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1. DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO E RISORSE 

DISPONIBILI 

 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO: 

SOCIALE, AMBIENTALE, CULTURALE E ECONOMICA 

 

Lunedì 8 novembre 1920 l’Istituto “Clair” di Padova apriva a Tencarola il Giardinetto d’infanzia per le 

parrocchie di Tencarola, Selvazzano Dentro e Caselle, nei locali dell’ex foresteria di Villa Folco 

Zambelli. La grande villa costruita tra la fine del XVI secolo e gli inizi di quello successivo, ampliata in 

seguito alla costruzione dell’ala oggi adibita integralmente a scuola materna, venne edificata dalla 

famiglia Zambelli, abili mercanti di panni di lana. Tale famiglia si estinse verso la metà del XIX secolo; 

per motivi di natura patrimoniale venne comunque conservato il nome che fu abbinato a quello degli 

eredi Folco agli inizi del secolo. Però la nuova famiglia decise di lasciare la casa degli avi e di trasferirsi a 

Vicenza, città d’origine. Da questo momento la villa con gli annessi cambiò in pochi anni diversi 

proprietari. Durante i due conflitti mondiali fu adibita ad ospedale militare. Pochi mesi dalla fine della 

prima guerra e precisamente il 12 gennaio 1919 l’Istituto “Clair”, facente capo alle “Ancelle di Maria 

Immacolata”, acquistava la villa da Luigi Mazzuccato. Eseguite alcune opere murarie all’interno e 

all’esterno della villa attrezzata adeguatamente per ospitare i bambini dai tre ai sei anni con il dopo 

scuola, ebbe inizio quest’opera tanto benemerita senza fini di lucro (autonoma e libera) a favore di tanti 

piccoli, specialmente dei più poveri. 

 

1.1.1 Il territorio 

Il territorio di Tencarola, località del comune di Selvazzano Dentro, si estende ad ovest della città di 

Padova, lungo la direttrice viaria che conduce alla stazione termale di Abano Terme e alla fascia 

settentrionale dei Colli Euganei. Il centro dell’abitato si sviluppa a Cavaliere del fiume Bacchiglione, 

corso d’acqua che taglia diagonalmente l’intera superficie comunale, ed è caratterizzato da un tessuto 

urbano particolarmente denso di costruzioni residenziali singole e condominiali, nella stragrande 

maggioranza costruite a partire dagli anni ’60. Il territorio comunale di Selvazzano Dentro si sviluppa 

per una superficie di 19,58 Kmq. e accoglie al suo interno le colline di Montecchia e del Mottolo 

estreme propaggini settentrionali del rilievo Euganeo. Con quasi 23.000 abitanti è attualmente, dopo 

Padova capoluogo, il comune più popolato dell’intera provincia; la rapida crescita, massiccia e 

numericamente elevata della popolazione si deve principalmente al sensibile sviluppo edilizio, che negli 

ultimi decenni ha costituito la voce prevalente dell’intera economia locale. 

La realtà comunale è inoltre caratterizzata dalla ripartizione dell’intera superficie in località: Selvazzano 

Dentro, Tencarola, S. Domenico, Caselle e Montecchia-Feriole. 

Nell’ultimo decennio si è registrato per Selvazzano Dentro una rilevante presenza di cittadini 

extracomunitari. 

Tencarola è, sotto molti aspetti, da considerare vera e propria periferia della città di Padova, popolata da 

un folto numero di occupati nel terziario e solo in parte nei settori secondario e primario.  

Molto forte restano ancora sia il senso della collettività e sia quello della comunità che si manifestano 
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durante l’anno in concrete e numerose iniziative. Rilevante è pure l’associazionismo, non solo di 

matrice religiosa, e forte il senso del volontariato che frequentemente manifesta la propria presenza con 

iniziative di carattere sociale e di attenzione al mondo giovanile e anziano.  

 

 

1.2. RISORSE PROFESSIONALI 

 

La scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” dell’Istituto Clair di Tencarola dispone di diverse risorse 

professionali: 

- il Legale Rappresentante che rappresenta l’intero Istituto a cui fa capo anche la congregazione 

religiosa delle suore “Ancelle di Maria Immacolata” fondatrice dell’istituzione; 

- il Coordinatore Didattico che si occupa della gestione didattica delle scuole; 

- il Referente Educativo-Didattico che affianca il Coordinatore nella gestione didattica delle scuole; 

- il personale docente per la scuola dell’infanzia; 

- il personale ausiliario per i servizi correlati alle attività didattiche. 

  

L’Istituto Clair si avvale dal 2014 della collaborazione di “Insieme per Educare” Impresa Sociale s.r.l. 

per la gestione dell’amministrazione e la contabilità e per i servizi di segreteria. 

 

Le religiose, responsabili della casa, collaborano attivamente alla vita della scuola: accolgono i bambini e 

i genitori, rispondono al telefono, tengono relazioni con la Parrocchia “San Bartolomeo”, curano il 

buon funzionamento di tutto l’ambiente e mantengono vivo il legame con la Casa Madre. 

 

Allegato 6.1 Elenco delle risorse professionali della Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” 

Allegato 6.2 Organigramma dell’Istituto Clair 

Allegato 6.3 Funzionigramma dell’Istituto Clair 

 

 

1.3 RISORSE STRUTTURALI 

 

L’edificio della Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” si presenta strutturato in 3 piani:  

-piano terra composto da un ingresso, un salone, corridoio con armadietti, 2 bagni, 2 refettori, 1 cucina, 

1 salottino; 

- primo piano: 2 aule didattiche, 2 bagni, 1 bagno per il personale docente, 1 aula adibita a laboratorio; 

- secondo piano: 3 aule didattiche, 1 bagno; 

Nell’ala riservata alla congregazione religiosa si trova anche l’aula insegnanti con attrezzature 

informatiche. 

La struttura può accogliere fino ad un massimo di 145 bambini.  

 

Salone: è un ampio spazio polivalente: alla mattina viene adibito all’accoglienza dei bambini e alle varie 

attività didattiche secondo le necessità. Il salone è attrezzato con giochi, panchine, impianto audio e 
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video e arredamento funzionale alle attività didattiche. Sono presenti delle panchine dove i bambini 

possono sedersi e suddividersi per sezioni creando gruppi. Attaccate alle pareti ci sono alcune lavagne 

interattive (forme geometriche, calamite, incastri) che hanno la funzione di aiutare il bambino a 

sviluppare la capacità oculo manuale e creativa. Ci sono poi ceste di lego morbidi che servono per 

costruire, per sviluppare attività di seriazione e raggruppamento e 3 contenitori ognuno adibito a 

materiali ludici di diverse tipologie che vengono utilizzati per favorire l’interazione e il gioco libero. 

Tutto il materiale del salone ha la funzione di aiutare il bambino nella fase del distacco, ma anche di 

responsabilizzarli nel momento del riordino. 

Il salone è dotato di due porte con maniglioni antipanico. 

 

Ingresso: è una stanza colorata e accogliente dove è presente una figura di riferimento che garantisce la 

sicurezza al momento dell’entrata e dell’uscita dei bambini.  

Appesa al muro c’è una lavagna dove i genitori possono lasciare brevi comunicazioni di servizio, questa 

aiuta il bambino a prendere coscienza dei ritmi della sua famiglia e come questi interagiscano con la 

scuola. 

Un ampio spazio è riservato al menù che il bambino può vedere da solo perché proposto attraverso 

fotografie, aiutando gli alunni a vivere il momento del pranzo con più serenità e tranquillizza il genitore 

nel caso ci fosse qualche pietanza non gradita. 

C’è una bacheca dove le insegnanti durante l’anno affiggono le informazioni organizzative per i 

genitori, appuntamenti per i colloqui individuali, calendario scolastico, attività del territorio, colloqui 

con la psicologa e altre comunicazioni scuola/famiglia. Ogni genitore in qualsiasi momento può 

consultarla e in caso chiedere chiarimenti. 

Ben visibile è appeso il cartellone che riassume il progetto educativo didattico, questi strumenti servono 

a favorire l’interazione scuola/famiglia. 

La porta d’ingresso è dotata di un maniglione antipanico. 

 

Corridoio con gli armadietti: ogni bambino ha a disposizione un armadietto stabilito attraverso un 

contrassegno del colore della sezione. Dentro all’armadietto viene riposto lo zainetto contrassegnato 

contenente 1 cambio completo, 1 bavaglia, 1 federa, 1 asciugamano tutti riportanti il simbolo del 

bambino, ma anche gli oggetti personali (giacca, cappellino, oggetto transazionale). Questo facilita lo 

sviluppo dell’autonomia del bambino e aiuta l’insegnante ad individuare l’armadietto dell’alunno in caso 

di necessità nel momento di igiene personale. 

Attaccati alle pareti ci sono gli elenchi dei bambini divisi per età e per sezione con nome cognome e 

contrassegno di riferimento. 

Servono ai genitori nel momento dell’inserimento a scuola e a insegnanti e personale ausiliario per 

trovare in velocità le cose del bambino stesso. 

È presente al piano una cassetta del pronto soccorso non accessibile ai bambini, 2 estintori e attaccate 

al muro di ogni ambiente le piantine dell’edificio con segnalate le vie di fuga. 

 

Bagni: uno è composto da 3 unità con sanitari, un lavandino, una fontanella a misura di bambino; 

l’altro è composto da 3 sanitari sempre a misura di bambino, 2 lavandini, 1 fontanella, 1 sgabuzzino 
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contente detersivi e materiali igienici chiuso a chiave. 

Questi locali a misura di bambino rendono l’alunno autonomo nello svolgimento delle attività di igiene 

personale. Anche in questo ambiente è presente la porta con maniglione antipanico che da sull’ampio 

cortile. 

 

Refettori: uno ospita tre sezioni. Sono presenti tavoli e sedie a misura di bambino, un mobile di 

appoggio e dei porta bavaglie con gancio e contrassegno per ogni bambino, questo aiuta gli alunni a 

prendere e riporre agevolmente la propria bavaglia rendendoli autonomi. 

 

Cucina: da quest’anno la refezione della scuola è stata affidata ad una cucina esterna sita nella cucina 

del seminario minore di Rubano. Qui viene preparato, da cuochi attestati e dal personale dell’istituto, il 

cibo da somministrare ai bambini, alle suore e al personale. Tutte le norme igienico sanitarie previste 

dalla normative vigenti vengono rispettate e il personale sia docente che ausiliario è in possesso della 

richiesta tessera sanitaria necessaria per la e somministrazione degli alimenti. 

 

Salottino: nel corridoio che unisce e divide i due refettori è presente un salottino che viene utilizzato 

per colloqui con i genitori qualora la sezione non fosse disponibile, colloqui con la psicologa, riunioni 

formali del personale tutto della scuola. In questo spazio il bambino non può accedere. 

 

Primo piano: tramite le scale, che accolgono gli armadietti degli insegnanti, si accede al primo piano 

che comprende un lungo corridoio sul quale si affacciano 2 aule: una adibita a classe (azzurra) e una è 

adibita ad area riposo, 2 bagni per i bambini, un bagno per le insegnanti e attraverso una rampa si 

accede all’aula-laboratorio utilizzata per l’attività didattiche laboratoriali.  

Nel corridoio sono presenti alcune cucinette, alcune carrozzine, passeggini che aiutano i bambini 

nell’attività di gioco simbolico. Ci sono inoltre dei contenitori con giochi a incastro e costruzioni per 

sviluppare l’area motoria, linguistica, relazionale. I bambini possono prenderli perché accessibili, questo 

favorisce la scelta personale gratificandoli e aiutando l’interazione con gli altri. 

All’interno di ogni sezione sono presenti materiali didattici e ludici ai quali il bambino, rispettando le 

regole e le direttive dell’insegnante, può accedere. Tutto il materiale didattico è a misura di bambino. 

Ogni alunno ha inoltre un contenitore contrassegnato con all’interno pennarelli, matite. La gestione del 

proprio materiale responsabilizza e accresce l’autonomia del bambino. 

Anche in questo corridoio sono presenti gli estintori e la pompa antincendio e un carrello porta-

asciugamano distinto per colore e contrassegno personale. In varie zone dell’edificio sono installati 

citofoni che mettono in comunicazione i vari piani. 

 

Secondo piano: salendo ancora di un piano si accede al secondo piano che è strutturato come il piano 

inferiore e accoglie 3 aule: classe gialla e classe verdee laboratorio didattico, un bagno e un grande 

armadio a parete accessibile solo al personale docente contenente tutto il materiale didattico.  

Nel corridoio come al primo piano è inoltre presente un carrello con ganci contrassegnati che funge da 

porta asciugamano, anche qui il bambino può accedervi autonomamente per utilizzarlo al bisogno. 

Per accedere al piano ci sono delle porte dotate di maniglione antipanico e frangi fuoco. 
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Tutte le finestre dell’ala dell’edificio dedicate all’attività scolastiche sono dotate di barre anticaduta.  

 

Cortile e giardino: Esternamente all’edificio scolastico è presente un cortile con vari giochi e tappeti 

antiscivolo conformi alle norme di sicurezza; qui il bambino può muoversi liberamente e sviluppare le 

sue abilità motorie, relazionali e sociali. Oltre il cortile si accede ad un ampio giardino, attrezzato con 

giochi a norma di legge. In questo spazio il bambino è a contatto con la natura e partecipa a varie 

attività di esplorazione e scoperta. 

 

Allegato 6.4. Planimentria della Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” 

 

 

1.4 RISORSE ECONOMICHE 

 

Le scuole facenti capo all’Istituto Clair hanno il riconoscimento della parità da parte del Ministero 

dell’Istruzione e pertanto ricevono annualmente contributi statali. Inoltre, secondo le convenzioni in 

atto riceve contributi dalla Regione Veneto e dal Comune di Selvazzano Dentro. 

I contributi coprono solo in parte i costi di gestione delle attività scolastiche, pertanto viene richiesto ai 

genitori il versamento di una quota di iscrizione mensile e annuale. 

Occasionalmente la scuola riceve donazioni per la realizzazione di attività o acquisti di attrezzature 

didattiche. 
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2. IDENTITÀ STRATEGICA 

 

2.1 STORIA, IDENTITÀ E MISSION 

 

Come sostengono le Indicazioni Nazionali del 2012, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di 

promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 

cittadinanza. 

Fare insieme per imparare e crescere: promuovere una prima alfabetizzazione culturale della 

personalità, con un’identità capace di fare, comunicare, stare con gli altri, pensare, proporre e 

cooperare. 

Nella nostra scuola per sviluppare l’autonomia si favoriscono attività dove i bambini sono chiamati ad 

esprimere le proprie opinioni, a negoziare con i compagni, ad operare delle scelte, a sviluppare 

comportamenti ed atteggiamenti sempre più consapevoli. Ci poniamo come obiettivo di portare il 

bambino all’acquisizione di competenze quali: giocare, manipolare, muoversi, curiosare, scoprire, 

sperimentare, drammatizzare, osservare, esplorare, raccontare in un’ottica di condivisione, che 

accompagnate alle abilità sociali permettano al bambino di crescere in un contesto comunitario ricco. 

Fin dall’inizio dell’anno vengono stabilite delle regole condivise, frutto del lavoro di insegnanti e 

bambini, che così sono chiamati a mettersi in gioco e a diventare responsabili del loro agire 

comunitario. I bambini imparano a negoziare con i compagni, a riconoscere punti di vista diversi dal 

loro, rispettando gli altri, l’ambiente, la natura e il contesto scuola. 

La nostra scuola assicura la sua presenza nel territorio attraverso il dialogo, la collaborazione e l’attività 

con le altre scuole (statali e non) con gli Enti Locali, e con le diverse agenzie culturali e sociali. 

Si propone l’obiettivo di promuovere la crescita serena ed armonica del bambino nella sfera affettiva, 

sociale ed intellettuale; con una particolare attenzione rivolta all’inclusione scolastica per far sentire tutti 

parte di una comunità che cammina insieme. 

Assume come propri i valori, condivisi da tutti gli insegnanti, quali il rispetto dell’individuo e la 

valorizzazione della differenza, prevede percorsi comuni di accoglienza ed integrazione di bambini in 

situazione di svantaggio o stranieri. 

Inoltre, il nostro progetto di ispirazione cristiana, non perde mai di vista l’intervento misterioso di Dio 

che opera in ogni persona, quindi anche nel bambino affidato al nostro compito educativo. 

La scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” fonda le sue radici pedagogiche sulla pedagogia delle sorelle 

Agazzi. Esse sostengono che il bambino debba crescere ed imparare in un ambiente familiare che 

stimoli la sua creatività e spontaneità. Il bambino apprende attraverso gli interessi e le attività concrete. 

Infatti esse individuarono una serie di attività pratiche che tutt’ora svolgiamo all’interno della scuola 

individualmente o collettivamente. Visto l’evolversi della società odierna dove spesso i bambini son 

abituati a giocare da soli e pensare principalmente a se stessi, le insegnanti della scuola dell’infanzia 

hanno sentito l’esigenza di integrare questa visione a quella di Vygotskij. Questa filosofia pedagogica si 

accomuna a quella delle Agazzi per il concetto di costruzione della conoscenza mediante l’esperienza e 

le attività di vita pratica scaturite dagli interessi del bambino che apprende. Però a differenza delle 

Agazzi, il costruttivismo sostiene che tale conoscenza diventa significativa solo in un contesto di 

collaborazione e cooperazione tra soggetti esperti e meno esperti. In tal modo ci si avvale del mutuo 
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insegnamento e si colma la zona di sviluppo prossimale. Ad esempio: il bambino che sa disegnare il viso 

con tutti i suoi elementi aiuta il compagno che non è capace in modo tale che la volta successiva 

quest’ultimo è in grado di disegnare autonomamente. 

La nostra scuola pone particolare attenzione al bambino visto non come adulto in miniatura, bensì 

come un individuo dotato di struttura propria, capace di adattarsi all’ambiente. Seguendo questo 

principio di ispirazione piagetiana, gli strumenti ed il materiale a nostra e sua disposizione offrono la 

possibilità al bambino di sperimentare e di trasformare oggetti liberando la propria creatività. 

Per i docenti della scuola dell’infanzia è necessario che i bambini ritrovino il piacere di accogliersi e di 

imparare insieme. 

 

 

2.2 IDEA DI SCUOLA 

 

La nostra scuola paritaria e di ispirazione cattolica, affonda le sue radici nei principi della fondatrice 

Alba Clair i cui valori cristiani e le grandi motivazioni ideali la spinsero a dar vita a numerose scuole per 

l’infanzia; la congregazione delle suore che porta il suo nome ha continuato per un secolo la missione 

educativa rivolta all’infanzia e oggi anche il personale laico continua a valorizzare lo stile evangelico. 

La nostra scuola fa propria la concezione della persona espressa dal Vangelo pertanto l’educazione 

religiosa non viene ad accostarsi agli altri ambiti educativi come una proposta avente pari dignità, ma 

rappresenta il presupposto fondante, il senso di tutte le altre esperienze. C’è in noi la convinzione che 

l’educazione e la formazione della persona non possano mancare della dimensione spirituale, si cerca 

quindi di “tradurre” il messaggio evangelico in un progetto che possa essere adatto ai piccoli e alle loro 

famiglie nel pieno rispetto della fede religiosa di ciascuno, considerando che la scuola non esclude 

bambini con fedi religiose differenti da quella Cattolica Cristiana. 

Le finalità della scuola sono definite a partire dalla persona che apprende con l’originalità del suo 

percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti 

sociali. È fondamentale pensare dei percorsi educativi non per persone astratte ma per persone che 

vivono qui e ora e che sollevano precise domande. 

Al centro della nostra idea di scuola c’è la comunità educativa dove principi ed esperienze vanno 

condivisi mediante una rete di relazioni tra i soggetti protagonisti: bambini, genitori, insegnanti e 

personale della scuola. 

La scuola svolge anche una vera funzione di ponte tra scuola, famiglia e comunità parrocchiale offrendo 

quel servizio educativo che da essa si attende la comunità cristiana. 

 

 

2.3 IDEA DI BAMBINO 

 

Il bambino per noi è innanzitutto una persona da saper ascoltare, a cui prestare attenzione e da 

accompagnare verso nuove forme di conoscenza. 
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Il bambino nella scuola dell’infanzia impara a conoscere la vita di comunità verso la quale è per natura 

portato, a conoscere sé stesso sia esteriormente che interiormente e a relazionarsi con il prossimo con 

regole civili, umane e cristiane. 

Nella scuola dell’infanzia ciascun bambino diventa attore principale e le caratteristiche di ognuno sono 

accompagnate per permettere a tutti di esprimere, in un percorso sempre più differenziato la propria 

originalità, condividendola con quella dell’altro. 

Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli ambienti di provenienza che 

oggi conoscono una straordinaria differenziazione di modelli antropologici ed educativi; famiglie 

equilibrate e ricche di proposte educative, accanto ad altre più fragili e precarie; una presenza genitoriale 

sicura ma anche situazioni diverse di assenza; il rispetto di chi è bambino insieme al rischio della 

frettolosità e del precoce coinvolgimento nelle dinamiche della vita adulta. 

Il bambino, al termine del percorso scolastico, avrà fatto delle esperienze cariche di significati e di 

messaggi educativi, un essere umano che è diventato costruttore del suo sapere in grado di condividere 

strategie con i suoi amici a cui gradualmente è permesso di “imparare ad imparare”. 

 

2.4 IDEA DI INSEGNANTE 

 

L’idea di insegnante che ci prefissiamo non è solo quella di persona con competenze raggiunte 

attraverso percorsi di studio o corsi di aggiornamento, ma è colei che sa mettere in gioco tutta la sua 

professionalità a servizio della crescita armoniosa del bambino. 

L’insegnante è innanzitutto una professionista che si relaziona con altri individui: 

- i bambini; 

- le colleghe di lavoro; 

- le famiglie. 

L’insegnante si relaziona con i bambini in maniera spontanea e sincera, aiutandoli a scoprire 

l’importanza di valorizzare la persona, accompagnandoli alla scoperta delle regole di convivenza morali 

e sociali e facendogli cogliere la presenza costante del messaggio evangelico nella loro quotidianità. 

Quindi l’insegnante lascerà trasparire i suoi valori, l’attenzione all’altro, il suo stile di vita nella società e 

anche porterà la sua testimonianza di percorso spirituale. 

Il cardine del ruolo dell’insegnante è l’attenzione alla persona ovvero al bambino considerato in tutta la 

sua completezza e anche nella sua complessità. L’insegnante dovrà creare dei canali di comunicazione 

personalizzati per aiutare il bambino a emergere e a raggiungere delle competenze di base ma 

soprattutto sociali. 

Le insegnanti sono chiamate a prestare attenzione alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si 

prendono cura, ciò è indispensabile per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro e 

ben organizzato. 

Ecco allora che vengono stimolate le potenzialità di tutti e di ciascuno creando la disponibilità nei 

bambini a fidarsi e ad essere accompagnati nell’avventura della conoscenza. 

L’insegnante deve sentirsi inserito all’interno del gruppo dei colleghi e deve donare una parte di sé, 

ognuno ha un suo talento e lo deve mettere in comune per ottenere un ottimo risultato. 
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Non è però un donare sterile ma un donare ed un arricchirsi reciproco perché tutti sono un dono ed 

una risorsa per gli altri. 

Anche la relazione con le famiglie non è sempre facile, ma di fondamentale importanza. Creare una rete 

di relazioni scuola-famiglia aiuta il bambino a vivere la scuola come un luogo familiare e aiuta i genitori 

a sentirsi partecipi delle attività che il figlio svolge all’interno della scuola materna. 

 

2.5 UNA SCUOLA CHE ACCOGLIE: L’INCLUSIONE 

 

Nella nostra realtà si pone particolare rilievo all’inclusione scolastica, perché ognuno possa sentirsi parte 

del tutto: appartenente all’ambiente che vive quotidianamente nel rispetto della propria individualità; 

dove l’individualità è fatta di “differenze”. La nostra scuola si propone di accogliere l’altro e di farlo 

sentire parte di una comunità in cammino considerandolo come risorsa e non come limite. L’idea di 

inclusione che noi abbiamo è di mettere tutti i discenti nelle condizioni di apprendere e di stare bene 

con gli altri, sentendosi parte attiva in tutti gli ambiti scolastici. 

L’inclusione, che noi applichiamo, è attenta anche alle famiglie che vivono insieme ai loro bambini in 

un ambiente privo di qualsiasi tipo di barriere (fisiche e morali). Nello specifico abbiamo attrezzato il 

primo piano del nostro Istituto con una rampa per agevolare un genitore disabile. 

Per i bambini che arrivano con una certificazione in ingresso vengono fatti dei percorsi di 

potenziamento che mirano a rinforzare le aree deficitarie, mentre per i bambini che vengono osservati e 

rilevati dei bisogni specifici in itinere, si agevolano attività e percorsi specifici. 

 

2.6 PRIORITÀ E TRAGUARDI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Le priorità che ci prefiggiamo per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento 

hanno come obiettivo principe far vivere al bambino un’esperienza unica ed arricchente ponendo 

attenzione nel creare piste di lavoro volte ad organizzare attività ed esperienze per promuovere le 

competenze, che a quest’età vanno intese in modo globale ed unitario. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, 

opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. I campi di esperienza 

offrono un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi capaci di evocare, stimolare, 

accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 

Come priorità di intervento, in un’ottica triennale, ci poniamo di raggiungere il miglioramento 

dell’acquisizione dell’autonomia personale. Ci prefissiamo di portare i bambini ad essere più 

consapevoli del loro agire e capaci di muoversi nei diversi contesti nei quali saranno chiamati ad 

operare. 

Inoltre, ci si pone come obiettivo per il triennio 2015/2018, dotare la scuola di mezzi informatici quali 

computer e/o tablet da mettere a disposizione del corpo docenti e degli alunni per la realizzazione di 

attività didattiche. 

Inoltre si segnala che tutte le scuole facenti capo all’Istituto “Clair” hanno costituito un gruppo di 

lavoro con la finalità di redigere e monitorare un piano di miglioramento comune. 
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3. CURRICOLO DELL’ISTITUTO 

 

3.1. ESTRATTO DELLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

 

Le indicazioni nazionali per il curriculo emanate nel 2012 riportano: “Lo studente al termine del primo ciclo, 

attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 

età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 

rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 

nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto 

della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 

congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.” 
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3.1.1 Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 

vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle 

discipline. 

Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da 

percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. 

Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, 

nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché 

ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le 

scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per 

consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati. 

  

3.1.2 Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili 

al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai 

docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, 

didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero 

triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della 

scuola secondaria di primo grado. Per garantire una più efficace progressione degli apprendimenti nella 

scuola primaria gli obiettivi di italiano, lingua inglese e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, 

matematica e scienze sono indicati anche al termine della terza classe. 

  

 

3.2 FINALITÀ EDUCATIVE 

 

La scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Tencarola si pone come obiettivo primario la formazione 

completa del bambino, inteso come persona unica, libera e responsabile. Promuovere lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza, c’è un’offerta formativa volta ad 

arricchire e potenziare i processi di sviluppo di tutti i bambini; ciò si delinea attraverso attività condivise 

da tutte le insegnanti; laboratori e attività trasversali per età omogenee; micro gruppi di lavoro di 

potenziamento delle aree deficitarie. 

Nello specifico le esperienze che valorizziamo nella nostra scuola, per aiutare i processi di sviluppo dei 

bambini, pongono al centro il gioco come risorsa per l’apprendimento e la socializzazione: grazie ad 

esso il bambino impara a rendersi conto delle esigenze e dei punti di vista degli altri, si mette in 

relazione con il gruppo dei pari e impara a “contrattare” i propri desideri.   

La regia educativa delle insegnanti guida il bambino nel dar voce alle proprie curiosità, portandolo ad 

un apprendimento per scoperta. 

L’ambiente naturale (il giardino ed il cortile della scuola), culturale (biblioteca, teatro …) e ricreativo 

(parchi) ci offre spunti per esplorare un po’ di mondo, realizzando nel contempo, la continuità 

orizzontale. 
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Si realizzano dei laboratori specifici di approfondimento per valorizzare ed estendere le curiosità 

implicite dei bambini e per accompagnarli in un tipo di apprendimenti progressivamente più sicuro 

(vedi allegati). 

 

CONSOLIDARE L’IDENTITÀ 

Promuovere lo sviluppo dell’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare 

nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come 

persona unica e irripetibile; sperimentare diversi ruoli e diverse forme d’identità: figlio, alunno, 

compagno, maschio e femmina, abitante di un territorio, appartenente ad una comunità. 

SVILUPPARE L’AUTONOMIA 

Promuovere lo sviluppo dell’autonomia significa acquisire la capacità d’interpretare e governare il 

proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e sapere chiedere aiuto; 

esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole 

di vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le 

proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 

ACQUISIRE COMPETENZE 

Promuovere lo sviluppo delle competenze significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto. Descrivere la propria esperienza e tradurla in 

tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare 

l’attitudine a far domande, riflettere, negoziare i significati. 

VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA 

Promuovere lo sviluppo della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità 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; porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro 

e rispettoso del rapporto uomo-natura. 

Significa promuovere il rispetto per sé stessi, per gli altri e per l’ambiente. 
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3.3 PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

Per poter raggiungere le finalità educative prefisse, la Scuola Infanzia agisce secondo questi principi 

fondamentali: 

 

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI RESPONSABILITÀ 

Impegno nel riconoscere a tutti gli operatori (dirigenti, docenti e non , educatori, bambini, genitori, 

volontari) il proprio margine di autonomia operativa e di responsabilità nelle scelte (leadership diffusa); 

in tal modo, ognuno per la sua parte è chiamato ad essere direttamente responsabile per ciò che fa e, 

così facendo, anche dell'insieme del centro infanzia e della qualità della sua offerta formativa. 

PRINCIPIO DI PROFESSIONALITÀ 

Impegno a sostenere e a potenziare l'identità di ruolo e la capacità professionale di tutti i suoi operatori, 

riconoscendo in esse una sicura garanzia di impegno pedagogico, di motivazione al lavoro, e di 

testimonianza professionale. 

PRINCIPIO DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA 

Impegno a fornire un servizio la cui organizzazione renda possibile il raggiungimento degli obbiettivi 

previsti, e valorizzi al meglio tutte le risorse a disposizione. La realizzazione di quanto fissato dalla 

progettazione educativa e didattica sarà oggetto di una costante verifica interna, di cui è parte integrante 

la valutazione del servizio espresso dagli utenti (bambini e famiglie). Lo scopo è di tendere ad un 

costante miglioramento delle prestazione offerte. 

PRINCIPIO DI INDIVIDUALIZZAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Impegno a progettare e a realizzare, una programmazione educativa e didattica quanto più possibile 

individualizzata ponendo attenzione alla centralità del bambino ed il loro diritto ad un percorso 

educativo formativo che tenga conto delle loro capacità effettive e delle eventualità potenzialità 

inespresse. 

PRINCIPIO DI CONTINUITÀ EDUCATIVA 

Impegno a progettare un percorso organico e completo delle esperienze compiute nei vari ambiti di 

vita creando un curricolo orizzontale che coinvolge scuola e famiglia e un curricolo verticale che 

imposti la formazione nell’ottica della long life education (lungo tutto l’arco della vita). La scuola avrà il 

compito di porre in continuità le esperienze vissute nei vari ambiti curando il passaggio tra i livelli 

scolastici attraverso la conoscenza, il confronto e la programmazione congiunta tra educatori e 

insegnanti riguardo alla progettazione e alla verifica delle attività. La scuola porrà momenti di scambio e 

di conoscenza attraverso iniziative comuni e produrrà documentazione utile alla lettura del percorso 

svolto 
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3.4 IL CURRICOLO 

 

L’offerta formativa della Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata”  punta all’innovazione didattica e 

educativa elaborando un profilo del bambino articolato secondo le seguenti linee:  

 sviluppo dell’identità personale dei bambini; 

 progressiva conquista dell'autonomia; 

 orientamento come sviluppo di motivazione e autostima; 

 convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili e rispettare le regole; 

 competenze e strumenti culturali per leggere e governare l'esperienza. 

Il profilo educativo, culturale e professionale descrive ciò che un bambino deve essere in grado di fare, 

di sapere e di saper essere al termine del periodo di insegnamento e di apprendimento. Ogni profilo è 

descritto attraverso obiettivi riguardanti conoscenza, abilità, competenza e comportamento. 

 Per conoscenza intendiamo il sapere dei bambini. 

 Per abilità intendiamo il saper fare dei bambini. 

 Per competenza intendiamo le abilità, la creatività, le capacità culturali e cognitive dei bambini. 

 Per comportamento intendiamo il saper essere dei bambini, non dei piccoli adulti. 

Gli obiettivi o prestazioni relative al comportamento sono delineati nell’ambito di un cammino di 

educazione integrale, indicato nel progetto educativo. All’inizio dell’anno scolastico le insegnanti 

individuano il livello di partenza di ciascun bambino, da cui poi procedono per attivare il percorso di 

apprendimento e di insegnamento per l’anno scolastico. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

Comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza 

Utilizza in modo pertinente parole e frasi 

standard imparate 

Ricezione orale (ascolto) 

Comprendere parole, brevissime  istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute 

familiari, pronunciate chiaramente e lentamente 

Individua il significato di semplici frasi proposte in 

inglese dall’insegnante contenenti termini noti 

 

Produzione orale 

Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine 

Nomina oggetti noti in contesto reale o illustrati 

usando termini noti 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ  

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

lessicali indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari campi 

d’esperienza 

Comprendere testi di vario tipo letti da altri 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento 

Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie 

capacità comunicative, ponendo domande, esprimendo 

sentimenti e bisogni, comunicando azioni e 

avvenimenti 

Ascoltare e comprendere discorsi altrui 

Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo 

Usare un repertorio linguistico appropriato con corretto 

utilizzo di nomi, verbi, aggettivi, avverbi 

Analizzare e commentare figure di crescente 

complessità 

Formulare frasi di senso compiuto 

Riassumere con parole proprie una breve vicenda 

presentata come racconto 

Esprimere sentimenti e stati d’animo 

Descrivere e raccontare eventi personali , storie, 

racconti e situazioni 

Inventare storie e racconti 

Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la lettura 

dell’adulto, l’esperienza con i libri, la conversazione  e la 

formulazione di ipotesi sui contenuti dei testi letti 

Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le 

prime forme di comunicazione attraverso la scrittura 

 

Utilizzare il metalinguaggio: ricercare assonanze e rime, 

somiglianze semantiche 
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COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

 

Raggruppare e ordinare secondo 

criteri diversi, confrontare e valutare 

quantità; operare con i numeri; 

contare 

Utilizzare semplici simboli per 

registrare; compiere misurazioni 

mediante semplici strumenti non 

convenzionali. 

Collocare nello spazio se stessi, 

oggetti, persone; orientarsi nel tempo 

della vita quotidiana; collocare nel 

tempo eventi del passato recente e 

formulare riflessioni intorno al futuro 

immediato e prossimo. 

Individuare le trasformazioni naturali 

su di sé, nelle altre persone, negli 

oggetti, nella natura. 

Osservare il proprio corpo, i 

fenomeni naturali e gli organismi 

viventi sulla base di criteri o ipotesi, 

con attenzione e sistematicità. 

Porre domande, discutere, 

confrontare ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni. 

Utilizzare un linguaggio appropriato 

per descrivere le osservazioni o le 

esperienze. 

Raggruppare secondo criteri (dati o personali) 

Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà 

Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e 

fenomeni 

Individuare la relazione fra gli oggetti 

Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso 

l'esperienza motoria e l'azione diretta 

Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche 

Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i 

fenomeni (relazioni logiche, spaziali e temporali ) 

Numerare (ordinalità, cardinalità del numero) 

Realizzare e misurare percorsi ritmici binari e ternari 

Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non 

convenzionali 

Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi 

Comprendere e rielaborare mappe e percorsi 

Costruire modelli e plastici 

Progettare e inventare forme, oggetti, storie e situazioni 

Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi 

Porre domande sulle cose e la natura 

Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità di 

affrontarli e risolverli 

Descrivere e confrontare fatti ed eventi 

Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento 

di indagine 

Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale: 

giorno/notte, scansione attività legate al trascorrere della 

giornata scolastica, giorni della settimana, le stagioni 

Elaborare previsioni ed ipotesi 

Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni 

Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione 

dei fenomeni osservati e indagati 

Interpretare e produrre simboli, mappe e percorsi 

Costruire modelli di rappresentazione della realtà 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA IMPARARE A IMPARARE 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire 

in altri contesti. 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione. 

Rispondere a domande su un testo o su un video 

Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 

Individuare semplici collegamenti tra informazioni 

contenute in testi narrati o letti dagli adulti o filmati 

con l’esperienza vissuta o con conoscenze già 

possedute 

Utilizzare le informazioni possedute per risolvere 

semplici problemi d’esperienza quotidiana legati al 

vissuto diretto. 

Applicare semplici strategie di organizzazione delle 

informazioni: individuare le informazioni esplicite 

principali di un testo narrativo o descrittivo narrato o 

letto dall’adulto o da un filmato; costruire brevi e 

sintesi di testi, racconti o filmati attraverso sequenze 

illustrate; riformulare un semplice testo a partire dalle 

sequenze. 

Compilare semplici tabelle 

Individuare il materiale occorrente e i compiti da 

svolgere sulla base delle consegne fornite dall’adulto 

Motivare le proprie scelte 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SÈ E L’ALTRO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

Manifestare il senso dell’identità personale, 

attraverso l’espressione consapevole delle 

proprie esigenze e dei propri sentimenti, 

controllati ed espressi in modo adeguato 

Conoscere elementi della storia personale e 

familiare, le tradizioni della famiglia, della 

comunità, alcuni beni culturali, per sviluppare 

il senso di appartenenza. 

Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, 

sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia 

Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 

altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 

determinano il proprio comportamento 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere 

con gli adulti e con gli altri bambini, tenendo 

conto del proprio e dell’altrui punto di vista, 

delle differenze e rispettandoli 

Giocare e lavorare in modo costruttivo, 

collaborativo, partecipativo e creativo con gli 

altri bambini 

Individuare e distinguere chi è fonte di 

autorità e di responsabilità, i principali ruoli 

nei diversi contesti; alcuni fondamentali 

servizi presenti nel territorio 

Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza, la salute propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente; seguire le regole di 

comportamento e assumersi responsabilità 

Superare la dipendenza dall'adulto, assumendo 

iniziative e portando a termine compiti e attività in 

autonomia 

Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad 

un linguaggio socializzato 

Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 

sentimenti e le proprie emozioni 

Rispettare i tempi degli altri 

Collaborare con gli altri 

Canalizzare progressivamente la propria aggressività in 

comportamenti socialmente accettabili 

Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in 

relazione alla diversità sessuale 

Saper aspettare dal momento della richiesta alla 

soddisfazione del bisogno 

Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i 

compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i 

ruoli. 

Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 

turnazioni 

Partecipare attivamente alle attività, ai giochi (anche di 

gruppo, alle conversazioni 

Manifestare interesse per i membri del gruppo: 

ascoltare, prestare aiuto, interagire nella 

comunicazione, nel gioco, nel lavoro 

Riconoscere nei compagni tempi e modalità diverse 

Scambiare giochi, materiali, ecc... 

Collaborare con i compagni per la realizzazione di un 

progetto comune 

Aiutare i compagni più giovani e quelli che 

manifestano difficoltà o chiedono aiuto 

Rispettare le norme per la sicurezza e la salute date e 

condivise nel gioco e nel lavoro 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 

INTRAPRENDENZA 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

 

Effettuare valutazioni rispetto alle 

informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al 

contesto; valutare alternative, prendere 

decisioni 

Assumere e portare a termine compiti e 

iniziative 

Pianificare e organizzare il proprio lavoro; 

realizzare semplici progetti 

Trovare soluzioni nuove a problemi di 

esperienza; adottare strategie di problem-

solving 

Esprimere valutazioni rispetto ad un vissuto 

Sostenere la propria opinione con argomenti semplici, 

ma pertinenti 

Giustificare le scelte con semplici spiegazioni 

Formulare proposte di lavoro, di gioco … 

Confrontare la propria idea con quella altrui 

Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita,  

Di gioco, di lavoro 

Riconoscere semplici situazioni problematiche in 

contesti reali d’esperienza 

Formulare ipotesi di soluzione 

Effettuare semplici indagini su fenomeni di esperienza 

Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto 

dell’insegnante 

Esprimere semplici giudizi su un messaggio, su un 

avvenimento 

Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro 

Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un 

compito, di una azione eseguiti 
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COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

– LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

CAMPI D’ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITÀ 

Padroneggiare gli strumenti 

necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, visivi, 

multimediali (strumenti e tecniche 

di fruizione e produzione, lettura ) 

Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

cinematografici…); ascoltare brani musicali 

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente 

Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di 

rappresentazione e drammatizzazione; attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative e utilizzare diverse tecniche 

espressive 

Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico 

Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-gestuale 

Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo personale 

Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti, 

pensieri, fantasie, la propria e reale visione della realtà 

Usare modi diversi per stendere il colore 

Utilizzare i diversi materiali per rappresentare 

Impugnare differenti strumenti e ritagliare 

Formulare piani di azione, individualmente e in gruppo, e 

scegliere con cura materiali e strumenti in relazione all’attività da 

svolgere 

Ricostruire le fasi più significative per comunicare quanto 

realizzato 

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo; 

produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare 

Partecipare attivamente al canto corale sviluppando la capacità di 

ascoltarsi e accordarsi con gli altri 

Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-musicali, con la voce, con il corpo, con 

strumenti poveri e strutturati 

Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una 

notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli 
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COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE – IL CORPO E IL MOVIMENTO 

CAMPI D’ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

Conoscere il proprio corpo; 

padroneggiare abilità motorie di base 

in situazioni diverse 

Partecipare alle attività di gioco e di 

sport, rispettandone le regole; 

assumere responsabilità delle proprie 

azioni e per il bene comune 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del messaggio corporeo 

Utilizzare nell’esperienza le 

conoscenze relative alla salute, alla 

sicurezza, alla prevenzione e ai corretti 

stili di vita 

Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i segnali del corpo con 

buona autonomia 

Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo e 

individuare le diversità di genere 

Tenersi puliti, osservare le pratiche di igiene e di cura di sé 

Distinguere, con riferimento a esperienze vissute, 

comportamenti, azioni, scelte alimentari potenzialmente 

dannose alla sicurezza e alla salute 

Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: 

correre, saltare, stare in equilibrio, strisciare, rotolare 

Coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso di 

attrezzi 

Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la 

propria e altrui sicurezza 

Controllare la forza del corpo, individuare potenziali rischi 

Rispettare le regole nei giochi 

Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, 

ritmiche ed espressive del corpo. 

Allegato 6.5 Piani di lavoro  

 

3.4.1 Le sezioni 

La scuola dell’infanzia è organizzata in tre sezioni di età eterogenee. Ad ogni sezione è associato un 

colore: giallo, verde, e azzurro. Ogni sezione ha un massimo di 29 bambini. Nell’orario pomeridiano gli 

alunni sono suddivisi per fasce d’età in gruppi omogenei. 

Le classi vengono formate a chiusura dell’anno scolastico precedente seguendo precisi criteri: 

1. età dei bambini 

2. equilibrio numerico tra maschi e femmine 

3. frequentazione asilo nido 

4. attenzione al semestre di nascita 

5. eventuali richieste dei genitori 

6. fratelli in classi distinte. 

 

La scuola dell’infanzia è frequentata principalmente da alunni residenti nel quartiere Tencarola del 

Comune di Selvazzano Dentro. Vista la vicinanza al centro della città e la collocazione lungo una strada 

principale, accedono al servizio anche famiglie residenti nei comuni limitrofi che, per motivi lavorativi, 

raggiungono la città. 
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3.4.2 Valutazione degli apprendimenti 

Nella scuola dell’infanzia la valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 

accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni 

dei bambini, perché orientata ad esplorare ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità, come 

sottolineato dalle Indicazione Nazionali 2012. 

Nella nostra scuola diamo spazio ad una valutazione in itinere e ad una finale, che ci consentono di 

accertare il raggiungimento dei traguardi prefissati. 

Valutare, come sostiene l’esperto Tessaro, è un’attività di pensiero produttivo, non fine a se stesso, ma 

funzionale alla regolazione, al cambiamento, alla crescita ed allo sviluppo. 

Al termine di ogni intervento didattico dedichiamo un momento alla riflessione, così da lasciare ai 

bambini la possibilità di ritornare sull’esperienza vissuta, e a noi di verificare il loro apprendimento. 

Quello che ci prefissiamo di fare è raccogliere informazioni che ci permettano di delineare la situazione 

della classe, dando vita ad un positivo confronto fra le prestazioni iniziali e quelle finali. 

Per valutare i nostri interventi didattici usiamo un’ampia gamma di strategie valutative quali: 

osservazioni ed annotazioni sistematiche; prodotti frutto del lavoro dei bambini; conversazioni in 

grande o piccolo gruppo; elaborati dei discenti. 

 

3.4.3 Criteri di valutazione del comportamento 

Oltre a valutare gli apprendimenti, diamo molta importanza anche alle sfere: comportamentale, 

relazionale, sociale e comunicativa. 

Collegandoci a questo e a quanto indicato dagli articoli 8 e 11 del D. Lgs 59/2004 (dove viene 

sottolineato che il comportamento diventa oggetto di valutazione ed è fondamentale che i docenti si 

occupino anche di questo aspetto) abbiamo voluto rendere espliciti i nostri criteri valutativi. 

Abbiamo cercato di dare un’accezione positiva a questo termine: non imponiamo ai bambini 

determinate regole comportamentali, ma facciamo in modo che vengano da loro; così facendo 

riflettono sui comportamenti, espongono i loro punti di vista e provano a negoziare delle regole 

mettendosi in relazione con i compagni, arrivando così a promuovere atteggiamenti di tipo costruttivo. 

Ai criteri di valutazione del comportamento abbiamo dedicato ampio spazio: essi, infatti, influiscono in 

modo considerevole, per non dire determinante, sugli apprendimenti e sul rendimento complessivo 

dell’alunno. Ecco perché noi insegnanti, a livello collegiale, abbiamo steso alcuni criteri comuni. 

Per valutare teniamo, quindi, in considerazione i seguenti criteri: 

- rispetto delle persone, delle loro opinioni ed ascolto attento degli interventi altrui; 

- partecipazione attiva alla vita di classe ed alle attività scolastiche; 

- rispetto delle regole (prima fra tutte quella di prendere la parola per alzata di mano); 

- collaborazione e negoziazione con i compagni per l’instaurazione di relazioni positive; 

- ascolto delle indicazioni dell’insegnante; 

- disponibilità ad apprendere; 

- costanza dell’impegno; 

- condivisione di strumenti e materiali; 

- saluto in ingresso e in uscita ai compagni e alle insegnanti. 
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3.4.4 Modalità di rilevazione 

Per rilevare gli apprendimenti, per valutarli e per valutare il comportamento dei bambini utilizziamo 

delle schede osservative, frutto di un attento lavoro di squadra. 

Riteniamo infatti che l’osservazione, nelle sue diverse modalità (ed in particolar modo attraverso schede 

mirate e suddivise per fasce d’età), rappresenti uno strumento fondamentale per conoscere e 

accompagnare i bambini in tutte le loro dimensioni di sviluppo, rispettando l’originalità di ciascuno. 

Nella scuola dell’infanzia in generale e nella nostra scuola in particolare, mettiamo in campo l’ascolto, 

l’empatia e la rassicurazione per dare ai bambini tutta la serenità che vanno cercando entrando in un 

ambiente ricco di stimoli nuovi. 

L’osservazione coinvolge anche noi insegnanti come strumento attraverso cui valutare il nostro 

intervento didattico e, se necessario, migliorarlo in corso d’opera: ecco allora che l’osservazione diventa 

uno strumento di auto-regolazione. 

Per valutare facciamo ampio riferimento alla documentazione intesa come processo che produce tracce, 

memoria e riflessione sia negli adulti che nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di 

formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo 

(Indicazioni Nazionali del Curricolo, 2012). 

 

3.4.5 Iniziative di arricchimento e ampiamento curricolare 

All’interno della nostra scuola diamo molta importanza alle iniziative/proposte che nascono e 

fruttificano nel territorio. Poter arricchire un apprendimento attraverso l’esperienza diretta e le 

conseguenti riflessioni, è per noi e per i nostri bambini, una grande risorsa. 

“I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze 

descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per la 

successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola primaria.” 

(La conoscenza del mondo Indicazioni Nazionali 2012). 

Ecco allora l’importanza di far esplorare ai nostri bambini, attraverso i cinque sensi, il mondo che li 

circonda e li affascina, dal quale sono naturalmente attratti e al quale naturalmente tendono, portando 

con loro domande e curiosità. 

Avviare i bambini ad un percorso di conoscenza più strutturato e guidato, significa offrire loro 

l’opportunità di rispondere a tutte quelle domande sorte con i primi apprendimenti avvenuti in classe. 

La scuola non va separata dall’ambiente circostante, che anzi offre stimoli per la conoscenza (a partire 

dal giardino della scuola, molto ampio ed accogliente). 

 

3.4.6 Accoglienza e inserimento 

La scuola d’infanzia accoglie, secondo la normativa vigente, bambini dai 3 ai 6 anni e anche bambini 

anticipatari in base alle disponibilità della struttura e comunque entro i termini previsti dalla normativa. 

Il bambino anticipatario, prosegue il suo normale percorso fino al raggiungimento dell’ultimo anno, al 

termine della quale verrà valutato dall’insegnante insieme ai genitori per un eventuale ingresso nella 

scuola primaria in base alla sua maturità. 
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Per tutti gli alunni il primo mese di scuola necessità di un po’ di assestamento ai nuovi ritmi scolastici, 

per i bambini medi e grandi, ma in particolare per i nuovi arrivati piccoli e piccolissimi. 

Per i primi giorni l’ingresso a scuola è suddiviso per dar modo ai nuovi arrivati di conoscere in 

tranquillità l’ambiente. Questo tempo è caratterizzato da esperienze e attività che si pongono l’obiettivo 

di favorire e facilitare la conoscenza reciproca tra bambini- bambini, bambini- insegnanti in un percorso 

di fiducia e condivisione che è il presupposto indispensabile per iniziare a percorrere insieme il 

cammino scolastico. Il percorso punta a sviluppare e conquistare competenze quali: 

− rafforzare l’autonomia e la stima di sé; 

− rispettare ed aiutare gli altri; 

− registrare i momenti che suscitano paura, fiducia, diffidenza, gratitudine; 

− valorizzare la dimensione affettiva dell’accoglienza; 

− superare paure e timori attraverso la conoscenza delle maestre amici, luoghi della scuola; 

− percepire di far parte di un gruppo che per funzionare ha bisogno di piccole regole da 

rispettare e condividere; 

−  favorire atteggiamenti di disponibilità e aiuto reciproco; 

−  scoprire i compagni come punti di vista diversi dai propri. 

  

3.4.7 Continuità 

Per aiutare il bambino a sviluppare la propria personalità in modo armonico e continuativo è necessario 

concordare modalità di organizzazione e di svolgimento delle attività didattica e praticare scambi di 

informazione e di esperienze tra livelli immediatamente contigui di scuola, nel rispetto delle reciproche 

specificità. 

Pertanto sono previsti: 

⎯ scambio di informazioni orali e scritte con le insegnanti delle prime classi e la direttrice 

(elaborazione di schede di passaggio tra la scuola infanzia e la Primaria, colloqui con le 

insegnanti per suggerire la formazione delle classi); 

⎯ incontro dei bambini con le insegnanti della primaria con attività didattiche e ludiche in 

collaborazione con i bambini di prima e di quinta ed in occasione del festeggiamento della 

promozione dei bambini grandi alla scuola Primaria. 

 

3.4.8 Progetti trasversali 

Nella scuola dell’infanzia vengono proposti agli alunni, progetti di lingua inglese ed educazione motoria 

per tutte le fasce di età. 

I bambini vengono avvicinati alla lingua inglese attraverso un approccio giocoso e divertente come la 

memorizzazione di canzoncine, filastrocche e canti o attività più strutturate proposte dall’insegnante o 

da svolgere nel libro operativo. Il percorso punta a sviluppare e conquistare competenze quali: 

- imparare a percepire e distinguere i suoni caratteristici di un nuovo idioma; 

- creare familiarità con i suoni, le parole e il ritmo della nuova lingua; 

- sviluppare interesse ed atteggiamenti positivi nei confronti della lingua; 

- riconoscere e riprodurre il lessico di base riguardante gli argomenti trattati; 

- comprendere e produrre semplici strutture grammaticali. 
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Il percorso riserva per i bambini grandi l’iniziativa “English day” ovvero un’intera giornata trascorsa 

con operatori madre lingua che propongono giochi e tipiche attività della tradizione inglese come il the 

con i biscotti. 

All’interno del progetto motoria il bambino racconta la sua storia attraverso il movimento, l’uso degli 

oggetti, attrezzi, dello spazio, attraverso l’interazione con il gruppo e con l’educatrice. Con l’attività 

motoria viene quindi valorizzato l’agire del bambino, essendo esso un processo cognitivo, affettivo e 

motorio. 

L’obiettivo dell’attività motoria è la promozione del movimento e dell’espressione corporea per una 

migliore conoscenza di sé stessi in rapporto agli altri, alle cose e all’ambiente che lo circonda. 

 

Ogni anno durante il primo collegio docenti vengono valutate e selezionate le offerte dai vari enti e 

dalle realtà territoriali affinché siano coerenti con le finalità e il curricolo dell’anno in corso. 

  

Di seguito si citano alcune delle attività e progetti che la scuola annualmente propone 

- festa dei nonni con momento di preghiera e convivialità;  

- festa di Natale con attività strutturata dei bambini presso i locali della scuola o della Parrocchia; 

- laboratori didattici presso strutture educative e culturali come per esempio musei; 

- “English day” dedicato ai bambini grandi presso la sede di Padova dell’Istituto Clair; 

- incontro con i vigili urbani del Comune di Selvazzano D. su tematiche relative all’educazione e 

alla sicurezza stradale; 

- visita ad una scuola primaria con tutti i bambini grandi (continuità verticale infanzia-primaria); 

- spettacoli teatrali, attività didattiche e interventi di esperti legate al tema educativo-didattico 

proposto nell’anno in corso; 

- festa di fine anno; 

- momenti di convivialità con i genitori degli alunni in occasione della festa del papà e della 

mamma e in altre occasioni individuate dal collegio docenti; 

- passeggiate alla scoperta del territorio; 

- gita in bicicletta come momento di aggregazione tra bambini, famiglie e docenti. 

 

3.4.9 L’inclusione scolastica 

L’Istituto Clair, secondo la propria mission è attenta e si impegna a programmare, anche secondo le 

normative vigenti, quanto necessario per l’inclusione scolastica nella gestione delle classi, 

dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 

Nel progetto di inclusione scolastica che viene attuato dell’Istituto dopo un’attenta valutazione da parte 

del corpo docenti si mira a valorizzare le potenzialità degli alunni con bisogni educativi speciali 

attuando specifiche azioni di supporto e prevenzione. Per una migliore attuazione del progetto viene 

coinvolto oltre a tutto il personale docente anche il personale ausiliario e la famiglia affinchè siano 

condivise tutte le azioni da intraprendere. 
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3.4.10 Azioni della scuola in relazione ai B.E.S. 

L’Istituto Clair,in relazione ai B.E.S. degli alunni presenti segue le linee guida del D.G.R. n. 2438 del 

20/12/2013 per identificare precocemente i casi sospetti di alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento). La normativa vigente per l’inclusione scolastica è: 

 Legge quadro 104/92 

 Legge 170/10 

 Linee guida 12 luglio 2011 

 Direttiva MIUR 27/12/12 

 CM 8/13 

 Linee di indirizzo per favorire lo studio dei bambini adottati prot. 7443/14 
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4. ORGANIZZAZIONE 

 

4.1. ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

L’ ambiente scolastico è organizzato per accogliere le esigenze dei bambini nel rispetto delle dinamiche 

di crescita fisica-cognitiva-spirituale ed emotiva. 

La scuola apre alle ore 7.30 con un servizio di pre-tempo per rispondere alle esigenze lavorative delle 

famiglie. Dalle ore 8:30 alle ore 9.00 l’accoglienza dei bambini in un ampio salone con angoli dedicati 

alle attività ludiche per il periodo invernale; durante il periodo primavera-estate i bambini possono 

usufruire dell’ampio giardino-parco. 

Dalle 9.00 alle 9.30 merenda, preghiera condivisa e canti ricreativi in salone. Al termine ogni insegnante 

con il suo gruppo-sezione sale verso le classi, luogo in cui si sviluppa l’attività educativa- didattica basata 

sul progetto annuale oppure si svolgono i laboratori didattici di lingua inglese, educazione motoria, fino 

alle 11.30. 

Dalle 11.30 alle 12.30 pausa igienica e avvio al refettorio che si trova al piano terra, per il momento del 

pranzo. 

Dalle 12.30 alle 13.00 prima uscita per i bambini le cui famiglie scelgono il tempo della mezza giornata 

scolastica. Solo questa uscita avviene nell’ampio spazio che precede i refettori. Gli altri bambini fanno 

una pausa ricreativa in giardino-parco o ai piani dell’edificio-scuola utilizzando giochi che prevedono la 

libera iniziativa ludica. 

Alle ore 13.00 i bambini piccoli e medi vengono avviati ai bagni e al conseguente riposo pomeridiano 

nello spazio adibito con appositi lettini apribili. 

Il riposo dei bambini piccoli si protrae fino alle ore 15.00, mentre per i bambini, medi alle ore 14.30 

inizia l’attività di laboratorio pomeridiano nelle sezioni al primo piano, fino all’orario di uscita previsto 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 in salone. Si è creato anche un gruppo di medi che dopo un breve 

rilassamento, si dedica ad attività manipolative. Questa attività è stata pensata per quei bambini che non 

manifestano esigenza di riposo strutturato. 

Dalle 14.00 alle 15.30 i bambini grandi intraprendono l’attività di laboratorio pomeridiano finalizzati al 

raggiungimento delle competenze.  

L’uscita avviene tra le 15.30 e le 16.00 nel parco nel periodo primavera-estate e in salone nel periodo 

autunno-inverno. 

Ogni bambino ha un suo corredo personale individuabile facilmente dai bambini, dalle famiglie e dal 

personale grazie ad un contrassegno. Si compone di un grembiule, due bavaglini, due asciugamani e due 

federe. 
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4.2 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 

  

4.2.1 Documenti Scolastici 

Ad integrazione di quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, le scuole facenti capo 

all’Istituto Clair hanno come riferimento i seguenti regolamenti:  

- Regolamento generale: stabilisce le modalità organizzative e gestionali della scuola. Ha lo scopo di 

stabilire delle regole per il funzionamento generale, regolamentare i comportamenti individuali e 

collettivi, contribuire attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile al 

conseguimento delle finalità educative e formative proprie della realtà scolastica ed educativa.  

- Regolamento pediatrico: fornisce indicazioni omogenee per la tutela del singolo e della collettività, 

obiettivo che può essere perseguito solo attraverso la collaborazione e la partecipazione del 

personale della scuola, del personale sanitario e dei genitori. Riferimento normativo:  “Manuale per 

la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche” Regione Veneto. 

 

Allegato 6.6 Regolamento dell’Istituto Clair 

Allegato 6.7 Regolamento pediatrico dell’Istituto Clair 

Allegato 6.8 Regolamento di ristorazione  

 

Sono inoltre a disposizione delle famiglie moduli per: l’iscrizione a scuola, il rinnovo dell’iscrizione, il 

ritiro, l’allontanamento in caso di malattia, scheda di valutazione del servizio scolastico. 

 

4.2.2 La segreteria della scuola 

La segreteria della scuola opera in stretta collaborazione con il Legale rappresentante, il dirigente 

scolastico e il coordinatore didattico. L’attività di segreteria è affidata all’Impresa Sociale “Insieme per 

Educare” s.r.l.. è possibile contattare la segreteria telefonicamente o tramite e-mail. 

 

4.2.3 Reti e convenzioni 

L’Istituto “Clair” aderisce a reti di formazione con altre scuole del territorio ed inoltre ha stipulato 

convenzioni con il Comune di Selvazzano Dentro, l’U.S.L.L. e altri enti territoriali per la realizzazione 

di attività didattiche, di sostegno o attività extracurriculari, l’università di Padova per percorsi di tirocini 

curricolari e stage. 
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4.2.4 Organi di partecipazione 

 

Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto è formato da: 

- il Legale Rappresentante; 

- il Dirigente Scolastico; 

- il Coordinatore Scolastico; 

- il referente amministrativo 

- i docenti;  

- un rappresentante di classe della scuola primaria; uno della scuola dell’infanzia di Padova e uno della 

scuola dell’infanzia di Tencarola; 

e ha i seguenti compiti: 

- rappresentare i genitori nei momenti di partecipazione; 

- coadiuvare gli insegnanti, se richiesto dai medesimi, nei momenti di festa, di uscite, di attività teatrali; 

- favorire, in accordo con il Dirigente Scolastico, Coordinatrice e gli insegnanti, il dialogo con le 

famiglie e la circolazione delle informazioni.  

 

Al Consiglio di Istituto non competono decisioni di carattere amministrativo riguardanti la gestione 

stessa della scuola che spettano al Legale rappresentante, al quale, però, può offrire utili indicazioni. 

 

Collegio docenti 

Il collegio docenti è formato dal Dirigente Scolastico, la Coordinatrice e da tutti i docenti. Si riunisce 

mediamente una volta al mese, distinto per scuola dell’infanzia e scuola primaria, e ogni qualvolta si 

presenti la necessità. Il collegio docenti riunito di tutte le scuole dell’Istituto Clair si riunisce all’inizio e 

alla fine di ogni anno scolastico. 

 Esso ha le seguenti funzioni: 

 - cura la programmazione dell’azione educativa e didattica al fine di adeguare i programmi di 

insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. 

Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante; 

- formula proposte per lo svolgimento delle attività scolastiche e per eventuali iniziative di integrazione 

e sperimentazione; 

- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 

rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, dove necessario, opportune 

misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

- provvede all’adozione dei libri di testo. 

I verbali delle riunioni saranno scritti in un apposito registro da un segretario scelto a turno tra i 

membri del Collegio. 
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Assemblee 

Le assemblee sono un momento importante nella gestione della scuola in cui tutti i responsabili delle 

attività educative hanno la possibilità di confrontarsi sui criteri educativi scelti e sui mezzi più idonei per 

realizzarli. Le assemblee possono essere generali o di classe. 

L’ assemblea generale è costituita da tutti i genitori della scuola. É convocata dal Dirigente Scolastico e 

dalla Coordinatrice all’inizio dell’anno e in altri momenti, se lo ritiene opportuno, o se viene richiesta 

dalle insegnanti o dai genitori rappresentanti di sezione (almeno 3/5 della totalità), con preavviso di 5 

giorni e pubblicazione dell’ordine del giorno. Vi possono partecipare anche gli altri operatori della 

scuola. 

L’assemblea di classe è costituita dai genitori e dagli insegnanti della classe. É convocata dal Dirigente 

Scolastico anche su richiesta dei genitori (almeno 3/5 della totalità). Si riunisce almeno tre volte 

all’anno, all’inizio dell’anno scolastico per la discussione e la formulazione del piano di lavoro e delle 

attività di classe, in seguito per la verifica dell’attività svolta. L’assemblea di classe ha in particolare il 

compito di realizzare la continuità educativa fra scuola e famiglia. 

 

  

4.3 RELAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 

 

La scuola si pone in continuità e complementarietà educativa con la famiglia. 

L’interazione si concretizza in uno scambio reciproco di informazioni utili sulla crescita del bambino e 

nell’accordo sulle linee di intervento: 

- valorizzazione dei momenti di accoglienza e dell’uscita per un rapido confronto sugli aspetti 

legati alla routine quotidiana; 

- colloqui con le insegnanti negli orari di ricevimento; 

- incontri scuola-famiglia all’inizio e durante l’anno scolastico per un’informazione coordinata 

e unitaria del processo formativo; 

- interazione dinamica tra rappresentati, genitori e direzione per una condivisione della 

progettazione educativa ed una valutazione sull’erogazione del servizio formativo. 

  

 

 

 

4.3.1 Patto di corresponsabilità 

L’Istituto Clair in quanto scuola paritaria d’ispirazione cattolica considera come soggetto educante la 

comunità composta da alunni, docenti, genitori e comunità religiosa. Ciascuna di queste ha il proprio 

ruolo e le proprie competenze nella realizzazione del progetto educativo. 

I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei propri figli e devono rifiutare di delegare alla 

scuola questo compito fondamentale. La scuola considera i genitori una preziosa risorsa, pertanto essi 

possono e devono mettere a disposizione le loro competenze per condividere, partecipare e collaborare 

con essa. In questo modo tra scuola e famiglia si configura una corresponsabilità educativa. I genitori 
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sono tenuti a conoscere e a rispettare la linea educativa e i regolamenti della scuola dialogando con le 

insegnanti nelle opportune sedi (riunioni, colloqui individuali, ecc…). 

  

4.3.2 Relazioni scuola famiglia 

 La scuola e la famiglia sono in costante relazione per favorire l’attività educativa del bambino. 

Le relazioni possono avvenire di persona nelle seguenti occasioni: 

- incontro di presentazione e consegna dei documenti richiesti per l’iscrizione; 

-  compilazione e consegna della scheda personale del bambino per i genitori dei nuovi iscritti; 

-  colloqui individuali genitori-insegnanti nel mese di settembre per i nuovi iscritti; 

-  riunioni di sezione/classe annuali; 

-  colloqui mensili individuali genitori-insegnanti, su richiesta. 

 

Altre modalità di comunicazione sono: 

- circolari sul sito della scuola; 

- comunicazioni tramite e-mail; 

- comunicazioni telefoniche in caso di urgenza; 

- utilizzo dei social network. 

  

4.3.3 Procedura di reclamo 

Eventuali reclami orali vengono presi in considerazione solo se presentati alle seguenti persone: 

- al Legale Rappresentante;  

- al Dirigente Scolastico; 

- alla segreteria e all’ufficio amministrativo per quanto di competenza. 

I reclami anonimi non vengono presi in considerazione. La direzione si impegna a considerare il 

reclamo e successivamente di intervenire per rimuovere la causa e l’effetto qualora sussista un danno 

per l’Istituto e i suoi utenti. L’Istituto si impegna comunque a dare debite spiegazioni al reclamante. 

  

5. PIANO DI FORMAZIONE 

 

La formazione in servizio del personale diventa apprendimento continuo nell’ottica della ricerca azione 

e elemento base per l’innovazione didattica educativa sia per uno sviluppo professionale che di scuola 

autonoma. La normativa di riferimento è la seguente: 

- Legge 107/2015 

- Nota MIUR del 15/09/2016 

- Nota Ufficio Scolastico Regionale del 10/10/16 

  

Pertanto la formazione deve essere obbligatoria, permanente e strutturale al fine di raggiungere un 

piano formativo sistemico, integrato e organico. 
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La formazione in servizio del personale diventa apprendimento continuo nell’ottica della ricerca azione 

e elemento base per l’innovazione didattica educativa sia per uno sviluppo professionale che di scuola 

autonoma. La normativa di riferimento è la seguente: 

    -  Legge 107/2015 

   -  Nota MIUR del 15/09/2016 

    -   Nota Ufficio Scolastico Regionale del 10/10/16 

  

Pertanto la formazione deve essere obbligatoria, permanente e strutturale al fine di raggiungere un 

piano formativo sistemico, integrato e organico. 

 

Allegato 6.9 Tabella corsi obbligatori e scadenziario  

Allegato 6.10 Calendario formazione a.s. 2018/2019 (agli atti della scuola) 

 

 



ISTITUTO “CLAIR”  - Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” 
di Selvazzano Dentro 

 

Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” - Via Venezia, 2 – 35030 Tencarola di Selvazzano Dentro 
Cod. Mecc. PD1A17200V 

Tel. 049/720463 - Email: segreteriaclair@insiemepereducare.it 
C.F. e P.IVA 00762110286 

 

Pag. 36 

 

6. ALLEGATI 

 

Gli allegati del PTOF possono essere consultati e scaricati dal sito della scuola 

www.istitutoclair.it 

 

6.1 Elenco delle risorse professionali della Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” 

6.2 Organigramma dell’Istituto Clair 

6.3 Funzionigramma dell’Istituto Clair 

6.4. Planimentria della Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” 

6.5 Progetti anno scolastico  

6.6 Regolamento dell’Istituto Clair 

6.7 Regolamento pediatrico dell’Istituto Clair 

6.8 Regolamento di ristorazione  

6.9 Tabella corsi obbligatori e scadenziario 

6.10 Calendario formazione a.s. 2018/19 (agli atti della scuola) 

6.11 Dati generali della scuola e riferimenti 

http://www.istitutoclair.it/

