Ed. Gribaudo 

SOGGETTI PARTECIPANTI 

Gruppo di 15-20 bambini di 3-4-5 anni suddivisi in modo omogeneo per età. 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE EVALUTAZIONE 

Osservazione sistematica, documentazione fotografica delle attività, creazione di un supporto multimediale relativo al progetto (cd 

rom o ppt), creazione di un faldone cartaceo contenente copia dei materiali utilizzati, relazione finale di progetto. 



 

PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

IDEA PROGETTUALE, MOTIVAZIONI E FINALITA’ 

L’educazione motoria riveste una grande importanza nella formazione integrale della persona sin dalla primissima infanzia e 

rappresenta un prerequisito fondamentale per l’acquisizione di corretti stili di vita e di una sana educazione sportiva.  

L’arco temporale che va dai 3 ai 5 anni è di importanza fondamentale sul piano educativo, infatti, è in questo periodo che il 

bambino fonda le basi della sua conoscenza: dapprima interiorizza schemi corporei, motori, riferimenti spaziali e spazio temporali e 

successivamente questi stessi dati, simbolizzati, diventano strumenti operativi del pensiero. 

Al fine di valorizzare e potenziare l’educazione motoria tenendo presente i ritmi evolutivi del bambino, si propone dunque un piano 

da attuare all’interno della programmazione scolastica.  

La proposta educativa si configura come uno strumento ausiliario ed integrativo al lavoro quotidiano delle insegnanti perché 

abbiamo evidenza del fatto che l’esperienza-gioco con il proprio corpo, con l’attrezzatura didattica, con la musica e il ritmo possano 

agevolare il bambino nella presa di coscienza delle proprie possibilità e capacità. Non si tratta dunque di “avviamento allo sport”, 

ma di un’attività educativa che, oltre a favorire l’evoluzione di schemi e abilità motori di base, aiuta il bambino ad esprimere con il 

corpo la propria emotività e a superare le paure che i bambini tipicamente manifestano nell’affrontare determinate esperienze 

motorie. 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

Gli schemi corporei sono il frutto dell’elaborazione delle esperienze vissute che fondano la coscienza corporea che ciascuno ha di 

sé; gli schemi motori, per attuarsi, procedono dagli schemi corporei precedentemente immagazzinati e sono: strisciare, rotolare, 

camminare, saltare, afferrare, lanciare, arrampicarsi, … Gli schemi corporei dipendono dalle informazioni senso-percettive che il 

bambino riceve dall’ambiente, mentre gli schemi motori rappresentano le risposte motorie che il bambino produce per influire 

attivamente sull’ambiente. Sia gli schemi corporei che quelli motori possono essere potenziati solo tramite le esperienze vissute e 

fondano la base effettiva dell’adattamento nell’ambiente. 

La strutturazione delle conoscenze spazio-temporali ha le sue radici nei vissuti corporei e motori, perché è su questa base che si 

costituiscono interrelazioni spazio-tempo fra le singole assimilazioni schematico corporee e motorie; vengono così interiorizzate 

conoscenze spazio-temporali quali concetti di: prima/poi, partenza/arrivo, giochi di successione ritmica, piccoli percorsi, ecc… 

Gli obiettivi generali saranno: 

1. Prendere coscienza del proprio corpo 

2. Sviluppare il controllo motorio 

3. Prendere coscienza delle proprie emozioni e stimolare l’empatia 

4. Accrescere autostima e senso di fiducia negli adulti e nei pari 

5. Rafforzare spirito di gruppo ed esperienze di socializzazione 

Gli obiettivi specifici del progetto saranno: 

1. sviluppare le capacità senso-percettive e gli schemi motori di base: strisciare, rotolare, camminare, correre, saltare, arrampicarsi. 

2. adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali (distanze, traiettorie, orientamento) e a 

parametri temporali (durata, velocità), concetti di dentro/fuori, lontano/vicino, sopra/sotto,… 

3. coordinare la propria azione manuale/podalica con i dati visivi: ricevere, lanciare, calciare,… 

4. verbalizzare le emozioni suscitate dall’esperienza motoria. 

5. rispettare se stessi e gli altri, attuando comportamenti di condivisione e collaborazione. 

6. stimolare e promuovere un approccio empatico con i pari e con l’adulto. 

Inoltre, poiché il bambino di 3 anni possiede uno stato mentale adatto all’acquisizione di interiorizzazioni 

diverse da quelle tipiche dei bambini di 4 o di 5 anni, risulta importante, sul piano metodologico, creare un 



progetto che assegni ad ogni età conquiste educative differenziate così come differenziata è la struttura 

mentale che le elabora. In quest’ottica il programma si differenzierà in tre proposte: 

· 3 ANNI 

- presa di coscienza del corpo: riconoscere e nominare le parti del corpo e conoscere le 

possibilità motorie del proprio corpo; 

- esplorare il nuovo ambiente e gli attrezzi; 

- acquisire padronanza della motricità globale: strisciare, rotolare, camminare, correre, 

saltare,…; 

- giocare nel rispetto dei compagni. 

· 4 ANNI 

- consolidare gli schemi motori di base; 

- musica e movimento; 

- proposte di lavoro a coppie. 

· 5 ANNI 

- sviluppo capacità coordinative: equilibrio, coordinazione oculo-manuale, coordinazione 

oculo-podalica; 

- giochi a coppie e di gruppo strutturati e con regole. 

METODOLOGIA 

La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco, verranno utilizzate tutte le forme di gioco 

fantastico, strutturato e non; in alcuni momenti verrà proposta la lettura di alcuni libri di narrativa per l’infanzia la cui 

ambientazione farà da sfondo alla realizzazione di alcune attività al fine di suscitare nei bambini attivazione emotiva, 

partecipazione, entusiasmo ed atteggiamenti di ricerca personale. 

Per quanto riguarda l’orientamento metodologico-relazionale di base, l’educatrice modulerà momenti di osservazione a momenti 

di partecipazione attiva, durante i quali guiderà con entusiasmo i bambini alla scoperta delle regole per giocare insieme, 

sottolineando le conquiste e rinforzandole positivamente, stimolando alla ricerca di soluzioni per prove ed errori (problem solving). 

Questo atteggiamento, pur nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascun bambino, stimola curiosità, partecipazione ed 

interesse e nel contempo impegna ed educa le aree psichiche elevate in quanto il bambino deve pensare, analizzare, sintetizzare, 

progettare, ideare ed immaginare. 

I bambini verranno stimolati a fare e a riflettere sugli effetti delle loro azioni in quanto in questo momento dello sviluppo 

l’apprendimento passa attraverso l’esperienza, che conduce per sua natura a potenziare svariate capacità cognitive (attenzione 

sostenuta, concentrazione, memoria, riflessione e sintesi,…). 

Verrà prestata attenzione al lavoro nella zona di sviluppo prossimale (Vygotsky) proponendo attività “difficili ma non troppo” cioè 

attività sfidanti per lo stadio di sviluppo del bambino. Inoltre sarà lasciato spazio alla verbalizzazione del proprio stato emotivo 

nonché alla riflessione sugli stati emotivi dei compagni o dell’insegnante, al fine di stimolare lo sviluppo dell’empatia, perché il 

“come sto ?/ come stai?” venga sempre prima del “cosa faccio ?/cosa facciamo)” 

LIVELLI DI INTERVENTO E PROPOSTE OPERATIVE 

Al termine del percorso il bambino avrà acquisito o rinforzato in maniera totale o parziale le seguenti 

competenze: 

- conoscere se stesso e le parti del proprio corpo 

- localizzare se stesso e gli altri nello spazio 

- comprendere le relazioni spaziali tra gli oggetti/tra se stesso e gli oggetti 



- discriminare le proprietà percettive degli oggetti 

- sviluppare posture e schemi motori statici 

- sviluppare schemi motori dinamici 

- inventare posture e andature, da solo e in gruppo 

- eseguire semplici percorsi 

- discriminare suoni voci e ritmi 

Il raggiungimento di questi traguardi di competenza sarà perseguito attraverso le seguenti proposte 

operative, che potranno subire lievi modifiche in corso d’opera a seconda delle disponibilità di 

spazi/materiali, del numero di bambini e di situazioni contingenti che verranno valutate sul momento 

dall’operatore: 

Giochi nello spazio: camminare liberamente senza toccare nulla, spostarsi nello spazio in modi diversi, camminare in uno spazio 

delimitato, fermarsi in un posto che fa stare bene, guardare dappertutto, arrampicarsi e poi saltare giù, gioco del “vedo vedo”, 

“dove sono le cose colorate” , gioco del “ci passo?”, gioco “belle statuine”, gioco “patata bollente”, gioco “avete paura dell’uomo 

nero?”, seguire itinerari costituiti da linee colorate da soli e in gruppo, cambio colore= cambio andatura e cambio suono=cambio 

andatura, muoversi fra i cerchi, muoversi fra i birilli, cambi di direzione, corsa del serpente, corsa della talpa, “a caccia dell’orso”, 

percorsi. 

Giochi con il corpo: “Dove sono?” riconoscere le parti del corpo ad occhi chiusi, ballo del cerchio con le parti del corpo, tradizionali 

giochi cantati/filastrocche per toccare riconoscere e memorizzare le parti del corpo, giochi allo specchio, giochi a coppie, rumori 

con le parti del corpo, staffette, vestire e spogliare se stessi e bambole, gioco “pesante/leggero”, “lento/veloce”, “giganti/nanetti”, 

“due manine due palline”, “la pallina fastidiosa”, “il corpo a colori”, “puzzle del corpo”, “Tombola del corpo/delle posizioni”, ecc.. 

Giochi di coordinazione: giochi con la palla (lanciare, rimbalzare, fare canestro, prendere al volo, 

calciare,…), arrampicata su parete e sulla fune, giochi con birilli, giochi con cerchi e funi, tiro a bersaglio, campana, staffette con 

oggetti, percorsi 

SPAZI STRUMENTI E RISORSE 

Per quanto riguarda gli spazi si farà riferimento, a seconda del plesso, alle disponibilità di atrio, palestra o altro spazio sempre 

opportunamente delimitato e messo in sicurezza. Verrà fissato un punto di raccolta per il saluto iniziale, per le consegne nel corso 

dell’attività e per il circle time finale. 

La bibliografia di riferimento sarà la seguente: 

Braga, Mauri, Tosi (1994), Perché e come osservare nel contesto educativo, Ed. Junior 

Nicolodi (2015), L’educazione psicomotoria nell’infanzia, Ed. Erikson 

Colina (2015), Giochi in movimento – potenziare i requisiti motorio prassici per l’apprendimento, Ed. Erikson 

SOGGETTI PARTECIPANTI 

Gruppo di 15-20 bambini di 3-4-5 anni suddivisi in modo omogeneo per età. 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE EVALUTAZIONE 

Osservazione sistematica, redazione di un diario di bordo che metta in evidenza momenti salienti, aspetti positivi e negativi 

dell’incontro, documentazione fotografica delle attività, creazione di un supporto multimediale relativo al progetto (cd rom o ppt), 

creazione di un faldone cartaceo contenente copia dei materiali utilizzati, relazione finale di progetto. 

Progetto di pre accoglienza alla scuola infanzia per bambini di età tra 2 anni e 2 anni e mezzo 

La scuola durante il secondo quadrimestre apre le proprie porte ci bambini del territorio in età tra i due anni e due anni e mezzo 

con un progetto di scuola aperta per conoscere gli spazi, i colori, gli ambienti, le relazioni. Un progetto per iniziare a stare insieme 

in piccolo gruppo e cominciare a costruire un NOI a scuola. Il progetto si articola in orario ridotto e antimeridiano, dalle 8.30 alle 

11.30 in momenti strutturati con attività svolte dal personale docente. In un’aula adibita alla preaccoglienza di questi bamb ini. 



Saranno possibili brevi momenti di incontro con i bambini della sezione piccoli per esperienze comuni quali, ti racconto una nostra 

storia… e proviamo a disegnare insieme… 

Non si tratta di una sezione primavera ma di un laboratorio attivo di scuola aperta.  

 

 

 

"Settimana delle mamme e settimana dei papà". In concomitanza con la festa della mamma e le festa dei papà, una settimana in 

cui, i genitori che danno la loro disponibilità possono entrare  a scuola per parlare ai bambini del loro lavoro, dei loro hobby o per 

raccontare delle favole. Gli obiettivi principali di questa attività sono incentivare la collaborazione tra scuola e famiglia e favorire la 

partecipazione dei genitori alla vita scolastica.  

 

"Santa Messa delle famiglie" Nel mese di marzo, una S. Messa dedicata ai bambini e alle loro famiglie. I bambini e le insegnanti, in 

accordo con il parroco, preparano vari momenti della liturgia. Questo vuole essere un ulteriore momento per i bambini per sentirsi 

parte viva della Chiesa e per condividere questo momento con le rispettive famiglie.  

 

"Festa dei nonni" Il 2 ottobre una festa a cui sono coinvolti i nonni. I bambini preparano canti e lavoretti. Un’occasione per 

ringraziare i nonni e festeggiarli 

 

"Festa dell’accoglienza"I bambini medie grandi danno il benvenuto ai più piccoli preparando per loro un pensier ino ed una piccola 

festa. Ogni bambino grande si responsabilizza per aiutare un piccolo. 

 

"Festa d’autunno" Un’intera giornata di festa in cui i bambini possono assaggiare alcuni prodotti tipici di questa stagione e  che va 

ad inserirsi nella progettazione relativa alle stagioni. 

 

"Festa di Natale" Un’occasione per scambiarsi gli auguri tra genitori, insegnanti e bambini e fare insieme un po’ di festa. I  bambini 

preparano qualche canto e simbolo che sottolinei il significato del Natale 

 

"Festa di Carnevale" Un’intera giornata di festa in cui i bambini vengono a scuola in maschera. Per riscoprire le tradizioni di questo 

periodo.  

 

"Festa di fine anno" I bambini presentano ai genitori alcune canzoni  e alcuni giochi fatti durante l’anno. Si cerca di coinvolgere il 

più possibile i genitori sia nella preparazione che nello svolgimento della festa, sia per premettere la collaborazione e la conoscenza 

tra famiglie sia per permettere ai bambini di raccontarsi alle loro famiglie.  

 

Uscite didattiche 

 

Nel corso dell'anno scolastico vengono organizzate uscite didattiche, inerenti al percorso di lavoro programmato, presso musei e 

gallerie: l’incontro con l’arte è per i bambini un modo diverso di guardare il mondo; presso aziende agricole e paesi vicini: il 

manipolare materiali diversi, osservazione di luoghi (piazze, giardini, paesaggi) o di opere aiutano il bambino a migliorare le sue 

capacità percettive, di comunicazione e di osservazione attiva, avvicinandolo al piacere per la cultura e il nostro patrimonio 

artistico. 

In base alle risorse e alle esigenze, la scuola valuta in itinere ulteriori progettualità quali percorsi di educazione musicale, 

drammatizzazione e attività psicomotoria con esperti.  

Altre attività che vengono svolte 

sono:  



Considerata la particolare situazione di questo anno scolastico dovuta all'emergenza Covid e tenendo conto delle indicazioni 

delle Linee Guida Ministeriali e Regionali va precisato che le feste programmate e consolidate negli anni, le uscite, la 

partecipazione dei genitori e dei nonni alla vita della scuola subiranno una necessaria riduzione e/o sospensione per evitare 

assembramenti, contatti non opportuni per garantire la massima sicurezza. Sono sospese anche tutte le attività laboratoriali per 

gruppi eterogenei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area della gestione dell’organico - AMBITO ORGANIZZATIVO 

Anno scolastico 2020/2021 

Istituto 

Denominazione: SCUOLA MATERNA SAN PIO X Codice Meccanografico: TV1A09100D 

Scuola Paritaria 

Denominazione: SCUOLA MATERNA SAN PIO X Ordine Scuola: SCUOLA MATERNA 

Codice Meccanografico: TV1A09100D Codice Fiscale: 01971730260 

Regione: VENETO Provincia: TREVISO 

Comune: MOGLIANO VENETO Cap: 31021 

Località: MOGLIANO VENETO MOGLIANO VENETO Indirizzo: VIA CHIESA CAMPOCROCE,2/A-CAMPOCROCE 

Numero di telefono: 041457725 Numero di fax: 041457525 

 

 

 

 

 

 

  



Organigramma 

 

 

 

Organi funzionali alla gestione democratica dell’istituto 

- consigli di sezione, costituito dalle docenti di sezione e da due rappresentanti dei genitori eletti democraticamente ogni anno, 

tra i genitori della sezione: CONSIGLIO DI INTERSEZIONE costituito da docenti/coordinatrice/ rappresentanti genitori 

- assemblea generale, costituita da Legale rappresentante, coordinatrice/docenti/personale e genitori 

- comitato di gestione, costituito da 4 genitori, il legale rappresentante che presiede alla gestione della scuola e coordinatr ice. 

Se necessario viene allargato alla consulente. 

- collegio docenti costituito dai docenti di sezione, la coordinatrice pedagogica e allargato consulente pedagogica. 

 

Rappresentante 

legale 

Don Elio Girotto 

Coordinatrice 

didattica 

pedagogica 

ALESSANDRA 

BRAGATO 

 

CUOCA 

DURANTE SILVANA  

CONSULENTE 

PEDAGOGICA E 

GESTIONE 

AZIENDALE 

BUSATTO ORIETTA 

VOLONTARIA 

Insegnante di sezione 

CHILOIRO GIULIA  

IN MATERNITà 

(suppplente IRENE 

BONOTTO) 

Insegnante di sezione 

BRAGATO ALESSANDRA       

Insegnante di sezione  

MONICA ZANLORENZI 

 COLLABORATRICE 

SCOLASTICA E AIUTO 

CUOCA 

REFERENTE COVID 

ELENA VIAN 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

CACCIN  

VALERIA 



 

 

 

REGOLAMENTO: abstract regolamento FISM 

 

           Il regolamento interno riguarda tutte le componenti scolastiche, per un autentico servizio educativo ai bambini. 

 

           Pertanto interessa:    

- Insegnanti 

- bambini 

- genitori 

- personale ausiliario 

- organi collegiali. 

 

Esso regola la vita scolastica in funzione di una armonica collaborazione alle componenti sopraccitate, nel rispetto d'ogni s ingolo 

ruolo. E' consegnato ai genitori dei bambini al momento dell'iscrizione e loro s'impegnano ad osservarlo. 

La scuola materna parrocchiale accoglie i bambini in età prescolare dai due anni e mezzo ai sei anni, che siano in grado di 

provvedere alle proprie necessità. 

Sono  ammessi  alla frequenza  gli  alunni che  compiono  il  terzo  anno  d'età entro e non oltre il mese di aprile  dell'anno 

successivo a quello d'iscrizione (se il posto è vacante). 

L'iscrizione è fatta da un familiare, a mezzo richiesta scritta su un apposito modulo fornito dalla scuola, che va compilato in ogni 

parte e presentato alla direzione della scuola stessa possibilmente nel termine di data indicata dalla circolare interna dell’istituto e 

in conformità alle norme delineate dal MIUR. 

Unitamente alla domanda, i bambini che saranno iscritti al primo anno, dovranno consegnare i seguenti documenti: 

-    Autocertificazione di nascita, residenza  e stato di famiglia, (tramite compilazione del modulo fornito dalla scuola); 

-    Certificato di vaccinazione (rilasciato dall'AULSS.); 

-    Certificato  rilasciato dal  Pediatra  ove  necessario  verificare  eventuali  allergie  o difficoltà alimentari;  

-     N° 3  foto del bambino. 

Dovrà essere versata invece da tutti gli iscritti alla quota d'iscrizione pari a  €120.00 - necessaria per:            -      

• copertura assicurativa 

• acquisto materiale didattico 

• acquisto beni di consumo per tutto l'anno. 

Le domande saranno accolte sino al completamento delle sezioni, in stretto ordine di presentazione, pertanto gli alunni già 

frequentanti non acquisiscono alcun diritto senza regolare iscrizione. Costituirà titolo preferenziale la residenza in Campocroce e la 

presenza di fratelli già frequentanti. 

L'iscrizione della scuola materna parrocchiale comporta l'accettazione dell'insegnamento della religione e della morale Cattolica. 

L'orario tradizionale della scuola materna dal lunedì al venerdì sulla base delle Linee Guida è il seguente: 

- Entrata gruppo piccoli/medi     8.00/8.45 e uscita 15.40/16.00 

- Entrata gruppo medi/grandi      8.00/8.45  e uscita  15.40/16.00 



È possibile un’uscita in orario diverso, comunicandolo ai docenti per iscritto anticipatamente in modo da favorire la corretta 

organizzazione delle attività 

Il calendario scolastico sarà stabilito dal competente Ufficio Scolastico provinciale di Treviso. 

Si richiede a tutti il massimo rispetto dell’ambiente scolastico educativo sia per quanto riguarda l’abbigliamento, il comportamento 

e il linguaggio. 

L’abbigliamento deve essere consono all’ambiente scolastico.  

Il comportamento e il linguaggio (sia dei bambini che degli adulti) deve essere educato e civile. 

Circolari/Avvisi. 

Le circolari informative sono uno strumento di comunicazione tra scuola e famiglia. Esse vengono consegnate ai genitori all’uscita 

da scuola. È dovere dei genitori e degli accompagnatori delegati leggere e prendere visione degli avvisi.  

Contributo al funzionamento della scuola 

La famiglia si impegna a versare il contributo mensile fissato per l’Anno Scolastico in corso come indicato nella circolare d i inizio 

anno.  Per l'anno scolastico 2021/22 gli importi dei contributi saranno: 

€   170.00  mensili: per spese di gestione e pasti  

€   120.00  mensili: imposto fisso per i bambini che non consumano il pasto e per chi ha il secondo figlio iscritto 

Fermo restante che, qualora si rendesse necessario da imposizioni di bilancio, tali quote potranno essere variate sia prima d'inizio 

anno scolastico che nel corso dell'anno stesso. 

I genitori dell'alunno al momento dell'iscrizione, s'impegnano a curare la frequenza alle lezioni del figlio/a per l'intero anno 

scolastico (senza interruzioni motivate chiaramente). Si raccomanda: 

- la puntualità nel pagamento della retta nel rispetto delle date; 

- l’onestà nel non avanzare richieste impossibili per la scuola. Non sono previste riduzioni della retta mensile nei periodi di 

chiusura programmata o per assenze periodiche del bambino; 

- nel caso in cui il bambino sia impossibilitato a frequentare per un intero mese la Scuola, si dovranno versare quote ridotte 

secondo quanto stabilito; 

- chi fosse gravemente impossibilitato a rispettare le date indicate per i pagamenti, è pregato di avvisare anticipatamente (in 

forma scritta), la Coordinatrice o l’Amministrazione per eventuali accordi sul pagamento della retta;  

- la scuola si riserva la facoltà di non conservare il posto al bambino iscritto e non frequentante per il quale i genitori non 

versano la retta; 

- le ricevute/dichiarazioni di pagamento per uso Dichiarazione redditi (mod. 730/Unico, etc.) dovranno essere richieste con 

anticipo alla Coordinatrice. 

 l’Amministrazione si riserva di aumentare o meno la retta mensile in base al bilancio dell’anno scolastico. 

In caso di ritiro dell'alunno dalla frequenza, i genitori dovranno avvisare la coordinatrice pedagogica, responsabile della scuola 

materna, almeno venti giorni prima; saranno comunque tenuti a versare l'intero contributo per il mese in corso e per i  tre  mesi 

successivi, dovranno invece versare l'intera quota fissa anche per i mesi di malattia.  

Eventuali prescrizioni o iscrizioni ad anno scolastico già iniziato dovranno essere accompagnate da regolare domanda d'iscriz ione 

con conseguente versamento della cifra prevista (vedi articolo n° 3). 

La famiglia è tenuta ad avvisare la scuola per eventuali malattie e dopo il 5° giorno d'assenza è necessario il certificato medico per 

la riammissione. Le Insegnanti e il personale in servizio non possono somministrare farmaci ai bambini, salvo in casi di terapia 

salvavita ed urgenza, preventivamente documentati dal Medico curante ed autorizzati per iscritto dal genitore che è tenuto a 

sollevare da ogni responsabilità le Insegnanti. Pertanto, nel caso suddetto occorre presentare una ricetta medica che specifichi il 

nome del farmaco, il dosaggio, l’orario di somministrazione e la durata della cura. 

Agli alunni che risulteranno indisposti durante le ore scolastiche non saranno somministrati farmaci. Se non si rimettono dal 

malessere i genitori saranno avvertiti telefonicamente perché provvedano al più presto a riaccompagnare a casa il bambino. 



Nella scuola esiste un servizio mensa con cibi preparati dalla cucina interna. I menù sono consigliati da esperti, approvati dall'aulss2 

di Treviso e sono esposti quotidianamente nell'atrio della scuola. 

Riposo pomeridiano. Nella scuola materna è previsto un locale per l’eventuale riposo pomeridiano dei bambini del 1° anno. 

Per questione di praticità tutti i bambini sono tenuti ad indossare un grembiulino a piacere. 

All'apertura e prima della fine dell'anno scolastico sono previste due assemblee generali dei genitori, convocate dal Presidente, per 

la presentazione da parte delle insegnanti della programmazione ed eventuali iniziative, suggerimenti, proposte per il buon 

andamento della scuola. 

Il ritiro dei bambini da scuola deve essere effettuato dai genitori o da persona di loro fiducia precedentemente fatta conoscere e di 

cui si possiede la delega scritta dai genitori stessi e la copia del documento di identità. Nessun bambino può essere affidato a 

persone non delegate dai genitori. Non ha alcun valore la delega a persone di età inferiore ai 18 anni e la scuola non può accettarla 

anche se sotto la responsabilità dei genitori. La scuola non assume responsabilità alcuna dopo che il bambino è uscito dall’edificio 

perché affidato ad un adulto familiare o autorizzato dalla famiglia. In caso di situazioni particolari (separazioni, divorzi,  etc.) il 

genitore che esercita da solo la potestà genitoriale dovrà dimostrarlo con la relativa sentenza. 

Assenze. Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza dell’alunno/a iscritto (da Settembre al 30 Giugno). Ogni 

assenza deve essere comunicata alla coordinatrice o alle insegnanti di sezione anticipatamente. 

Permanenza nei locali della Scuola e in cortile. Si raccomanda a tutti di non soffermarsi molto nei locali della scuola al momento 

dell’ingresso e dell’uscita. Dopo l’uscita da scuola si richiede il rispetto delle seguenti regole in cortile e in giardino: 

Non gettare carte per terra, ma nell’apposito cestino; 

Non utilizzare i giochi; 

Rispettare il verde; 

Non fumare. 

Procedura per reclami e valutazione di servizio: 

-  I reclami vanno inviati alla coordinatrice pedagogica o al Presidente, possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica e 

devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

E' sempre desiderabile il confronto leale e sincero con i responsabili della scuola.  

I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 

 

Ogni genitore è tenuto a rispettare le regole su esposte e con la firma del presente dichiara di conoscere ed accettare. 

Data…………………………………… 

Firma………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA MATERNA "S. PIO X" articolazione interna del regolamento FISM VENETO 

Via Chiesa4, CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO (Treviso) 

 



STATUTO  

Art. 1 - La Scuola  dell’Infanzia ha per scopo di educare il bambino, sviluppandone gradualmente la personalità e socialità, in stretta 

collaborazione con l'opera e l'iniziativa della famiglia. 

Arte.2 - Ammissione: Saranno ammessi i bambini in età da 2ANNI e 6 mesi, secondo quanto previsto dalla normativa, ai 6 anni, 

salvo diverse disposizioni di legge. Non possono essere accolti bambini non sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalla Legge, e da 

malattie infettive e contagiose. 

Art. 3 - In adempimento dell'art. 3 della Costituzione Italiana, sì eviterà qualsiasi disparità di trattamento tra i bambini, che hanno 

tutti pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Nei casi di bambini appartenenti a famiglie in particolari difficoltà 

economiche, la Scuola dell’Infanzia, in quanto opera esclusivamente per fini sociali e non di lucro, si riserva la facoltà di ammetterli 

senza contributo. 

Art. 4 - Le famiglie dei bambini iscritti parteciperanno attivamente alla gestione della Scuola dell’Infanzia, essendone le utenti, 

perché si realizzino gli indirizzi e gli scopi per cui è stata istituita ed in adempimento dei Decreti Delegati. 

Art. 5 - Il personale non religioso, necessario per il buon funzionamento della Scuola, sarà di provata moralità, alle dipendenze della 

responsabile della Scuola, per quanta riguarda orari, servizi e metodi di insegnamento e di lavoro. 

Art. 6 - Consiglio: formazione e compiti. 

Genitori e tutori dei bambini iscritti sono convocati a formare" l'Assemblea" che ha il compito di eleggere, a maggioranza di voti, n° 

6 membri tra i suoi componenti a far parte del Consiglio di Gestione. 

Art. 7 - Ai 4 consiglieri eletti dall'Assemblea si aggiungeranno: 

Membri di diritto (il Parroco, la direttrice della Scuola, eventualmente un appartenente al Consiglio Pastorale e le insegnanti); 

Membri cooptati: un medico, un rappresentante del Comune e altre due persone designate dal Consiglio, qualora se ne ravvisi 

l'opportunità. 

Art. 8 -Il Consiglio elegge tra i suoi membri: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario/tesoriere. 

Art. 9 - Spetta al Consiglio di Gestione: approvare-compilare i bilanci, provvedere all'amministrazione della Scuola e regolare in 

genere tutti gli affari che interessano la Scuola stessa. 

Spetta al Presidente: rappresentare l'Ente Scuola Materna, stipulare le convenzioni, curare l'esecuzione delle delibere, provvedere, 

in caso d'urgenza, ai provvedimenti richiesti dalla necessità, convocare le riunioni del Consiglio, convocare e presiedere l'assemblea 

dei Genitori. Spetta al Segretario-tesoriere: redigere i verbali, diramare gli inviti per le convocazioni, tenere la contabilità della 

Scuola, emettere gli eventuali mandati di pagamento, tenere la cassa della Scuola.  

Art. 10 - I membri eletti del Consiglio durano in carica 3 anni, devono giustificare eventuali assenze alle riunioni, decadono quando i 

loro figli non frequentano più, nel qual caso il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sostituzione con una nuova nomina, 

chiedendone poi la convalida alla prima assemblea annuale dei genitori. 

Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio. 

Art. 11- E' in facoltà di ogni genitore visitare la Scuola, interessarsi e chiedere informazioni, presentare proposte utili.  

Art. 12- La scuola dispone di personale dirigente, insegnante ed ausiliario assunto secondo le norme previste nel Contratto 

Nazionale di Lavoro firmato dalla F.I.S.M.. 

Art. 13 - L’inizio e il termine dell’anno scolastico è determinato dal calendario proposto dalla FISM. La Scuola è aperta tutti i giorn i 

feriali, esclusi il sabato ed i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico, con il seguente orario: ENTRATA dalle ore 08,00 alle 

ore 08.45 USCITA dalle ore 15,40 alle ore 16,00  

Art. 14 - I genitori devono accompagnare i bambini all’interno della scuola ed affidarli all’insegnante che li accoglie. È importante 

rispettare l’orario di entrata per non interrompere le attività. Le comunicazioni con le docenti devono avvenire non davanti agli 

alunni e comunque in uno spazio adeguato come tempo e luogo, previo appuntamento. 

Si allega al presente documento, come parte integrante,  

- L'organizzazione della vita scolastica per mamme e papà per anno scolastico 2021/2022 

- La progettazione didattica educativa dei laboratori per anno scolastico 2021/2022, 



- PIANO ADEGUAMENTO EMERGENZA SANITARIA 

 

 

 

 

 

Documento approvato il __13 ottobre 2021_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

Scuola dell'infanzia “San Pio X” 

Campocroce 

a.s. 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'organizzazione della vita 

scolastica per mamme e papà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SCUOLA E I SUOI ORARI 
 
La scuola dell’Infanzia “S. Pio X” attualmente è composta da 2 sezioni con bambini di 
età eterogenea. Il numero complessivo dei bambini iscritti è di 42. 
 

 

L’orario di funzionamento della scuola è il seguente: 
 

SEZIONE NAVE GIALLA 

8.00/8.45      accoglienza in palestra 
11.00/11.15  uscita prima del pranzo 
12.45/13.00  uscita dopo pranzo 
15.40/16.00  uscita 
 

SEZIONE NAVE AZZURRA 

8.00/8.45      accoglienza in palestra 
11.00/11.15  uscita prima del pranzo 
13.30/13.45  uscita dopo pranzo 
15.40/16.00  uscita 

 

L'osservazione dell'orario di entrata e di uscita è segno di cortesia e di rispetto 
per le attività che vengono svolte all'interno della scuola, per tanto confidiamo 
nella vostra scrupolosa collaborazione. 
 

CHI LAVORA NELLA SCUOLA 

 

Il presidente, legale rappresentante, è DON ELIO GIROTTO 
La CONSULENTE ESTERNA AREA PEDAGOGICA E GESTIONE DIRIGENZIALE è: 
BUSATTO ORIETTA (in regime di volontariato) 
Le insegnanti sono: 

BRAGATO ALESSANDRA coordinatrice interna e insegnante (sezione nave 
gialla) 

BONOTTO IRENE insegnante (sezione nave azzurra) in sostituzione di CHILOIRO 
GIULIA 

ZANLORENZI MONICA insegnante (gestione nanna e compresenza in uscita) 
La cuoca è: 
DURANTE SILVANA 
Aiuto cuoca: 
CACCIN GIULIA 
Collaboratrici scolastiche e addette alle pulizie: 
CACCIN VALERIA e VIAN ELENA (referente covid) 
 
 



CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 (in base alle indicazioni della 

FISM-Federazione Italiana Scuole Materne) 

 
La scuola dell’Infanzia, per quanto riguarda i giorni di vacanza, segue il calendario 
scolastico regionale, mantenendo però una certa flessibilità grazie all’autonomia 
scolastica. 
Nella scuola oltre il sabato e tutte le domeniche, le attività saranno sospese come 
disposizione ministeriale i seguenti giorni: 

• lunedì 1 novembre 

• martedì 2 novembre (patrono)  

• mercoledì 8 dicembre (Immacolata Concezione) 

• da venerdì 24 dicembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022 compresi (vacanze   
natalizie)      

• da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo (carnevale e mercoledì delle ceneri)  

• da giovedì 14 aprile a martedì 19 compresi (vacanze di Pasqua) 

• lunedì 25 aprile 

• giovedì 2 giugno (Festa della Repubblica) 
 

SCUOLA E GENITORI SI INCONTRANO  

 

La relazione tra insegnanti e genitori costituisce uno degli elementi più importanti per la 
realizzazione del processo di crescita e di sviluppo del bambino. I genitori partecipano 
attivamente attraverso:  
 

COMITATO DI GESTIONE (4 genitori che si occupano della parte amministrativa);  
 

COMITATO DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE (2 genitori per SEZIONE che si occupano, 
in collaborazione con le insegnanti, dell’organizzazione delle feste e di eventuali 
problematiche della sezione); 
 

COMITATO GIARDINO (5 o 6 genitori che si rendono disponibili a mantenere il giardino pulito 
e in ordine);  
 

ASSEMBLEA GENERALE: all’inizio dell’anno scolastico vengono convocate tutte le famiglie 
per la presentazione della programmazione annuale e per l’elezione dei vari rappresentanti.  
 

COLLOQUI INDIVIDUALI: due volte l’anno le insegnanti incontreranno ogni famiglia 
singolarmente per confrontarsi sull’andamento dei bambini e delle bambine. Qualora lo si 
ritenesse necessario, è possibile, sia da parte dei genitori che da parte delle insegnanti 
richiedere ulteriori colloqui in qualsiasi momento dell’anno.  

COMPLEANNI  
Chi volesse festeggiare il compleanno a scuola può portare un dolce e/o dei succhi di frutta 
che verranno consumati dopo il pranzo. Vi chiediamo che i dolci siano confezionati.  
Durante la festa le insegnanti faranno ai bambini delle foto (3/4 circa) che verranno poi vendute 
al costo di 0,50 euro l’una.  



ALCUNE INDICAZIONI UTILI  

Entrata e uscita: al momento dell’ingresso vi raccomandiamo di affidare 

sempre vostro figlio ad un’insegnante, allo stesso modo, al momento dell’uscita, i 
bambini verranno affidati dalle insegnanti solo a persone delegate e maggiorenni.  
Vi ricordiamo di guidare in modo prudente e attento vicino alla scuola e qualora vi sia 
la necessità di arrivare o uscire dalla scuola in orari diversi da quelli stabiliti, vi 
preghiamo di comunicarlo alle insegnanti in forma scritta.  

 
Trasporto: i bambini che arrivano a scuola con il pulmino, vengono accolti dal 

personale della scuola che li accompagna in sezione. All’uscita un’insegnante 
accompagna i bambini al pullmino affidandoli al personale addetto. Il servizio è gestito 
dal comune di Mogliano V.to.  
Per quanto riguarda le comunicazioni scuola- famiglia, dovranno avvenire in forma 
scritta e consegnate al personale del pullmino.  
 

Abbigliamento e corredo: tutti i bambini e le bambine hanno bisogno di 

stare bene, fare esperienze e maturare la propria autonomia perciò sono consigliati 
abiti pratici e comodi (senza lacci, cinture, bretelle, body…).  
Ogni bambino deve portare a scuola uno zaino con almeno uno/due cambi completi 
adeguati alla stagione e una borraccia.  
Vengono inoltre richiesti una confezione di salviettine umidificate e di fazzoletti di carta.  
 

Pagamento della retta scolastica: 

 Il contributo mensile per la frequenza della scuola dell’infanzia è di 170.00 euro. Il 
pagamento dovrà avvenire entro il 10 del mese di riferimento mediante bonifico 
bancario intestato a  
 
PARROCCHIA S.TEONISTO IN CAMPOCROCE SCUOLA MATERNA,  
c/o Unicredit- agenzia di Mogliano V.to- p.zza Duca d’Aosta, 20  
IBAN IT74Z0200861800000073619500  
Causale: nome e cognome (del bambino) retta di (indicare il mese) a.s 2021/2022 
 
Dello stesso bonifico va recapitata copia della ricevuta al personale scolastico.  
 

 
 

BUON INIZIO ANNO A TUTTI DA 
TUTTO IL PERSONALE 



 
 

 
ALLEGATO 2 

 
 

Scuola dell'infanzia “San Pio X” 
Campocroce di Mogliano V.to (TV) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Programmazione 
educativa 

 
a.s. 2021-2022 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



PROGETTO DI PLESSO:  

 

“SULL’ARCA DI NOE’ IO INSIEME A TE” 
 
Il Progetto di I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) si svilupperà durante tutto l’anno 
scolastico. 

L’intera programmazione, scelta e pensata dalle insegnanti in equipe, farà riferimento ai capitoli 6-7-
8 del libro della Genesi. L’intera progettazione si svilupperà trasversalmente intorno a questo progetto. 
La vicenda di Noè e dell’Arca ci invita a creare un parallelismo tra questo episodio biblico e 

l’esperienza di ciascun bambino che sale a inizio anno “nell’Arca-Scuola”. In questo luogo privilegiato 
sperimenta l’accoglienza, l’incontro e la relazione. Faremo esperienza, vivendo insieme a tanti 
compagni, di come sia fondamentale fidarsi gli uni degli altri; proprio da questa fiducia reciproca nasce 

una nuova alleanza come quella ristabilita tra Dio e Noè dopo il diluvio. Un’alleanza capace di far 
rinascere una vita nuova. 
Intendiamo valorizzare al massimo il contributo che I.R.C. offre per riconfermare l’identità della nostra 

proposta educativa che si realizza in contenuti ed esperienze importanti per la vita di ciascuno.  
Lo sfondo integratore e la centralità del bambino saranno le strutture portanti per tutte le nostre attività 
ed esperienze scolastiche. 

Nella stesura della programmazione sono stati considerati i seguenti obiettivi generali:  
 

• Accettare il distacco dalla famiglia e inserirsi in un nuovo ambiente 

• Accogliere nuovi compagni 

• Conoscere ed accettare regole di convivenza (poche e chiare) 

• Imparare a guardare alla bellezza e alla preziosità del creato 

• Aiutare i bambini a prendere coscienza delle proprie paure 

• Aiutare i bambini a cogliere i cambiamenti positivi in loro stessi, negli altri, nella natura  
 

 I UDA: “IO E TE… CHI C’E’ SULL’ARCA INSIEME A ME? (inizio anno-accoglienza) 
Racconto, lettura e drammatizzazione della vicenda biblica. 

Creiamo un parallelismo tra l’arca costruita da Noè per salvare e accogliere tutti gli animali e la nostra 
esperienza-scuola che, come un’arca, accoglie tutti. 
Evidenziamo la necessità di individuare delle regole che ci aiutino a vivere bene insieme agli altri 

dentro l’arca. 
Aiutati dalla figura di San Francesco impariamo a guardare alla bellezza del creato e a diventarne 
custodi proprio sull’esempio di Noè. 

II UDA: “VOGLIO SALIRE SULL’ARCA! C’E’ UN POSTO PER ME?” (Avvento-Natale) 
Riprendendo il dialogo iniziale tra Dio e Noè sottolineiamo l’analogia tra il “sì” di Noè che si mette a 
disposizione per costruire l’arca e il “sì” di Maria ad accogliere Gesù. 

Conosciamo i personaggi del Natale e il suo significato. 
Aiutiamo i bambini a prepararsi all’arrivo di Gesù con atteggiamenti di disponibilità e accoglienza  
 III UDA: “EVVIVA! DOPO TANTA PIOGGIA TORNA IL SERENO!” (Quaresima-Pasqua/attività per 

fine anno) 
Ritornando sulla vicenda biblica di Noè ci soffermiamo sul lungo periodo che i protagonisti devono 
vivere dentro l’arca in attesa che termini il diluvio. Come avranno vissuto? Cosa avranno provato?  

I quaranta giorni di quaresima sono lo stesso tempo che Noè, la sua famiglia e gli animali sono stati 
rinchiusi dentro l’arca.  
Nelle settimane di quaresima che preparano alla Pasqua lavoreremo con i bambini su alcune 

esperienze vissute da Noè e i suoi amici mentre erano nell’arca: il buio, la paura, la condivisione, il 
cambiamento. 
Dopo tanta pioggia arriva il sereno! Scendere dall’arca significa che tutto può ricominciare, può 

rinascere come succede attraverso la resurrezione di Gesù che festeggiamo con la Pasqua.  



A fine anno faremo sintesi del percorso con attività finalizzate. 

 

PROGETTO ED. MOTORIA (tutti i bimbi) 
Grazie ad un educatore appositamente nominato facente parte dell’associazione esterna A.S.D 
PARABOLA DEL MOVIMENTO, i bambini verranno coinvolti in gruppi distinti a seconda dell’età nel 
progetto motorio nella giornata del venerdì. Il progetto scelto dal titolo: ”GIOCO, CRESCO, IMPARO: 

ATTIVITA’ MOTORIA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” permette ai bambini uno sviluppo 
armonico e integrato in tutte le sue dimensioni attraverso l’attività motoria e ludica. 
OBIETTIVI GENERALI 

Promuovere e favorire lo sviluppo armonico del bambino in tutte le sue dimensioni attraverso l’attività 
motoria e ludica, sviluppandone inoltre le competenze sociali e relazionali.  
 

PROGETTI PER LA SEZIONE NAVE GIALLA 
Maestra Alessandra 
PICCOLI e MEDI 

• Progetto colore: conosciamo i colori utilizzando materiali e tecniche diversificate 
• Progetto stagioni: un personaggio guida condurrà i bambini alla scoperta delle caratteristiche 

principali delle varie stagioni. Solo per i bambini medi il tema della stagione servirà a introdurre 
concetti di pregrafismo e precalcolo. 

• Laboratorio musicale: percorso di educazione all’ascolto finalizzato a far sviluppare il senso 
del ritmo, la percezione uditiva e la coordinazione motoria 

MEDI 
• Progetto lettura e biblioteca: lettura, comprensione e rielaborazione grafica. 
• Progetto inglese: attraverso l’approccio ludico, comunicativo-esperienziale i bambini vengono 

introdotti ad una nuova forma linguistica 
• Laboratorio emozioni / schema corporeo / cinque sensi /ed. alimentare 
• Laboratorio arte: percorso per aiutare a sviluppare creatività, fantasia, manualità. Imparare a 

sviluppare il senso del bello rivisitando opere famose di alcuni artisti 
•  

PROGETTI PER LA SEZIONE NAVE AZZURRA 
Maestra Irene 
MEDI e GRANDI 

• Progetto stagioni (arte) 
• Progetto colori (arte) 
• Progetto musica: percorso di educazione all’ascolto finalizzato a far sviluppare il senso del 

ritmo, la percezione uditiva e la coordinazione motoria 
GRANDI 

• Progetto lettura e biblioteca: lettura, comprensione e rielaborazione grafica  
• Laboratorio emozioni (schema corporeo/ cinque sensi) 
• Progetto inglese: attraverso l’approccio ludico, comunicativo-esperienziale i bambini vengono 

introdotti ad una nuova forma linguistica 
• Progetto continuità 
• Progetto pregrafismo/precalcolo 

ED. CIVICA 

Come prevista dall’attuale normativa anche nella Scuola Infanzia è previsto l’insegnamento-
apprendimento dell’educazione civica con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile. Questo percorso si attuerà alternativamente con attività specifiche o declinate 
all’interno di altri laboratori e progetti. 

 

 



ALLEGATO 3 

 

 
 

Revisione 5 30/08/2021  
Documento ad uso ed applicazione interna alla SCUOLA INFANZIA PARITARIA SAN PIO X, Mogliano Veneto 

(TV).  

La configurazione scolastica e didattica di seguito indicata fa riferimento alle norme 

vigenti, funzionali al momento emergenziale vissuto e previsto. L’auspicato completo 

ritorno alla normalità comporterà quindi la modifica di tale documento.  

  

È vietata ogni forma di riproduzione parziale o totale dello stesso.  



- Introduzione   
  

La ripresa delle attività scolastiche avverrà in presenza, nel rispetto delle indicazioni finalizzate 
alla prevenzione del contagio contenute   

- nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) recante “Ipotesi 

di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 

attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e 

successivamente aggiornato fino a giungere all’elaborazione delle Linee Guide del MIUR 

emanate in data 26 Giugno 2020  

- nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” per l’anno scolastico 2020-2021; - nel D.M. 18 

Dicembre 1975.  

- Protocollo sanitario n° 58/2020  

 

-  nel Decreto legge n.111 del 06 agosto 2021, all’art 1 comma 6, è inserito il seguente: ART.                             

9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) il 

quale  stabilisce che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione 

dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, 

tutto il personale scolastico del Sistema Nazionale di Istruzione e universitario, nonché gli 

studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde 

COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.  

- Stabilisce inoltre che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, 

nonché delle scuole paritarie, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al 

comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità 

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 

9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori 
modalità di verifica. 

 

  

Le Linee Guida diventano il documento di riferimento nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica 

che consente di elaborare un documento e una gestione specifica, segno di un’azione all’insegna 

di cinque parole chiave:  

  

- programmazione: la situazione d’emergenza ha portato fino ad ora a sopperire con la DaD 

(Didattica a Distanza) alla normale attività scolastica, finalizzata a sostenere la relazione 

educativa e attività di sostegno al percorso di apprendimento attraverso la formula sincrona 

(invio di audio, video, proposte di elaborati e manufatti). La situazione attuale deve portare 

ad elaborare un piano più articolato per la ripresa a settembre e l’elaborazione di un 

protocollo sanitario e delle pulizie;  

- sicurezza: la priorità è assegnata al rispetto delle norme previste per mettere in sicurezza 

tutti i soggetti impegnati nell’azione educativa e scolastica (docenti, allievi, famiglie, 

personale);  

- flessibilità: necessariamente occorrerà avviare nuove possibili modalità didattiche e un 

ripensamento di spazi e tempi, con un adeguamento degli stessi alle esigenza di garantire 

il PTOF anche in questa situazione di emergenza sanitaria. Questo richiede un profondo 

esercizio di disponibilità e dialogo tra tutti i soggetti coinvolti. Questa flessibilità deve portare 



a monitore continuamente la situazione per essere in grado di intervenire prontamente a 

nuove situazioni di chiusura e/o blocco delle attività didattiche;  

- apertura: non significa solo il ritorno alle classi in presenza. Indica una dimensione 
educativa di sostegno ed accompagnamento alle situazioni più fragili e un rientro graduale 

– quanto prima sarà possibile - alla didattica ordinaria;  

- tutti: la priorità è di garantire la scuola per tutti. Gli spazi consentono – sempre nel rispetto 

delle norme previste – che tutti possano essere accolti per continuare il percorso di crescita 

educativa e formativa come singoli e come classi. Ecco la scelta di garantire, per quanto 

più possibile, il lavoro e l’identità del gruppo sezione in tutte le attività previste.  

  

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra 
sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio 
emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.  

(Documento CTS)  

- Norme igieniche generali  
  

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al 

contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha introdotto in data 15 maggio i “Criteri generali per i 

Protocolli di settore” che, pur calati nella specificità di ciascun settore, rappresentano dei criteri guida 

basati sullo stato delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e passibili di aggiornamento in base 

all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze.  

Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19" riporta tali criteri nell’allegato 10 per la realizzazione di protocolli di settore.  

Nel presente documento per quanto riguarda le norme da applicare nelle aule e laboratori, si fa 

riferimento soprattutto al documento MIUR Veneto “Manuale operativo – Piano per la ripartenza 

2020/2021” del 06/07/2020 oltre alla bibliografia in esso contenuta, e alle Linee Guida “Documento 

di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia” per l’anno scolastico 2020-2021  

  

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi 
cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:  

1. 
il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al 

metro);1  

 
1 «Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi relativamente alla configurazione del layout delle aule, nel 

senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata alla ‘zona banchi’. Nella zona banchi il distanziamento 

minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello 

studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla ‘zona cattedra’, nella definizione 

del layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella ‘zona interattiva’ della 

cattedra, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa. L’utilizzo della mascherina è 

necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non  

sia possibile garantire il distanziamento prescritto». Dipartimento della Protezione Civile – Quesiti del ministero 

dell’istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico, 10 luglio 2020. 



2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 

ospedaliera.  

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 

protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo 

presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, facendo anche riferimento ai 

documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:  

1. il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace 
nelle singole realtà e nell'accesso a queste;  

2. la prossimità delle persone rispetto a contesti statici, dinamici o misti;  

3. l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti 

raccomandati;  

4. il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  

5. la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  

6. l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;  

  

7. l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  

8. la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;  

9. la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i  

conseguenti ruoli;  

10. La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario 

titolo operante è:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

  

All’ingresso della scuola è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

  

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo 
proteggerci tutti Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 
raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.  

Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso 
e della bocca.  

Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 
uscita) e il contatto fisico con i compagni.  



Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 
toccarti il viso e la mascherina.  

- (Documento CTS)  

Si assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita dei locali della scuola 

destinati alla didattica e non, ivi compresi atrio, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente di utilizzo. Particolare attenzione sarà riservata alle zone di passaggio e alle superfici di 

contatto (corrimani, rivestimenti di scale, maniglie, interruttori…).  

Durante l’attività ordinaria le operazioni di pulizia saranno effettuate più volte quotidianamente 

secondo le indicazioni dell’ISS, attraverso procedure di sanificazione previste per strutture non 

sanitarie (superfici, ambienti interni).  

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 

igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Nella 

sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più utilizzate quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

I servizi igienici, in quanto punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, oltre alle misure 

già poste in essere dalle scuole per la normale pulizia quotidiana, saranno oggetto di particolare 

attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici 

con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; 

verranno puliti più volte lungo l’intero arco della giornata anche per consentire un facile accesso a 

tutti gli utenti per la opportuna pulizia delle mani. I bagni interni alla scuola saranno ad uso esclusivo 
di studenti e docenti. Ad eventuali fruitori esterni alla struttura saranno destinati altri servizi igienici.  

In particolare si ricorda come necessario:  

1. un’opportuna aerazione degli ambienti scolastici in particolare le aule almeno ad ogni 

ora; «Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello 

dell’arieggiamento frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula che si dovrebbero 

poter tenere aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula». (Cfr.: MIUR 

Veneto, Manuale operativo (06/07/20), 6);   

2. la facilità di accedere continuamente nel corso della giornata ai servizi igienici evitando 
in tutti i casi ogni forma di assembramento;  

3. l’utilizzo della mascherina del personale adulto e di ogni adulto che chieda 

accesso alla struttura, accesso reso possibile solo previo appuntamento.   

4. il pieno rispetto della segnaletica e dei percorsi di accesso, spostamento e uscita 

dall’edificio scolastico;  

5. evitare ogni contatto fisico con altri alunni e con docenti e/o personale di servizio;  

6. non c’è l’obbligo di distanziamento, si cercherà di favorire il più possibile la non 

intersezione tra i gruppi  

7. la disponibilità in ogni classe di dispenser di soluzioni disinfettanti privilegiando però il 
lavaggio mani con sapone neutro;  

8. il divieto di accedere al plesso scolastico da parte di genitori e altri adulti, favorendo 

altre forme di contatto e dialogo tra scuola e famiglia. In caso di uscita anticipata da parte 

dell’allievo verrà predisposto uno spazio opportuno per garantire la sicurezza di ogni 

singolo utente;  

9. l’attivazione di una procedura opportuna nel caso di riscontrata positività di qualunque 

soggetto interno alla scuola.  



Sarà compito dell’autorità sanitaria locale elaborare un opportuno protocollo sanitario con i diversi 

allegati e di darne sufficiente formazione ed informazione ai soggetti interessati. Il medico del lavoro 
della struttura dare ulteriore ed eventuale informazione e formazione al personale.  

- Gestione spazi: adeguamento  
In questo quadro di ripartenza della scuola, rispettando pienamente il distanziamento indicato nei documenti 

viene effettuata una prima ipotesi di riorganizzazione degli spazi della scuola: Ad oggi risultano 43 bambini 

iscritti per l’anno scolastico 2021-2022;  
• n. 12 bambini per sezione piccoli,  
• n. 16 bambini per sezione medi,   
• n. 15 bambini per sezione grandi  

L’inserimento dei piccoli avverrà eventualmente in co-presenza di un accompagnatore del minore, ma 
organizzato in un momento temporale (inizio Settembre) in cui saranno assenti le altre due sezioni (medi e 

grandi).  
Piu precisamente si ipotizza un progetto di inserimento dal gg 7, molto graduale  

- piccoli da lunedi 6 a venerdi 10 con frequenza antimeridiana di 2/3 ore e poi un graduale e lento 
ampliamento del tempo di presenza giornaliero  

- medi e grandi da giovedi 9 a venerdi 10 con frequenza antimeridiana e dal 13 settembre con orario 
pieno  

  

Dal gg 13 settembre, come da calendario regionale allegato (v.allegato 1) la scuola opererà in pieno 

regime con l’avvio delle attività didattico educative per le tre sezioni  

- piccoli con una frequenza antimeridiana per il mese di settembre, in modo da procedere 

gradatamente ad un loro inserimento nel tempo mensa e ad un allargamento dell’orario 

scolastico  

- medi e grandi dal gg 13 con orario completo, comprensivo di mensa  



Si pianifica anche uno breve scaglionamento degli ingressi/uscite mediante creazione di finestra 

temporale ampia, concordato con le famiglie 

 
Le due aule a piano terra rimangono come aule didattiche  

- Aula piccoli: 44 mq  Capienza massima: 24 bambini.  

- Aula medi: 44 mq  Capienza massima 24 bambini.  
  

  S ezione  Grandi  -   Medi   S ezione  Medi  -   Piccoli   

Ingresso  
accoglie 
nza   

8. 0 0 - 8.45   

Area palestra adibita  sezione A   

Accesso dalla porta laterale 1 e uscita  
d alla  porta  laterale  1   per  

l’accompagnatore   

8. 0 0 - 8.45   

Area palestra adibita  sezione  B   

Accesso dalla porta laterale  2   e uscita  
d alla  laterale  porta  2   per  

l’accompagnatore   

Uscita    15. 40 - 1 6 . 00   

Area palestra adibita grandi   

Accesso dalla porta laterale 1 e uscita  
dalla  porta  laterale  1   per  

l’accompagnatore   

15. 40 - 1 6 . 00   

Area palestra adibita grandi   

Accesso dalla porta laterale  2   e uscita  
porta  laterale  dalla  2   per  

l’accompagnatore   

  
Area palestra   Effettuare separazione della palestra in due sezioni (mediante pannelli):  in due spazi adibiti ad  
accoglienza/uscita grandi e a rea gioco. Successivamente all’attività di accoglienza vengono igienizzate e  
adibite a due settori gioco, quindi reigienizzate per essere utilizzate come area uscita.   

  
Aula biblioteca   diventa convertita provvisoriamente in area deposito materiali didattici , armadi,  
scafalature   adibita a  aula doc enti .   

  

Accoglienza  
grandi   –   medi   
S ez  A   

Aula  se z  A   

Accoglienza  
medi  –   piccoli   
sez B   

Aula  sez B   

1   2   

3   

4   

5   



 

 
  

Per organizzare il momento mensa mantenendo la distanza di almeno 1 mt tra le rime buccali dei Minori, si 
procede inserendo due ulteriori tavoli. Portando cosi la capienza a 32.   
Si prevede l’utilizzo di sedie per la mensa da cambiare ad ogni turno, in attesa di essere sanificate alla 

conclusione dell’ultimo turno mensa, in modo da agevolare la sanificazione dell’ambiente tra i due turni.  Nei 

giorni in cui la presenza degli alunni a scuola, he fruiscono del servizio mensa, è uguale o minore al 

quorum di 32 unità il turno mensa sarà unico; quando invece il totale supera tale quorum vengono 
istituiti due turni mensa distinti come indicato nell’articolazione delle attività di sezione.  

All’interno di ogni aula, al fine di favorire un numero maggiore di posti disponibili in rapporto alla 
metratura e all’opportuno distanziamento sociale si evidenzia che:  

1. si mantiene un distanziamento superiore a 1 metro in tutte le configurazioni 

possibili senza superare mai il numero di capienza indicato esternamente all’aula.   

  
  

L’attuale aula dormitorio viene temporaneamente convertita in a ula per i grandi   per attività di  
laboratorio pomeridiano . Aula grandi: 37 mq     Capienza massima 20 bambini. Si procede ad eliminare   

dall’aula grandi armadi e ingombri vari. per organizzare l’aula mediante banchi singoli per i bambini. La  
cattedra sarà posta all’esterno dell’aula, lungo il muro  ove posto l’estintore (posizionare in prossimità  
dell’angolo “cieco” per evitare di ridurre la larghezza del   

percorso d’esodo in caso di emergenza.   

Il dormitorio   viene organizzato nell’ex ripostiglio materiale didattico da cui viene rimosso tutto il mater iale e  

verrà posto in parte nell’ex sala riunioni.   

Aula grandi   
laboratorio   
LI M   

dormitorio   

dormitorio   



2. questa forma organizzativa comporta l’utilizzo di nuovi spazi didattici resi 

comunque adatti a tale funzione garantendo l’identità scolastica e una vicinanza anche ad 
altre classi;  

3. si evita assolutamente che in classe ci siano altri arredi e mobilio oltre ai banchi e a 

una scafalatura aperta per appoggio solo durante le attività del materiale (per venire 

incontro alle esigenze dei docenti andranno pensati degli spazi di deposito di facile 

fruizione).  

Sono consentite mensole come basi di appoggio provvisorie. L’uso minore di mobilio e altri 

arredi consente una più proficua e veloce igienizzazione delle superfici e il mantenimento 
del distanziamento e delle norme di sicurezza;  

4. verrà effettuata una segnaletica orizzontale per ciascun spazio scolastico mettendo 

in evidenza i distanziamenti da mantenere (e quindi da non cambiare per sopraggiunte 
esigenze didattiche quali lavori di gruppo, compiti…);  

5. l’applicazione del distanziamento e di procedure didattiche atte ad evitare 

assembramenti va opportunamente applicata in tutti gli spazi   

6. la presenza circoscritta del docente all’area di passaggio/ingresso;  

7. l’indicazione per ciascun spazio didattico (aula, laboratori…) della capienza massima 

consentita con un pannello indicante numero aula, classe assegnata e capienza massima;  

8. Per tutti vale l’indicazione di ridurre al minimo l’accesso agli uffici (amministrativi e 

scolastici) al fine di evitare assembramenti. Non si può mai accedere agli uffici fuori dagli 

orari di appuntamento.  

- Tempo scuola adeguamento  
Al fine di garantire una didattica efficace, opportuni tempi di intervallo (utilizzando prevalen- temente 

gli spazi esterni) e di refezione, calcolando i tempi di accesso e di uscita, occorre provvedere ad 
una revisione dei tempi scolastici secondo le seguenti indicazioni:  

  

(Abbiamo modificato gli orari di ingresso ed uscita del gruppo dei bambini piccoli su richiesta dei 

genitori)  

- Sezione A grandi-medi  
08.00-08.45  ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA (palestra – area interna delimitata come area  

accoglienza, gestita dalla docente con supporto collaboratrice scolastica abilitata alla sorveglianza)  

 8.45 prevista salita in aula   

 Successivamente area palestra viene igienizzata a vapore dal collaboratore  

 08.45 – 10.00  attività di sezione docente (in classe)  

10.00 – 10.15  merenda ricreazione in classe o in cortile in spazio definito    previsti 

discesa/salita in aula scaglionati  

 10.15 – 12.00  attività di sezione docente (in classe)  

(11.00-11.15 eventuale uscita per chi pranza a casa)  

 12.30  13.15  2° TURNO IN MENSA (sezione grandi-medi)  

13.15-14.00         intervallo in cortile  

  previsti discesa/salita in aula scaglionati  

(13.30 – 13.45 uscita per chi non fa attività pomeridiana)  



14.00 – 15.00  attività di sezione per gruppi omogenei (livello gruppo grandi e livello gruppo 

medi) docente (in classe)  

15.00 – 15.30  merenda ricreazione in classe o in cortile    
previsti discesa/salita in aula scaglionati  

 15.40-16.00 ATTIVITÀ DI uscita (palestra – area interna delimitata come area accoglienza: 

gestita dalla docente)  

- Sezione B medi-piccoli  
08.00-08.45  ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA (palestra – area interna delimitata come area  

accoglienza, gestita dalla docente con supporto collaboratrice scolastica abilitata alla sorveglianza)   

 8.45 prevista ingresso in aula   

 Successivamente area viene igienizzata a vapore dal collaboratore  

 08.45 – 9.00  merenda ricreazione in classe o in cortile in spazio definito    

09.00 – 11.00  attività di sezione docente (in classe)   

previsti ingresso e uscita in aula scaglionati  
(11.00-11.15 eventuale uscita per chi pranza a casa)  

 11.30 – 12.15  1° TURNO IN MENSA (sezione medi-piccoli)   

12.15 – 13.15  INTERVALLO in cortile  

 previsti discesa/salita in aula scaglionati  

(12.45 – 13.00 uscita per chi non fa attività pomeridiana)  

13.15 – 15.00  attività di sezione  per gruppi omogenei (livello gruppo medi e livello gruppo 

piccoli) docente (in classe) 

15.00 – 15.30  merenda ricreazione in classe o in cortile    
previsti entrata e uscita in aula scaglionati  

 15.40-16.00 ATTIVITÀ di uscita (area interna delimitata come area accoglienza: gestita dalla 

docente)  

- Organizzazione settembre/ottobre primo bimestre, inserimento piccoli   
A – docente X  
B – Chiloiro Giulia (supplente Irene Bonotto)  
C – Bragato Alessandra  
  

  
7.30h  

Lunedi     

  acc  attiv  usc  

Sezione A grandi   B (in alternativa C) e ausiliaria      

Sezione A medi   
  

  C     

Sezione B medi   
  

  C      

Sezione B piccoli   
  

    A   

 Uscita gestita dalle docenti A e B(in alternativa C)  

  

  



- Intervallo  

 

Gli alunni grandi – medi sez A faranno intervallo in palestra o all’esterno dalle 13.15 alle 14.00 e i 

medi - piccoli  sez B in due aree dedicate sempre in palestra o all’esterno dalle 12.15 alle 13.15   

Qualora il tempo meteorologico permetta di ampliare l’attività all’esterno, ai bimbi della sezione 

grandi viene assegnata l’area come spazio gioco l’area giardino adiacente la casa degli alpini 

(spazio collegato al giardino dell’asilo), ma tenendo distinti i due gruppi sezione.  

Gli spazi per l’intervallo/ricreazione sono previsti quindi a rotazione evitando ogni forma di 

assembramento e il mantenimento dell’opportuno distanziamento. Questo comporterà 

un’assistenza più diffusa da parte dei docenti e del personale preposto al fine di seguire le seguenti 

regole:  

  

1. mantenere sempre il distanziamento di almeno 1 metro in tutte le soluzioni;  

2. i bagni saranno oggetto di costante igienizzazione da parte dei collaboratori, con una 

rotazione dell’utilizzo da parte delle classi evitando l’uso promiscuo;  

3. evitare giochi e attività sportiva che comportino il superamento del distanziamento e/o non 
rispettino le norme previste in merito;  

  

  

  

Area  
gioco 1   

Area  
gioco 1   

Area  
gioco 2   

Area  
gioco 2   



4. nella composizione delle file e della salita/discesa dalla propria aula seguire 

obbligatoriamente i percorsi previsti (favorendo quelli all’esterno anche in presenza di 
cattive condizioni meteo);  

5. In caso di cattivo tempo rimane l’indicazione dell’intervallo in sezione 0 a giorni alterni in 

area palestra.  

- Mensa  
  

Anche per la refezione scolastica, si dovrà far riferimento al Documento Tecnico del CTS, partendo 

dal principio che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, in particolar 

modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione medesima, 

l’istituzione scolastica – in modalità tali da garantire la qualità del servizio – ha valutato l’opportunità 

di effettuare la refezione in due o più turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto 

l’affollamento dei locali ad essa destinati.  

  

In questo senso la scuola disponendo di mensa interna e di sufficiente spazio d’uso, stabilisce 

quanto segue:  

1. l’utilizzo della mensa per gli alunni;  

2. al fine di mantenere il distanziamento opportuno, la capienza della mensa è ridotta 

a 35 posti contemporaneamente con riduzione dei posti a sedere (al massimo 4 per tavolo 

appartenenti allo stesso gruppo classe), separazione di tavoli e il mantenimento delle vie 

di sicurezza;  

  

 
  

  

3. l’organizzazione dei tempi nel modo seguente con   

   11.30 – 12.15  1° TURNO IN MENSA (sezione piccoli - medi)    

  12.30 – 13.15  2° TURNO IN MENSA (sezione grandi- medi )  

  

4. Dalla cucina usciranno piatti già pronti da distribuire ai tavoli, evitando così lo scodellamento 
ai tavoli.  

5. verranno predisposte postazioni con gel igienizzante presso l’accesso;  

6. vi sarà una semplificazione del menù al fine di velocizzare i tempi di servizio;  

7. saranno privilegiati eventuali prodotti confezionati in monouso (biscotti, merendine, 

bricchetti succhi di frutta);  

8. ad ogni tavolo verrà assegnata una brocca per l’acqua che alla fine di ciascun turno 

verrà lavata e preparata per turno successivo;  

9. Non sarà consentito che i soggetti possano girare;  



- Accesso e uscita  
Il presente piano prevede un piano adeguato anche di accesso e percorsi indicati per gli spostamenti 

da/verso le aule e per recarsi in mensa. In particolare per quanto riguarda gli accessi e le uscite, si 

stabilisce quanto segue: sono utilizzabili gli accessi tramite il cancello della portineria  

(Via chiesa 4 ). Al mattino ci sarà per loro un punto di ritrovo e l’utilizzo spazio accoglienza presso  

la palestra porta di accesso distinta per sezione. Tale punto di ritrovo sarà valido anche per le uscite.  

Nel caso di uscite anticipate il riferimento è al parlatorio della portineria, previa comunicazione scritta 

(o telefonata in emergenza). In presenza del genitore il ragazzo potrà uscire. In caso di ritardo l’unico 

accesso possibile sarà la portineria.  

I dipendenti (docenti e personale di servizio) utilizzeranno la portineria come di consueto.  

Si procederà ad una opportuna segnaletica verticale per consentirne la facile identificazione 

mediante cartelli personalizzati assieme a divieti di utilizzo di corridoi diversi da quelli propri 

assegnati   

- Formazione e informazione  
È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione 

adottate.   

Verranno assicurate adeguata comunicazione alle famiglie, ai bambini, al personale scolastico, con 

massima diffusione di cartellonistica, diffusione in modalità telematica (sito web scuola) e anche su 

cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, 
da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

Sarà utile prevedere una attività formativa specifica al rientro in presenza per gli alunni (con giochi, 

racconti, piccole esercitazioni a misura di bambino) rapportata all’età degli stessi finalizzata alla 

valorizzazione dei comportamenti. Favorire l’acquisizione di comportamenti attraverso un 

coinvolgimento diretto degli alunni, del personale dei docenti e con la partecipazione delle famiglie.  

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate si fondano sul senso 

di responsabilità condiviso, quale rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e quale 

collaborazione attiva da parte di studenti e famiglie, impegno quotidiano nel praticare comportamenti 

corretti, assolutamente necessari per contrastare la diffusione dell’epidemia.  

Il presente documento è stato compilato rispettando le norme della sicurezza previste, in 

collaborazione con azienda Marin3srl.  

Farà seguito il Documento di Protocollo Sanitario. Non si esclude una revisione e modifiche 

e/o integrazioni possibili con l’evolversi della situazione, la modifica delle norme di 

riferimento o sopraggiunte situazioni non qui evidenziate.  

  

Datore di lavoro,    ______________________________________      

RLS _________________________________________________  

Comitato interno di verifica_________________________________________________  

  

Per conoscenza,  il medico del 

lavoro____________________________________ RSPP 

______________________________________________  

  

Mogliano Veneto,   

  

  



ALLEGATO 4 

 

INTEGRAZIONE ADDENDUM AL DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
PER LA VERIFICA DELLE 

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN 
AMBITO SCOLASTICO 

 
A.S. 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

STRUTTURA: 
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - TC1A09100D 
decreto di Parità n. 488/5073 del 2001 
………………………………………………………..……………………. 
codice fiscale dell'ente proprietario 80007730262 
partita iva dell'istituto 01971730262 
………………………………………………………..……………………. 

 

 

sede operativa dell' Istituto _ via Chiesa 4, 

INDIRIZZO: ……Ca…m…po…cr…oc…e …di …Mo…g…lia…no…V…en…et…o, …31…02…1…TR…E…VI.S.…O…………….……. 
sede legale, Parrocchia di San Teonisto, 

……via…C…h…ies…a …2,…C…am…po…c…roc…e…di…M…og…lia…no…V…en…et.o.…, 3…10…2…1 T…R…EV…IS..O……. 



 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021; 

- Decreto Legge n.105 del 23.07.2021; 

- Decreto Legge n.111 del 06.08.2021; 

- Decreto Legge n.257 del 06.08.2021; 

- Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021; 

- Piano Scuola 2021-2022; 

- Ministero dell’Istruzione Nota 1260 del 30 agosto 2021; 

- Ministero dell’Istruzione Nota 953 del 9 settembre 2021. 

Rev.01 

15/09/2021 

PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN 

AMBITO SCOLASTICO 



 
 

 

-  
 Procedura di verifica delle certificazioni verdi Covid-19  

 

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 stabilisce che dal 1° settembre 2021 e fino al termine di cessazione dello 
stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è 
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. 
 
Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a 
decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominato. Tali misure non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 
della Salute. 
 
Il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 stabilisce che fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, 
chiunque accede all’interno della Scuola, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19, 
prima dell’accesso. 
 

Segnare con una X le misure di prevenzione e protezione adottate nella struttura scolastica. 
 

 A
T

T
U

A
T

O
 

 N
O

N
 

A
T

T
U

A
T

O
 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 
X 

 Viene effettuata la verifica quotidiana delle certificazioni verdi COVID-19 di tutto il personale 
scolastico e di eventuali esterni (genitori ed accompagnatori dei minori compresi) che si 
trovino, a vario titolo, ad accedere all’interno della scuola, secondo le modalità indicate dal 
DPCM 17/06/2021 art. 13 

X 
 Non viene acquisita copia della certificazione verde Covid-19 esibita dal personale scolastico e 

dagli esterni (genitori ed accompagnatori dei minori compresi) 

 

X 

 Istituito registro dell’avvenuto controllo della certificazione verde Covid-19, con atto interno 
recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente  
esentato 

 

X 

 
In fase di registrazione dell’avvenuto accesso di esterni all’interno della scuola (nominativo, 
ditta, n° telefono, ecc.) viene fatta la verifica del possesso della certificazione verde 

X 
 

Viene vietato l’ingresso a chi non dovesse esibire il Green pass 

 
 

X 

 

Individuato il Delegato scolastico per la verifica delle certificazioni Covid-19 e suo sostituto. 

Nominativo Delegato scolastico per la verifica delle certificazioni Covid-19: 

…El…en…a…V…ia…n ……………………………… 
Nominativo Sostituto Delegato scolastico per la verifica delle certificazioni Covid-19: 

…AL…E…S…SA…N…D…R…A…B…R…AG…A…T..O 

Rev.01 

15/09/2021 

PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN 

AMBITO SCOLASTICO 



 
 

DELEGA PER LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 

Il/La sottoscritto/a  nato/a  il    

residente in via CAP Città     

Codice Fiscale        

Documento di identità n. rilasciato da il 
 
 

DELEGA 

il/la sig./sig.ra  nato/a  il   

residente in via CAP Città    

Codice Fiscale        

Documento di identità n. rilasciato da il 
 
 

alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 secondo le modalità previste all’art. 13 del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021. 

Il Delegato dovrà: 

• Procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte di tutto il personale scolastico 

e tutti gli esterni che devono accedere all’interno della Scuola, mediante l’applicazione “VerificaC19” 

scaricata su dispositivo mobile (o altra apparecchiatura idonea); 

• Accertarsi, nel caso in cui nutra dubbi sulla congruità del certificato (ad esempio qualora riportasse 

un nominativo appartenente ad un genere diverso rispetto a quello del soggetto verificato o una data 

di nascita palesemente incompatibile con l’età evidente) dell’identità del soggetto controllato 

richiedendo l’esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza 

dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dalla APP “VerificaC19”; 

• Astenersi dal raccogliere i dati dell’intestatario in qualunque forma (fotocopiando il pass o il 

documento di identità o salvando in formato elettronico lo stesso o ancora facendoselo inviare 

tramite e-mail, whatsapp o altro applicativo; 

• Astenersi dal chiedere a terzi non espressamente delegati, di sostituirlo nelle operazioni di controllo; 

• Vietare l’accesso a chi non dovesse esibire il Green pass, comunicando la circostanza senza ritardo 

al datore di lavoro o ad un suo delegato. 

 

Luogo e Data   
 

 

Firma Delegante Firma Delegato 

 

 

 

 



 
 
 

MESE ……………………………………… 

ANNO ……………………………………… 
 
 

ESEMPIO REGISTRO DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 
 

G
IO

R
N

O
 

NOMINATIVI PERSONALE SCOLASTICO 
                

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

27                 

28                 

29                 

30                 

31                 

 

 

 

 



 
 


