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Premessa 
Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta FormaUva) è “il documento fondamentale cosUtuUvo 
dell'idenUtà culturale e proge_uale delle isUtuzioni scolasUche ed esplicita la proge_azione 
curricolare, extracurricolare, educaUva e organizzaUva che le singole scuole ado_ano nell'ambito 
della loro autonomia” (L. 107/2015). La L. 107/2015 precisa inoltre che: “Ogni isUtuzione scolasUca 
predispone, con la partecipazione di tu_e le sue componenU, il piano triennale dell'offerta 
formaUva, rivedibile annualmente. (…) Il piano è coerente con gli obiefvi generali ed educaUvi dei 
diversi Upi e indirizzi di studi, determinaU a livello nazionale a norma dell'arUcolo 8, e rifle_e le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”. 
Il presente P.T.O.F. è stato steso in base alle prescrizioni ministeriali, alle risorse disponibili, ai 
bisogni dei bambini e delle famiglie e alle cara_erisUche del territorio. 

Il documento è suddiviso in due parU: 
Area organizzaUva 
Area pedagogico-didafca 

La Scuola si impegna a garanUre la qualità del presente P.T.O.F., a mantenerla ed a verificarla nel 
tempo. 
Il personale, mediante incontri periodici, lavora al monitoraggio costante della qualità del servizio, 
a_raverso il rilevamento dei bisogni e il miglioramento dell’efficacia del funzionamento globale 
della stru_ura educaUva. In questo senso il P.T.O.F. cosUtuisce un “pa_o educaUvo” che la scuola 
so_oscrive con le famiglie, i bambini e la comunità territoriale. 

Il P.T.O.F. è stato reda_o da: 
Legale rappresentante 
Coordinatrice della scuola dell’infanzia e nido integrato; 
Educatrici e insegnanU 

È stato approvato da: 
- Collegio dei DocenU delle scuole dell’infanzia e nido integrato 
- Comitato di gesUone	
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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

La scuola dell’Infanzia con Nido Integrato “Giovanni XXIII” è una scuola parrocchiale, paritaria e 
ca_olica. Essa per sua natura ha una stru_ura parrocchiale, pertanto è parte a pieno Utolo della 
vita, delle relazioni e delle afvità della parrocchia della NaUvità della Beata Vergine Maria alla 
Mandria. La scuola è quindi in profonda conUnuità con la vita parrocchiale sia per quanto concerne 
le relazioni interpersonali dei singoli e delle famiglie, come pure quelle isUtuzionali. Il rapporto 
scuola parrocchia non deve essere di Upo parallelo o di subordinazione, piu_osto di reciprocità: la 
parrocchia concorre alla vita della scuola come pure la scuola concorre alla vita di quest’ulUma.  
Parrocchia vuol dire che i criteri didafci di eccellenza si coniugano con i valori dell’umanesimo 
crisUano. 

 

Territorio  
Come scuola parrocchiale la “Giovanni XXIII” è quindi nata dai bisogni e dalla storia del territorio, 
ed essa deve quoUdianamente intessere questo dialogo con le persone e le realtà afve in esso, 
evitando il rischio di chiudersi nelle forme di un isUtuzionalismo autoreferenziale. In primis il 
dialogo con le altre scuole paritarie e non, che sono presenU nello stesso quarUere, in parUcolare 
con la scuola Luigi Maran, inoltre con il Comune, le isUtuzioni, le organizzazioni sporUve e le 
associazioni culturali.  
Territorio vuol dire che i criteri didafci di eccellenza si coniugano con le ricchezze antropologiche e 
culturali presenU a_orno e oltre la scuola. 

Comunità 
La Scuola dell’Infanzia con Nido Integrato "Giovanni XXIII” non si concepisce solamente come 
un’isUtuzione, ma vuole essere una comunità di Upo educante. In essa tuf i soggef afvi si 
avvertono responsabili nell’educazione e nella formazione dei piccoli. Per fare ciò la scuola si 
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prefigge di costruire relazioni solide, fraterne e amicali, pur nella disUnzione dei ruoli. Le relazioni 
sono il perno del passaggio da una scuola-isUtuzione a una scuola-comunità. I soggef coinvolU in 
questa rete di relazioni sono, oltre al personale didafco e non della scuola, anzitu_o i genitori e le 
famiglie.  Comunità vuol dire che i criteri didafci di eccellenza si coniugano con le capacità umane 
e relazionali di ciascuno. 

La scuola “Giovanni XXIII” è un'agenzia educaUva che si propone di soddisfare i bisogni affefvi, 
relazionali, cogniUvi dei bambini nella fascia d’età 1-6 anni, oltre che la loro cura ed il loro 
accudimento. 
L’integrazione del Nido con la Scuola dell’infanzia, presenta la specificità di riconoscere e favorire 
l’espressione dei bambini nei diversi momenU del loro processo evoluUvo, in un ambiente di 
conUnuità e coerenza educaUva, pur nel riconoscimento delle diverse situazioni e idenUtà. La 
Pedagogia che si uUlizza è quella dell’incoraggiamento, dell’accoglienza anche fisica. Il principio 
ispiratore è il conce_o di “zona di sviluppo prossimale”: portare a fru_o le qualità individuali nel 
miglior contesto di apprendimento in un’isUtuzione educaUva. Ogni bambino ha un proprio 
potenziale di sviluppo, educatori ed insegnanU devono riuscire a cogliere proprio ciò che un 
bambino potrebbe fare con l’aiuto dell’insegnante. Le afvità che si propongono al singolo 
bambino sono pensate affinché non siano né troppo facili, perché porterebbero alla noia, né 
troppo difficili, perché rischierebbero di demoUvare il bambino. 
La zona di sviluppo prossimale è intesa come la distanza tra le abilità acquisite del bambino e le 
abilità che potrebbe potenzialmente raggiungere se sostenuto e guidato da un adulto o da un 
coetaneo con maggiori competenze. Sebbene i fa_ori maturaUvi abbiano sempre un ruolo 
fondamentale, il bambino con il supporto di soggef più competenU può quindi, secondo 
Vygotskij, sviluppare abilità che da solo svilupperebbe in un secondo momento. In ambito 
educaUvo rappresenta le potenzialità di apprendimento dei bambini, il “terreno ferUle su cui 
l’educatore, offrendo il proprio supporto, può seminare”. L’educatore assume quindi il ruolo di 
“scaffolding”, di colui cioè che offre la propria “impalcatura”, il proprio supporto e sostegno per 
accompagnare il bambino nell’acquisizione di nuove abilità. 
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1.2 CaraMerisNche principali della scuola e risorse come sistema integrato 
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ESTERNE IN RETE: 
     Parrocchia  
     Afvità territoriali 
     Associazioni territoriali e non 
     Convenzioni con EnU privaU e pubblici 
     ProfessionisU 
     Realtà didafche 
     Fism Padova 
     Università di Padova 
     MIUR 
     

UMANE: 
   Bambini della Scuola dell’Infanzia 

Bambini del Nido 
Coordinatrice 
Psicologa 
InsegnanU curricolari 
Educatrici 
Insegnante scienze religiose 
Specialista in motoria 
Specialista in musica 
Specialista in lingua inglese 
cuoca 
Ausiliaria 
Adde_a alla segreteria 
TirocinanU dell’Università e alternanza 
scuola-lavoro 
Organi collegiali 
Genitori 

RISORSE

ECONOMICHE: 
• Re_a mensile frequenza del 

bambino  
• Contributo della Parrocchia 
• Contributo comunale 
• Contributo Regione Veneto 
• Contributo Ministeriale  
• Inoltre le famiglie in 

collaborazione con esercizi 
pubblici e privaU del paese, 
contribuiscono al sostentamento 
della scuola con varie iniziaUve. 

                     STRUTTURALI: 
L’edificio si sviluppa su due piani ed è così stru_urato:  
Piano terra: 
• 1 corridoio/spogliatoio 
• 3 laboratori 
• 1 salone accoglienza 
• 1 riposUglio giochi  
• 1 sala mensa 
• 1 cucina dispensa 
• 1 bagno per il  personale Scuola Infanzia 
• 1 bagno bambini 
• 1 segreteria 
• 1 spogliatoio per il personale  nido con annesso bagno 
• Accoglienza Nido Integrato ( 3 laboratori, stanza dormitorio, bagno) 

Primo piano: 
• 1 bagno per bambini, con lavanderia 
• Dormitorio/ laboratorio 
• 1 aula di musica 
• 1 sala insegnanU 
• 1 ufficio direzione 
Spazi esterni:  
• 2 ampi giardini erbosi a_rezzaU con case_e e stru_ure con scivoli 

ed altri giochi  
• 2 riposUgli giochi esterni  
• 1 bagno  



1.3 I servizi 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 8

SERVIZI

SCREENING: 
LOGOPEDICO 
DENTISTICO 
OCULISTICO 

AUDIOMETRICO

 SCUOLA 
GENITORI: FARE I 

GENITORI O ESSERE 
GENITORI: percorso 
formaUvo rivolto ai 
genitori della scuola 

e del territorio e 
serate a tema  

SERVIZIO POST-
SCUOLA: dalle ore 16 
alle ore 18 è afvo il 
servizio post-scuola 

MENSA INTERNA: 
La scuola è dotata di un 

servizio di cucina 
interna. Il menù ciclico 
stagionale è arUcolato 
su cinque sefmane 
vidimato dall’ULSS di 

Padova. 

SERVIZIO 
PRE-SCUOLA: 

afvo dalle 7.30

BABY-SITTING: su 
richiesta sono a disposizione 

baby-si_er formate

GRESTINO 
ESTIVO: afvo nei 

mesi di luglio e 
agosto

ANDIAMO IN 
SCENA: arte ed 
emozioni per 
ulNmo anno 

infanzia e primaria: 
percorsi 

psicoeducaUvi che 
prevedono l’uUlizzo 
di arU performaUve  

SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLA 

PERSONA BAMBINI- 
GIOVANI E ADULTI 

 

DAI CHE INSIEME CE 
LA FACCIAMO! Percorso 

esperenziale rivolto al 
personale 0-6 per 

promuovere il 
benessere lavoraUvo

AVVIAMENTO ALLO SPORT 
PER ULTIMO ANNO INFANZIA E 

PRIMO ANNO PRIMARIA: 
percorso volto a favorire lo 

sviluppo psicomotorio a_raverso 
la conoscenza del proprio sé



1.4 Risorse professionali e organi collegiali 
Le	 forme	di	partecipazione	all’offerta	 formativa	da	parte	di	 tutto	 il	personale	docente	e	non	
docente	 e	 delle	 famiglie	 sono	 regolate	 dalla	 normativa	 prevista	 nell’ambito	 degli	 Organi	
Collegiali	(D.L.	16	aprile	1974	n.	297	e	successive	revisioni	del	D.L.	233	del	30	giugno	1999),	
per	cui	nell’Ente	sono	istituiti:	

• il	Collegio	dei	Docenti	delle	scuole	dell’infanzia,	che	è	presieduto	dalla	coordinatrice	ed	
è	 composto	 da	 tutti	 gli	 insegnanti	 delle	 scuole	 dell’infanzia	 e	 del	 nido	 integrato.	 Si	
riunisce	una	volta	al	mese	nel	corso	dell’anno	scolastico;	

• il	Consiglio	di	Intersezione,	composto	dal	personale	educativo	e	dai	rappresentanti	dei	
genitori	 eletti	 dai	 genitori	 stessi	 per	 ogni	 sezione.	 Si	 riunisce	 due	 volte	 l’anno	 salvo	
necessità	particolari;	

• il	 Comitato	 di	 gestione,	 convocato	 dal	 Presidente	 della	 Scuola.	 Si	 riunisce	 tre	 volte	
l’anno,	salve	esigenze	particolari.	
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2. LE SCELTE STRATEGICHE 

2.1 Finalità formaNve 
La	 Scuola	 dell’Infanzia	 paritaria	 e	 il	 Nido	 Integrato	 “Giovanni	 XXIII”	 si	 rivolge	 a	 tutte	 le	
bambine	e	i	bambini	da	uno	ai	sei	anni	di	età	ed	 è	 la	risposta	al	 loro	diritto	all’educazione	e	
alla	 cura,	 in	 coerenza	 con	 i	 principi	 di	 pluralismo	 culturale	 ed	 istituzionale	 presenti	 nella	
Costituzione	della	Repubblica,	nella	Convenzione	sui	diritti	dell’infanzia	e	dell’adolescenza	e	
nei	documenti	dell’Unione	Europea.	
Essa	 si	 pone	 la	 Uinalità	 di	 promuovere	 nei	 bambini	 lo	 sviluppo	dell’identità,	 dell’autonomia,	
della	competenza	e	li	avvia	alla	cittadinanza.	

 I BAMBINI 
Consolidare l’idenNtà significa vivere serenamente tu_e le 
dimensioni del proprio io; stare bene, essere rassicuraU nella 
molteplicità del proprio fare e senUre, senUrsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere 
riconosciuU come persona unica ed irripeUbile. Vuol dire 
sperimentare i diversi ruoli e forme di idenUtà: 
quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un 
gruppo appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale cara_erizzata da valori comuni, 
abitudini, linguaggi, riU e ruoli. 

Sviluppare l’autonomia: significa aver fiducia in sé e fidarsi negli altri; provare soddisfazione nel 
fare da sé e sapere chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 
progressivamente risposte e strategie; esprimere senUmenU ed emozioni; partecipare alle 
decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenU ed 
a_eggiamenU sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
rifle_ere sull’esperienza a_raverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quanUtà, cara_erisUche, faf; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare 
e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di 
descrivere, rappresentare e immaginare,  situazioni ed evenU con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di ciMadinanza significa scoprire l’altro da sé e a_ribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire 
regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 
l’a_enzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di dirif e 
doveri uguali per tuf; significa porre le fondamenta di un comportamento eUcamente orientato 
rispe_oso degli altri, dell’ambiente, della natura. 
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LA FAMIGLIA 
La famiglia è determinante per impostare una relazione che agisca 
posiUvamente nell’educazione del bambino e ne è la prima responsabile. Trova 
una collocazione qualificata nella comunità scolasUca ed è invitata a 
condividere il proge_o educaUvo partecipando afvamente proponendo, 
sostenendo, animando e offrendo le proprie competenze per un servizio che 
qualifichi maggiormente la scuola stessa. Inoltre è fondamentale il dialogo e la 
cooperazione con gli insegnanU per favorire il conseguimento degli obiefvi 
educaUvi a_raverso strategie condivise e modalità concrete creando un 

ambiente accogliente ed inclusivo, rispe_oso delle diversità degli sUli di vita, della cultura, delle 
scelte eUche e religiose. 

IL TERRITORIO 
La scuola è espressione di una comunità impegnata a promuovere, mediante la cultura, la piena 
maturazione della persona umana nella totalità delle sue dimensioni, per condurla gradualmente 
ad a_uare i valori autenUci della vita nel rispe_o e nell’armonia di sé stesso e degli altri. 

2.2 Principi pedagogici 
I principi fondamentali della scuola partono da una ristru_urazione del modello scolasUco, 
arricchendolo di una modalità operaUva laboratoriale, che muove dalle curiosità di ogni singolo 
bambino. La Pedagogia che si uUlizza è posiUva, quella dell’incoraggiamento, dell’accoglienza 
anche fisica. Il principio ispiratore è il conce_o di benessere psico-fisico di ciascun bambino e 
bambina. Per realizzare questo è necessario passare dal paradigma dell’insegnamento a quello 
dell’apprendimento, quindi da una visione incentrata sul cosa insegnare a come insegnare, o 
meglio ancora a come far apprendere a_raverso la partecipazione afva del bambino, il quale 
diventa protagonista del suo percorso di apprendimento. 
Considerando pertanto la “zona di sviluppo prossimale” di ciascuno, si vuole costruire un contesto 
che funga da supporto all’apprendimento per poter facilitare, guidare, accompagnare ogni 
bambino nella costruzione del proprio sapere. Un conce_o chiave dell’apprendimento è dunque lo 
scaffolding, che indica l’aiuto dato da una persona ad un’altra per svolgere un compito. Si tra_a 
dunque, del sostegno che un esperto (adulto o pari) offre ad un’apprendista durante la costruzione 
afva del suo processo di apprendimento. L’azione di sostegno, che si traduce in una forma di 
tutoraggio, necessita di una verifica costante che la renda adeguata e rispondente ai reali bisogni 
ed ai livelli di competenza raggiunU dallo studente. Vygotskij in parUcolare disUngue due aree che 
concernono lo sviluppo individuale di un sogge_o:  
1. “Area effeZva di sviluppo”: si tra_a delle competenze effefvamente acquisite ad un certo 
momento dello sviluppo cogniUvo di un individuo; 
2. “Area potenziale di sviluppo”: la stessa cosa, ma che vale per le competenze potenzialmente 
acquisibili in un futuro ravvicinato o che potrebbe già raggiungere a_raverso l’aiuto di una persona 
esperta. 
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De_o questo, le fasi che ogni educatore ed ogni insegnante seguono nell’elaborazione delle unità 
di lavoro sono: 
Presentazione: perme_e al bambino di fare esperienze ogni giorno differenU, sUmolando la 
curiosità e la moUvazione. 
Accompagnamento: ascolto ed osservazione dei bisogni intellefvi del bambino. In questa fase, 
l’educatore e l’insegnante prevedono forme di presentazione diversificate della presentazione, che 
vadano a rendere più facile l’interazione tra il “nuovo” ed il bambino. Nel caso in cui quest’ulUmo 
manifesU eventuali difficoltà, l’educatore e l’insegnante a_uano un intervento mirato agli specifici 
meccanismi e bisogni di apprendimento di ciascuno, optando per una correzione dell’errore 
costruita sulle personali difficoltà di apprendimento del bambino. In questa fase l’educatore calibra 
differenU forme di aiuto che non vanno a sosUtuirsi al fare del bambino, ma a rendere più fluido il 
processo di apprendimento. Le proposte didafche me_ono in gioco molteplici linguaggi: 
corporeo, verbale, scri_o, informaUco. 
L’apprendimento è riconosciuto come esperienza dotata di più dimensioni, ovvero corporea, 
affefva, sensoriale, intellefva, inscindibilmente legate tra loro e tu_e ugualmente degne di 
essere considerate con a_enzione e messe in gioco a_raverso proposte ad hoc. 
La scuola, a_raverso tu_e le sue componenU e con l’impegno delle IsUtuzioni collegate, garanUsce 
la regolarità e la conUnuità del servizio e delle afvità educaUve, nel rispe_o delle disposizioni 
contra_uali so_oscri_e dal personale. Ogni operatore s’impegna a porre al centro della propria 
afvità l’educazione integrale della personalità degli alunni, protagonisU primari del cammino 
culturale e formaUvo. Tu_avia poiché la scuola rappresenta una comunità finalizzata alla 
trasmissione di valori di vita, favorisce e promuove a_raverso feste, afvità, laboratori, e 
formazione, l’incontro, l’accoglienza e la collaborazione di tu_e le diverse componenU della 
comunità educante: alunni, genitori, docenU laici e religiosi, in tu_e le fasi dello sviluppo del 
proge_o. I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli e hanno la facoltà di scegliere 
la nostra scuola purché ne accefno i principi di matrice crisUana, siano disponibili ad un 
confronto, ad una collaborazione costrufva per concreUzzare le finalità educaUve e scienUfiche 
condividendone i principi e le metodologie a_uate. Pertanto isUtuzione, personale, genitori e 
bambini sono i protagonisU e i responsabili dell’a_uazione del PTOF a_raverso la partecipazione 
agli organi collegiali, in un clima di dialogo e responsabilità. I genitori sono autori del PTOF nella 
misura in cui hanno deciso d’intervenire dire_amente nella storia educaUva del loro figlio. Possono 
esercitare questa loro importante funzione negli incontri di classe, senza però alcun riferimento 
alla loro storia individuale. Nondimeno, i genitori possono entrare nella scuola dei loro figli non 
solo come genitori, ma anche con un ruolo afvo di portatori di competenze.  
La nostra scuola accoglie ed applica accuratamente la normaUva che disciplina l’orientamento 
scolasUco italiano, a_uando praUche didafche laboratoriali unitamente alle afvità motorie, 
musicali, di lingua inglese e religiose all’interno di una nuova idea di spazio, che vuol dare presenza 
al corpo, alle mani e alla sensorialità. Tali praUche didafche sono afvità “su misura” che gli 
educatori, quoUdianamente, proge_ano, ed allesUscono all’interno dei laboratori, nei quali lo 
spazio per le afvità è riconoscibile da disegni descrifvi o, se necessario, in sequenze di immagini 
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o foto che raccontano cosa si fa in quello spazio. Esso inoltre è organizzato per afvità individuali, 
di coppia, di piccolo gruppo, differenziate per tavoli, a terra, di grande gruppo.  
I materiali a disposizione devono essere adeguaU in modo tale da non risultare troppi, ed i bambini 
stessi devono essere preparaU per uUlizzarli; l’educatore/l’insegnante lavora con loro prima e 
durante l’afvità in base alla Upologia e ha il ruolo di facilitatore. 
Ha pertanto il compito di: 

• Stabilire il clima iniziale in cui matura l’esperienza di gruppo; 
• Chiarire i proposiU dei singoli bambini e più in generale del gruppo; 
• Organizzare e rendere facilmente disponibili il più gran numero possibile di mezzi per 

apprendere; 
• Considerare se stesso come un mezzo a disposizione del gruppo; 
• Acce_are sia il contenuto intelle_uale che quello emozionale del gruppo e dei singoli;una 

volta stabilito un clima di acce_azione, il facilitatore fa di se stesso un discente partecipe, 
un membro del gruppo, che esprime le proprie opinioni come qualsiasi altro individuo; il 
facilitatore condivide inoltre i suoi senUmenU e si suoi pensieri con il gruppo, senza 
pretendere né imporre, ma semplicemente con una partecipazione personale; il facilitatore 
deve sempre riconoscere ed acce_are i propri limiU. 

In sintesi un insegnante che sia davvero capace di facilitare l’apprendimento dovrebbe possedere 
queste qua_ro capacità: 

• sapere prestare aMenzione agli alunni, ma anche a tu_o il contesto educaUvo (colleghi, 
genitori), ascoltando afvamente e mai in modo giudicante. Si può imparare ad afvare la 
propria capacità di ascolto e a riconoscerne i benefici effef su se stessi e sugli altri; 

• saper rispondere, cioè fornire feedback tempesUvi e coerenU, sopra_u_o agli alunni. La 
pragmaUca della comunicazione ci insegna come l’effe_o della risposta che si riceve retro 
agisce sulla comunicazione. È importante quindi creare una relazione di empaUa e fiducia 
con gli alunni, ma anche con i genitori e i colleghi. 

• saper personalizzare, cioè organizzare le risposte in base all’interlocutore, riconoscendo le 
cara_erisUche dell’altro e disUnguendole dalle aspe_aUve personali. Non è infrequente che 
gli insegnanU invece interpreUno le comunicazioni con gli studenU in ragione dei propri 
pregiudizi: si riferiscono ad un’immagine di alunno “scolasUcamente adeguato” e ricercano 
quei traf in tuf gli alunni. 

• saper iniziare bene, saper proge_are, scegliere, trovare la direzione migliore per affrontare 
le cose, trovare un modo sUmolante per avviare un nuovo argomento o per presentare agli 
alunni una lezione in modo che li stupisca e gli interessi. Trasme_ere fiducia e voglia di 
scomme_ere sul nuovo dipende anche da come l’educatore pone quel contenuto e da 
come è stato concluso il precedente, con soddisfazione e senza fre_a, magari lasciando vivo 
un bagliore “sospeso” da riprendere. 

Qualsiasi efficace strategia di insegnamento deve parUre dalla conoscenza delle modalità di 
funzionamento nei singoli bambini in modo da conoscerne e contenerne le difficoltà da un lato, 
valorizzarne le potenzialità dall’altro. Per promuovere apprendimenU efficaci, l’educatore deve 
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conoscere i propri sUli cogniUvi e le sue preferenze (sUli di insegnamento), in quanto condizionano 
le sue modalità di insegnamento e deve anche aiutare gli allievi ad esplorare i loro diversi sUli di 
apprendimento e sUli cogniUvi, per realizzare una costruzione condivisa della conoscenza. 
Nello specifico, la programmazione pedagogica e didafca della scuola dell’infanzia "Giovanni 
XXIII” si fonda sul principio cardine del conUnuo collegamento tra ricerca e scuola, mirata ad una 
consapevole crescita nel Ben-Essere. Per questo il nostro proge_o educaUvo-didafco ha come 
obiefvo il benessere a 360°, benessere di chi educa e di chi è educato. In questo modo il 
bambino/a è accompagnato a trovare un equilibrio tra la sua crescita emoUva-affefva e sociale 
(cuore) e la sua crescita cogniUva (cervello). Il tu_o, è sorre_o da una crescita fisica che viene 
osservata e monitorata a_raverso la misurazione fisiologica, l’equilibrio e la coordinazione.  
Le educatrici e gli insegnanU creano contesU di apprendimento che coinvolgono ogni singolo 
bambino, tenendo conto e nel rispe_o delle inclinazioni personali di ciascuno. L’adulto lascia libero 
il bambino di sperimentare senza sosUtuirsi mai ad esso, piu_osto crea strategie perché possa fare 
da solo. Questo perme_e un passaggio sereno dall’eteronomia all’autonomia, senza creare 
frustrazione nel bambino. 
Nel complesso della formazione viene mantenuta la visione crisUana della vita, garantendo la 
formazione integrale dell’alunno, facilitando le potenzialità evoluUve e contribuendo allo sviluppo 
armonico della personalità, nel rispe_o degli obiefvi formaUvi nazionali, comunitari e religiosi, 
generali e specifici. 
Il modello della scuola si sviluppa sull’insegnamento dei saperi, delle conoscenze, facendo fare ai 
bambini esperienze laboratoriali; tuZ i laboratori sono funzionali al benessere ed allo sviluppo 
completo ed armonico del bambino e di tuMe le seguenN aree: 

LINGUAGGI—>area dei linguaggi: in questo 
laboratorio vengono organizzate afvità relaUve 
al linguaggio verbale e non verbale, compresa la 
lingua inglese. 

STEM—>area delle scienze e della logica-matemaUca: in questo 
laboratorio si svolgono afvità di manipolazione, ma è anche il 
laboratorio del pensare e pertanto vengono proposte afvità 
relaUve alla cosmologia, all’eUologia, alla fisica, all’astronomia. 

EMOZIONI—>area affefvo-relazionale: in questo laboratorio viene 
sviluppata l’area emoUvo-affefvo-relazionale, con afvità di travesUmenU, 
drammaUzzazione, concentrazione, rilassamento, gioco simbolico, gioco di 
ruolo. Le emozioni personali e dei pari sono vissute, riconosciute e acce_ate 
a_raverso storie, immagini, personaggi, movimento, musica, gioco spontaneo 
o organizzato, materiali stru_uraU e/o di recupero.  
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ESPRESSIONI—>in questo laboratorio viene sviluppata l’area prassico-
motoria ed espressiva, con afvità di rappresentazione grafica che 
uUlizza diversi materiali e supporU grafici, esplorazione delle possibilità 
espressive del colore e della propria creaUvità, afvità visuospaziali e 
visuopercefve, afvità di espressione motoria e a_raverso il proprio 
corpo.   

OUTDOOR—> Un principio fondamentale è quello di abituare i 
bambini a stare all’aperto in conta_o con la natura in qualsiasi condizione meteorologica 
(dovutamente vesUU con sUvalef da pioggia e mantellina 
impermeabile). L'ambiente esterno consente di sviluppare e 
potenziare le aree sociale, cogniUva, senso-motoria ed emoUva. 
A_raverso un apprendimento esperienziale è possibile usufruire di 
quanto la natura me_e a disposizione per poter osservare fenomeni, 
evenU atmosferici e metereologici, gli alberi e le piante nelle differenU 
stagioni, la fauna del giardino e del so_osuolo, ma anche di seminare 
piante officinali e aromaUche, ed ortaggi, prendersi cura dell’orto e del 
giardino stesso, apprendere il valore del rispe_o e della tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema. Tu_e le afvità sono cara_erizzate da libertà esploraUva, 
osservaUva e manipolaUva, in linea con i principi educaUvi e metodologici della scuola; il materiale 

messo a disposizione è naturale e non stru_urato e pertanto infinitamente 
creaUvo.  

ATTENZIONE, MEMORIA E METACOGNIZIONE—> le sudde_e aree vengono 
tra_ate trasversalmente in tuf i laboratori, a_raverso la proposta di afvità che 
ne implicano l’uUlizzo ed il potenziamento. 

Si svolgono inoltre i seguenU laboratori, tenuU ciascuno da uno specialista di riferimento: 
 

MOTORIO —>In questo laboratorio sperimenUamo il corpo ed i suoi 
movimenU. Sono proposU giochi propedeuUci allo sviluppo degli 
schemi motori di base e afvità di potenziamento della manualità e 
motricità fine. 
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MUSICALE—>Durante il laboratorio musicale, a_raverso il canto, 
il ballo, l’ascolto e la produzione di suoni con il corpo e gli 
strumenU musicali, viene proposto un percorso propedeuUco che 
accompagna i bambini alla scoperta dei suoni e della musica.  

INGLESE—>L'inglese accompagna in modo trasversale le rouUne e le 
afvità dei laboratori rispe_andone le cara_erisUche e peculiarità. 
L'insegnante specialista entra nel laboratorio e si inserisce nei processi in 
a_o uUlizzando esclusivamente la lingua inglese. Insegnante e bambino 
comunicano in modo mulU-modale uUlizzando tuf i linguaggi a 
disposizione (mimico-gestuale, espressivo, iconico-visivo, dei sensi, oltre 
che verbale). Vengono uUlizzaU inoltre picture books che 
entrano gradualmente a far parte della biblioteca in inglese della scuola.  

SPIRITUALE—>L’insegnamento della religione ca_olica è parte fondamentale 
dello sviluppo integrale della personalità del bambino. La narrazione della vita di 
Gesù può aiutare i bambini a comprenderne l’insegnamento ed il messaggio e a 
me_erlo in praUca nei vari contesU di vita. A_raverso la le_ura e la narrazione di 
brevi racconU, traf dal Vangelo e parabole, si veicolano i valori fondamentali del 
credo ca_olico CrisUano, che il bambino uUlizza per sviluppare una 
comunicazione significaUva anche in ambito religioso. Come da DPR 11 Febbraio 
2010, il bambino apprende che Dio è Padre di tuf e riconosce la Chiesa come comunità di persone 
unite nella sua fede e che diffondono la sua Parola. Inoltre scopre e riconosce alcuni linguaggi 
simbolici della tradizione ca_olica quali segni, feste, preghiere, canU, gestualità, e simboli 
dell’esperienza religiosa, e li uUlizza per esprimere il proprio personale vissuto religioso. 

NARRAZIONE  

La Narrazione come mezzo creato dai bambini per fissare gli evenU della realtà e spiegarli secondo 
una logica di senso, funge da collante a tu_e le esperienze che si 
fanno a scuola.  

Questa afvità sarà uUle ai bambini che creano la storia per 
elaborare e far proprie le esperienze ma anche potrà fungere da 
anUcipazione ad altri bambini, a insegnanU e a genitori.  

Leggere, ascoltare ci aiuta a comprendere, ad essere preparaU ad 
affrontare il nuovo. Ogni narrazione me_erà in evidenza le 
“parole” relaUve ai laboratori.  
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La biblioteca della scuola sarà cosUtuita da libri in italiano ed in inglese costruiU dai bambini che 
potranno prendere in presUto e raccontare, leggere, vivere. Gli argomenU tra_aU riguarderanno 
principalmente i loro vissuU, le loro abitudini e i loro bisogni.  

• Libri solo ad immagini e poche parole/numeri per il nido 

• Libri ad immagini e parole/numeri che crescono per l’infanzia 

• Libri musicali 

• Libri e movimento 

L’affefvità e la relazione sono aspef trasversali a ogni gesto e ogni vissuto legato alla quoUdianità 
e alle esperienze didafche laboratoriali. La didafca laboratoriale si propone di favorire 
esperienze ludiche, valorizzando i diversi linguaggi per promuovere lo star bene del sé in relazione 
agli altri e alla realtà circostante.  
L’ascolto empaUco perme_e di valorizzare il vissuto di ogni bambino, il proprio modo di 
relazionarsi con gli adulU, con i pari, con l’ambiente, con gli oggef. La valenza emozionale e 
relazionale perme_e la crescita della personalità e la definizione dell’idenUtà. 

2.3 Scelte educaNve: la scuola del benessere per il benessere - ProgeMo “Pinco Panco" 

La programmazione pedagogica e didafca si fonda sul principio cardine del conUnuo 
collegamento tra ricerca e scuola, mirata ad una consapevole crescita del Benessere. Il tu_o in 
uncontesto posiUvo sia dal punto di vista psicologico che pedagogico, chi abita il nido e la scuola 
dell’infanzia deve vivere in un clima emoUvo che contribuisce ad uno sviluppo dell’autosUma 
equilibrato. Scopo principale, infaf, è il benessere di chi educa e di chi è educato che può 
accompagnare così il bambino, la bambina a trovare un equilibrio tra la sua crescita emoUva-
affefva e sociale (cuore) e la sua crescita cogniUva, i suoi apprendimenU (cervello) il tu_o sorre_o 
da una crescita fisica che viene osservata a_raverso la misurazione fisiologica, l’equilibrio e la 
coordinazione.  
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MomenU principali di studio nell’afvità ludico-motoria sono il risveglio muscolare ed il 
rilassamento. Le afvità vengono fa_e sperimentare anche ai caregiver.  

La resUtuzione dei daU raccolU in pre e in post seguiranno sia la modalità scienUfica che quella 
divulgaUva affinché tu_e le persone che si occupano di educazione possano farne tesoro.  

La Narrazione diventa lo strumento principale per “raccontare” ciò che i bambini e le bambine, le 
educatrici, le insegnanU e i genitori vivranno partecipando al proge_o.  

Il proge_o prevede ci sia anche un’osservazione longitudinale seguendo i bambini almeno per due 
anni dopo il termine della scuola dell’infanzia.  

FINALITA’ DEL PROGETTO: 

Il presente proge_o ha come finalità principale quella di far diventare la scuola un servizio non solo 
educaUvo-scolasUco ma punto di riferimento per l’intera comunità e non solo. Parola chiave di 
tu_o il proge_o è BENESSERE ma il benessere si costruisce assieme. Ecco dunque la necessità di 
coinvolgere professionisU di varie Upologie per costruire una rete di supporto.  

Promozione del benessere: conNnuità e rete scuola - territorio  

Il contesto a_uale ci pone sempre di più dinanzi all’urgenza di promuovere momenU in cui ci sia 
spazio per dialogare, confrontarsi, conoscere, condividere ma anche per poter sperimentare 
diverUmento, gioia e curiosità!  

La promozione dello sviluppo e del benessere dei bambini è l’obiefvo primario dei contesU 
educaUvi. E’ importante rifle_ere che per promuovere il benessere dei bambini è importante 
ricordarsi del benessere di chi ogni giorno si occupa della loro crescita e del loro sviluppo. Il 
presente proge_o ha la finalità di creare e sostenere un contesto di alleanza, vicinanza e incontro 
di tuf i protagonisU del mondo della fascia 0-6 anni, e quindi i bambini e le relaUve figure 
educaUve significaUve (come genitori, educatori, insegnanU, nonni, zii, ecc.)  

Tuf gli intervenU operaUvi presenU all’interno del proge_o, pur essendo ognuno diverso dall’altro, 
hanno due obiefvi comuni e trasversali:  

•  Promuovere il benessere, sopra_u_o emoUvo e sociale, dei bambini, delle famiglie e del 
personale della scuola “Giovanni XXXIII” 

•  Promuovere l’acquisizione di saperi, abilità e competenze educaUve e socio-emoUve che 
afngono alle recenU evidenze della le_eratura scienUfica  
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I desUnatari della presente proposta sono pertanto: bambini e bambine, l’intero personale 
della scuola Giovanni XXII, famiglie della scuola ma anche del territorio locale.  

 
PROGETTI TERRITORIALI  

 
Verranno afvaU in forma individuale (ad esempio solo per i bambini o solo per i genitori) e/o in 
forma combinata (ad esempio, genitori e personale 0-6) i seguenU servizi:  

 
1. Andiamo in scena: arte ed emozioni per ulNmo anno infanzia e primaria 

Percorsi psicoeducaUvi che prevedono l’uUlizzo di arU performaUve (teatro, canto, musica, danza) e 
visive (fotografia, pi_ura, scri_ura) all’interno di un percorso educaUvo, culturale e arUsUco. 
Cara_erisUca del percorso è l’impostazione e l’approccio esperenziale per cui per ciascuna forma 
arUsUca presentata vi sarà:  

• Un momento di sperimentazione, guidata da professionisU del se_ore arUsUco e del se_ore 
psicoeducaUvo  

• Un momento di esposizione, osservazione e riflessione creaUva dei lavori svolU.  

2. Avviamento allo sport per ulNmo anno infanzia e primo anno primaria 

Il percorso ha come obiefvo principale quello di favorire lo sviluppo psicomotorio del bambino 
a_raverso la conoscenza del proprio sé corporeo. A_raverso il corpo infaf, il bambino sviluppa le 
sue competenze motorie, linguisUche, grafiche, cogniUve, emoUve e sociali.  

Durante il percorso verranno proposU giochi e afvità per potenziare le abilità motorie di base 
(correre, saltare, lanciare, arrampicare, rotolare) che stanno alla base dei movimenU propedeuUci 
a qualsiasi sport. La possibilità di poter giocare e muoversi in libertà perme_e al bambino di 
esprimere il suo potenziale creaUvo e di raccontarsi, solo così potrà poi scegliere uno sport sulla 
base delle sicurezze che consolida sperimentandosi conUnuamente. 

Il gioco motorio perme_e di potenziare lo schema corporeo, le abilità visuo-spaziali e coordinaUve, 
l’equilibrio, il controllo posturale e le prime forme di giochi, di regole per migliorare le capacità 
relazionali e di cooperazione. 

3. Scuola genitori: fare i genitori o essere genitori  

Percorso formaUvo rivolto ai genitori della scuola Giovanni XXII ma aperto anche al territorio locale 
che ha la finalità di affrontare le sfide emoUve, sociali e organizzaUve che cara_erizzano la 
genitorialità. Durante la formazione saranno approfondiU sia i temi Upici della fascia 0-6 anni ad 
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esempio, gesUone delle regole, i morsi, i capricci, accompagnare alle autonomie, l’arrivo di un 
fratellino/sorellina, il sonno, l’uUlizzo dei disposiUvi digitali ecc sia le richieste di approfondimento 
legate ai bisogni a_uali dei genitori.  

All’interno del percorso è prevista anche la possibilità di richiedere una consulenza pedagogica e/o 
psicologica per rispondere a specifici e personali bisogni genitoriali.  

4. Dai che insieme ce la facciamo!  

Percorso esperienziale rivolto esclusivamente al personale 0-6 al fine di promuovere il benessere 
lavoraUvo. In parUcolare, saranno previsU incontri mensili in cui a_raverso tecniche esperenziali si 
lavorerà sulle strategie comunicaUve, sulle strategie di risoluzioni di problemi e sulla dimensione 
gruppale di squadra.  

5. Servizi di supporto alla persona, bambini-giovani e adulN 
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2.4 PaMo educaNvo di corresponsabilità  

Il paMo è l’orizzonte entro cui si realizza e prende forma il rapporto scuola – famiglia. 
- I genitori sono i primi e principali educatori dei figli: a loro compete il diri_o dell’educazione dei 
propri figli (art, 30 della CosUtuzione italiana), allo stesso tempo l’isUtuzione scolasUca collabora 
con i genitori e si impegna a proseguire a scuola l’azione educaUva della famiglia. 
- Il pa_o educaUvo è uno strumento di comunicazione tra scuola, famiglie e alunni e si propone di 
rendere espliciU i dirif e i doveri di tuf i soggef che partecipano al processo di insegnamento/
apprendimento, allo scopo di favorire la reciproca comprensione e collaborazione. 
I bambini hanno il dovere di: 
- rispe_are i compagni, gli insegnanU e il personale della scuola, 
- frequentare regolarmente la scuola, 
- rispe_are le regole, avere cura degli ambienU e degli arredi scolasUci, 
- rispe_are gli altri, le loro sensibilità e le loro differenze. 
I bambini hanno il diriMo di: 
- ricevere una formazione integrale mediante una equilibrata maturazione e organizzazione delle 
componenU conosciUve, affefve e sensoriali, al fine di garanUre il successo nei futuri anni 
scolasUci, 
- ricevere una educazione personalizzata che tenga conto delle aftudini individuali 
- conoscere la religione ca_olica, 
- trascorrere il tempo scolasUco in ambienU sani, puliU e sicuri, 
- essere rispe_aU, come persone, dai coetanei e dalle altre figure scolasUche. 
I genitori hanno il dovere di: 
- crescere nella consapevolezza del loro ruolo educaUvo fondamentale e insosUtuibile, 
- prendere coscienza del proge_o educaUvo, affinché, con il sostegno delle insegnanU, possano 

condividerlo e realizzarlo con i propri figli, 
- partecipare alle assemblee, ai colloqui di tutoria previsU e richiesU dall’insegnante, 
- partecipare alle riunioni didafche per essere informaU sulla didafca innovaUva dell’educazione 

tempesUva, 
- aiutare i bambini a crescere nella fede, 
- avere cura che i bambini si presenUno a scuola con tu_o il materiale occorrente per le afvità 

didafche, 
- rispe_are il regolamento scolasUco, 
- giusUficare sempre le assenze dei propri figli, se superiori a 5 giorni (con il cerUficato medico),  
- curare l’igiene personale dei figli, 
- comunicare eventuale intolleranze alimentari dei propri figli. 
I genitori hanno il diriMo di: 
- diventare protagonisU del Proge_o EducaUvo sulla base del principio che sono i primi educatori 
dei figli, 
- avere colloqui di tutoria, regolarmente programmaU, con le insegnanU, in modo da garanUre ai 
bambini uno sviluppo sereno e un processo di miglioramento personale, 
- vedere tutelata la salute dei figli, nell’ambito della comunità scolare e nel rispe_o della 
riservatezza, 
- ricevere conoscenze scienUfiche – culturali sulla base del Proge_o sull’Educazione 
TempesUva. 
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Le insegnanN hanno il dovere di: 
- porre il bambino al centro dell’a_enzione per curarne la crescita umana, intelle_uale e spirituale, 
- osservare e seguire il proge_o educaUvo, me_endo in praUca l’Educazione Personalizzata e la 
Pedagogia PosiUva, 
- approfondire gli aspef educaUvo – didafci al fine di diventare protagoniste della trasmissione 
del proge_o, 
- rispe_are il regolamento scolasUco, 
- rispe_are il proprio orario di servizio (orario di inizio e termine delle lezioni e delle pause) 
- creare a scuola un clima di serenità, cooperazione ed armonia, 
- fornire una didafca tesa alla costruzione del sapere, 
- far conoscere alle famiglie il lavoro didafco e dare indicazioni sul percorso formaUvo dei 
bambini, 
- elaborare, applicare, verificare la programmazione didafca educaUva e le scelte metodologiche; 
educare i bambini nella formazione umana e crisUana, 
- ricevere i genitori compaUbilmente con gli orari di servizio, 
- rispe_are le differenze di idee, comportamenU, sUli di vita e bisogni dei bambini, 
- partecipare alle iniziaUve di aggiornamento e formazione, 
- rispe_are le regole della scuola, partecipare alle assemblee e ai colloqui, 
- collaborare al mantenimento della salute nella comunità scolasUca. 
Le insegnanN hanno il diriMo di: 
- essere rispe_ate come persone che si dedicano con passione al lavoro educaUvo, 
- partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione per potenziare le proprie competenze 
didafche e pedagogiche, 
- non essere interro_e durante le afvità didafche, né disturbate fuori dagli orari di lavoro o 
durante i momenU di pausa. 
Il personale di segreteria ha il dovere di: 
- fornire efficienza e qualità del servizio nel rispe_o dell’esigenza dei bambini e della famiglia. 
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2.5 Piano di miglioramento  

La scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” si pone come obiefvo costante quello del rinnovamento e 
del miglioramento progressivo del benessere di tuf i soggef coinvolU, dal personale docente a 
quello non docente, i bambini, i genitori e le intere famiglie, nonché della propria offerta didafca, 
e dei propri servizi. Rispe_o al piano di miglioramento, vengono implementaU: 

A. INTERVENTI PSICOEDUCATIVI CON PSICOLOGA E PEDAGOGISTA CLINICO 

B. PROGETTO PROMOZIONE DEL BENESSERE: CONTINUITÀ E RETE SCUOLA - TERRITORIO  

Il contesto a_uale ci pone sempre di più dinanzi all’urgenza di promuovere momenU in cui ci sia 
spazio per dialogare, confrontarsi, conoscere, condividere ma anche per poter sperimentare 
diverUmento, gioia e curiosità! Questo si pone come obiefvo di processo, volto alla promozione di 
una maggiore integrazione tra scuola e territorio e un conUnuo rapporto di dialogo, collaborazione 
e condivisione con le famiglie.  

La promozione dello sviluppo e del benessere dei bambini è l’obiefvo primario dei contesU 
educaUvi. E’ importante rifle_ere che per promuovere il benessere dei bambini è importante 
ricordarsi del benessere di chi ogni giorno si occupa della loro crescita e del loro sviluppo. Il 
presente proge_o ha la finalità di creare e sostenere un contesto di alleanza, vicinanza e incontro 
di tuf i protagonisU del mondo della fascia 0-6 anni, e quindi i bambini e le relaUve figure 
educaUve significaUve (come genitori, educatori, insegnanU, nonni, zii, ecc.)  

Tuf gli intervenU operaUvi presenU all’interno del proge_o, pur essendo ognuno diverso dall’altro, 
hanno due obiefvi comuni e trasversali:  

•  Promuovere il benessere, sopra_u_o emoUvo e sociale, dei bambini, delle famiglie e del 
personale della scuola “Giovanni XXXIII” 

•  Promuovere l’acquisizione di saperi, abilità e competenze educaUve e socio-emoUve che 
afngono alle recenU evidenze della le_eratura scienUfica  
I desUnatari della presente proposta sono pertanto: bambini e bambine, l’intero personale 
della scuola Giovanni XXII, famiglie della scuola ma anche del territorio locale.  

C. INSEGNANTE INTEGRATIVO A SUPPORTO DELLE DOCENTI DURANTE LE ROUTINE E LE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE DELLA GIORNATA 

D. CONSULENZA ED INTERVENTI FORMATIVI AD OPERA DI UN NUTRIZIONISTA, PER  LA 
PROMOZIONE DI UNA CORRETTA EDUCAZIONE PSICOALIMENTARE  
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E. RACCOLTA DI DATI RELATIVI AL GRADIMENTO DEL SERVIZIO: la scuola si impegna a raccogliere, 
tramite apposiU quesUonari, daU relaUvi al gradimento del servizio da parte delle famiglie, nonché 
suggerimenU ed eventuali proposte.  

2.6 Principali elemenN di innovazione 

A. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA SCUOLA DELL’INFANZIA:  
- Laboratori con fasce d’età tra loro eterogenee, con rotazione sefmanale delle educatrici  e 

delle insegnanU, specializzate per aree disciplinari.  

- Potenziamento dei processi di apprendimento  

B.  LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA  

A livello gesUonale l’organizzazione e la mission dell'isUtuto coinvolgono un gruppo di 
coordinamento che integra il Coordinatore Didafco e lo supporta nelle scelte strategiche. Di 
questo gruppo fanno parte alcuni esperU di se_ore e professionisU quali una Psicologa, una 
Psicomotricista, un Nutrizionista.  
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3. L’OFFERTA FORMATIVA 

3.1 Traguardi aMesi: profilo evoluNvo del bambino competente  

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole aMendersi che ogni 
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che struMurano la sua crescita personale.  

Pertanto a conclusione del percorso alla scuola dell’infanzia, il bambino: 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli staU 
d’animo propri e altrui. 

Ha un posiUvo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiU, 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 cambiamenU. 

Condivide esperienze e giochi, uUlizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflif 
e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesU privaU e pubblici. 
Ha sviluppato l’aftudine a porre e a porsi domande di senso su quesUoni eUche e morali. Coglie 
diversi punU di vista, rifle_e e negozia significaU, uUlizza gli errori come fonte di conoscenza. Sa 
raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, uUlizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

Dimostra prime abilità di Upo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 

Rileva le cara_erisUche principali di evenU, oggef, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problemaUche di vita quoUdiana. 

È a_ento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 
realizzaU e li documenta. 

Si esprime in modo personale, con creaUvità e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

 ASILO NIDO SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
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Un altro fondamentale documento al quale la scuola fa riferimento è relaUvo alle Linee 
pedagogiche per il sistema integrato “Zerosei”, varato dalla Commissione nazionale per il Sistema 
integrato di educazione e di istruzione del MIUR (art. 10 decreto legislaUvo 13 aprile 2017, n. 65). 
Tale documento riporta i dirif dell’infanzia nei quali la nostra scuola crede fortemente, rendendosi 
al contempo garante degli stessi, ponendo enfasi sull’infanzia come fase evoluUva da riscoprire, 
valorizzare e tutelare, sulla centralità dei bambini, sulle loro potenzialità, sul principio 
imprescindibile dell’inclusione, sull’importanza del gioco. La Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” 
crede fortemente nel valore di una “scuola di tuf e di ciascuno”, nel dedicare il giusto tempo ed i 
giusU spazi al gioco del bambino, in tu_e le sue forme, sia libero che stru_urato, quale afvità 
fondamentale per la sua crescita cogniUva, socio-relazionale, emoUva, moUvazionale affinché il 
bambino divenU un bambino competente. Il dialogo costante tra Nido Integrato e Scuola 
dell’infanzia alla “Giovanni XXIII” si inserisce proprio all’interno di tale incontro tra queste due 
realtà come un unicum inscindibile, reso possibile grazie al decreto legislaUvo 65/2017. In tal modo 
viene proposto e realizzato un percorso unitario e coerente che accompagna il bambino nella 
fascia d’età 0 -6 anni in conUnuità tra Nido e Infanzia, in un lavoro di rete, di condivisione, di 
riflessione educaUva.  
A tal proposito vengono pertanto riportaU gli scopi ed i processi dell’educazione nello 0-6. 
L’educazione nei servizi per l’infanzia 0-6 ha come scopo primario quello di promuovere la crescita 
dei bambini favorendo un equilibrato intreccio tra le dimensioni fisica-emoUva-affefva-sociale- 
cogniUva-spirituale senza trascurarne alcuna. Le principali finalità dell’educazione riferite al 
bambino in questa fascia prendono in considerazione:  

•  la crescita armonica e il benessere psicofisico;  

•  la costruzione dell’autosUma e di un sé di valore;  

•  la elaborazione di una idenUtà di genere, libera da stereoUpi;  

•  la progressiva conquista di autonomia non solo nel senso di essere in grado di fare da solo, 
ma come capacità di autodirezione, iniziaUva, cura di sé;  

•  l’evoluzione delle relazioni sociali secondo modalità amicali, partecipaUve e cooperaUve;  

•  lo sviluppo della capacità di collaborare con gli altri per un obiefvo comune, quale primo e 
fondamentale passo di un’educazione alla ci_adinanza;  

•  lo sviluppo delle competenze comunicaUve e linguisUche e delle molteplici forme 
espressive  
e rappresentaUve;  

• l’avvio del pensiero criUco, a_raverso l’estensione dei processi cogniUvi, riflessivi e  
metacogniUvi. 
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Le finalità educaUve vengono promosse e sostenute a_raverso esperienze che tengano conto delle 
peculiarità, cara_erisUche e potenzialità di ciascun bambino, presUno a_enzione alle dimensioni 
affefve, sociali, cogniUve, senza considerarle separatamente, ma assumendo un approccio olisUco 
che le promuova in un’ofca unitaria, si basino sul dialogo verbale e non verbale con una funzione 
di facilitazione, sostegno e incoraggiamento, prevedano una presenza dell’adulto proposiUva ma 
anche discreta e rispe_osa dell’iniziaUva infanUle.  

(Linee pedagogiche per il sistema integrato “Zerosei”) 

3.2 InsegnamenN e quadro orario - rouNne 

Le rouUne sono gesU di cura, di accudimento che scandiscono nella ripeUzione, il ritmo del tempo 
e della giornata al Nido integrato e alla Scuola dell’Infanzia.  
I gesU quoUdiani diventano un dialogo d’azione, un coabiterò tra bambini e adulU, secondo un 
obiefvo comune che è la crescita. Le rouUne saranno pensate, organizzate, stru_urate per dare 
conUnuità, a_endibilità e coerenza ai bambini. 
Tenendo conto che il processo di apprendimento del bambino passa al nuovo-conosciuto, 
a_raverso percorsi di percezione-azione-accomodamento-consolidamento, le rouUne proprio per il 
prerequisito di ripeUUvità e virtualità che le cara_erizza, perme_ono al bambino di consolidare il 
conosciuto ed accedere al nuovo-sconosciuto ed in questo senso sono occasione di maturazione 
intellefva. 
L’adeguamento dell’organizzazione per il Covid-19 prevede che i bambini ruoUno di laboratorio 
ogni sefmana, per consenUre a tuf di fare esperienze e afvità di concernenU ciascuna delle 
aree di benessere e sviluppo. 
Per a_enersi alle disposizioni anU-Covid-19, ogni gruppo effe_uerà la sudde_a rotazione sempre 
con la propria insegnante di riferimento. 

 
In modo schemaNco la giornata del NIDO INTEGRATO è così suddivisa: 

7:30-8:00  Accoglienza anUcipata 

8:00-8:45 Accoglienza e gioco libero 

8:45-9:15 Risveglio muscolare 

9:15-9:30 Colazione e Igiene personale 

9:30-10:45 Afvità stru_urate in laboratorio o in precisi spazi della 
scuola, interni o all’aperto. 

   (Per i bambini che ne ravvisino il bisogno é previsto un momento di riposo) 

10:45-11:15 Cambio e igiene personale  

11:15-11:45  Pranzo  

                               (specifici rituali ne segnano l’avvio, per dare modo al bambino di  comprendere le  

                               sequenze temporali). 
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12:30-13:00   PRIMA USCITA 

12:30-13:00 Gioco libero e/o organizzato e igiene personale 

13:00-15:00 Momento del sonno 

14:45-15:00 Cambio e Igiene personale 

15:00-15:30 Merenda 

15:30-16:00 USCITA 

16:00-18:00 Prolungamento per i bambini i cui genitori hanno fa_o apposita richiesta 

In modo schemaNco la giornata della SCUOLA DELL’INFANZIA è così suddivisa: 

7:30-8:00  Accoglienza anUcipata 

8:00-8:45  Accoglienza e gioco libero  

8:45-9:15  Risveglio muscolare  

9:15-9:45  Colazione e igiene personale  

9:45-11:15 Afvità stru_urate in laboratorio o in precisi spazi della scuola 
(interni o all’aperto) 

11:15-11:45 Igiene personale 

11:45-12:30  Pranzo  

                                (specifici rituali ne segnano l’avvio, per dare modo al bambino di comprendere le 

                                sequenze temporali). 

12:30-13:00  PRIMA USCITA 

12:30-13:00 Igiene personale e pulizia denU 

13:30-15:00 Momento del sonno per i bambini di 3 e 4 anni 

13:30-14:00  Momento di rilassamento per i bambini di 5 anni (relax, massaggi) 

14:00-15:00 PrerequisiU e afvità specifiche per il gruppo di bambini di 5 anni 

15:00-15:15 Igiene personale 

15:15-15:30 Merenda 

15:30-16:00 USCITA 

16:00-18:00  Prolungamento per i bambini i cui genitori hanno fa_o apposita richiesta. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
E’ prevista l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e l’avvio di iniziaUve 
di sensibilizzazione alla ci_adinanza responsabile nella scuola dell’infanzia. Gli obiefvi specifici 
sono:  

• Infondere il rispe_o di sé e degli altri  

• Rispe_are regole quando si è in gruppo  

• Saper riconoscere il valore dei propri oggef, di quelli dei compagni e della comunità 

 a_raverso metodologie afve che mobilitano il fare, la collaborazione, la metacognizione e il 
decentramento. Una pedagogia della differenza porta a porsi domande, a me_ersi nei panni degli 
altri, a comprendersi diversi per considerarsi pari.  
I bambini, sopra_u_o quelli di 5 anni, affrontano il tema del rispe_o delle regole cercando di 
scoprire, conoscere e interiorizzare regole per comprenderne l’uUlità e rispe_arle ,favorire la 
conoscenza reciproca e il senUrsi parte di un gruppo e una comunità, educare all'interiorizzazione e 
al rispe_o delle regole intese come strumenU indispensabili per una civile convivenza, 
sensibilizzare all'accoglienza dell'altro e della diversità come ricchezza, promuovere capacità di 
dialogo e problem solving. Le afvità proposte sono le_ure animate di storie, giochi liberi e di 
ruolo, rielaborazioni arUsUche. 
L’educazione alla ci_adinanza sviluppa il senso dell’orientamento, saper riconoscere i monumenU 
della propria ci_à, far conoscere ai bambini i simboli della propria ci_à,  saper riconoscere e 
rispe_are le regole di educazione stradale mediante percorsi di conoscenza riguardanU il codice 
della strada e le disposizioni civiche ambientali. 
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3.3 Spazio scuola 

 

• SALONE → accoglienza, saluto, socializzazione, confronto con il grande gruppo 

• INGRESSO /CORRIDOIO/SPOGLIATOIO→ incontro, sviluppo dell’autonomia 

• SALA DA PRANZO→ socializzazione, convivialità, educazione alla salute 

• CUCINA→ preparazione del cibo 

• LABORATORI→ incontri tra bambini, organizzaU in angoli gioco e predisposU per apprendimenU specifici 

• DORMITORIO → momento di rilassamento, rispe_o del bisogno fisiologico di recupero 

• SERVIZI IGIENICI → sviluppo dell’autonomia, praUche quoUdiane di igiene personale 

• GIARDINO → gioco, afvità, socializzazione 

 30

“Lo spazio dovrà 
essere accogliente, caldo, ben 

curato, orientato dal gusto este:co, 
espressione della pedagogia e delle scelte educa:ve 

di ciascuna scuola. 
Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di 

movimento, di espressione, di in:mità e di socialità, a<raverso l'ambientazione 
fisica, la scelta di arredamen: e ogge? vol: a creare un luogo 

funzionale e invitante.” 
Tra_o da: Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione



3.4 Dal nido alla scuola dell’infanzia  

“La Con:nuità nasce dall’esigenza primaria di garan:re il diri<o del bambino ad un percorso 
forma:vo organico e completo…a livello psicologico, pedagogico e dida?co. La sua a<uazione 
contribuirà a costruire l’iden:tà del singolo individuo “. 
(D.M.4/3/91) 
Il passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia spesso segna l’uscita da una situazione prote_a, 
famigliare, calda, e rassicurante, ad un ambiente che , pur mantenendo cara_erisUche simili al 
Nido, è cara_erizzato da aspef diversi : maggior numero di bambini, più regole, e in qualche 
modo simboleggia l’ingresso nella scuola intesa come isUtuzione. Mantenere una ConUnuità tra il 
Nido e la Scuola dell’infanzia, negli sUli educaUvi e nelle occasioni di apprendimento, negli incontri 
e nelle relazioni, può facilitare dunque un inserimento più sereno e graduale nella nuova realtà 
scolasUca. Si tra_a quindi di curare i momenU di incontro tra i bambini di età differenU, 
consapevoli che la ConUnuità è un modo di intendere la scuola come spazio e luogo coerente, nel 
quale ciascuno possa trovare l’ambiente e le condizioni più favorevoli per realizzare un percorso 
formaUvo completo. Tale situazioni di ConUnuità educaUva preparate e organizzate potranno 
facilitare il passaggio  e anUcipare l’immagine del “come sarà” proge_ando un percorso che aiuU a 
comprendere il cambiamento, a_raverso iniziaUve che nel loro insieme diventano un modo di 
prevedere , di fare esperienze di esplorazione e scoperta, in tempi, modi, e spazi differenU. 

3.5 Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 

Il proge_o conUnuità nasce dall’esigenza di garanUre al bambino un percorso formaUvo organico e 
completo. Quello del passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un momento 
importante, pieno di incertezze, di novità e di impegni sia scolasUci che extrascolasUci. Il proge_o 
mira a supportare il bambino in questo approccio con la scuola primaria, me_endolo a conta_o 
con gli ambienU fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanU e con un metodo di lavoro sempre 
più intenso e produfvo. 
I momenU cardine del proge_o conUnuità infanzia –primaria sono: 
• Incontro tra i bambini in uscita della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi prime della 
primaria. L’incontro ha lo scopo di aprire una finestra sulla nuova realtà scolasUca in cui i bambini 
di 5/6 anni saranno immersi al termine della scuola dell’infanzia, cercando di diminuire la tensione 
che inevitabilmente viene determinata da ogni passaggio. 
• Incontro tra i bambini in uscita della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi quarte della 
primaria per conoscere spazi, personale e organizzazione della scuola primaria. 
• Afvità didafche in comune tra gli alunni delle classi ponte. Gli incontri perme_eranno ai 
bambini di comprendere meglio come sia stru_urata la giornata scolasUca nelle classi prime, quali 
siano le regole da rispe_are e le afvità da svolgere. Le afvità proposte, ricche e arUcolate 
saranno funzionali a quella che è la finalità principale di qualunque proge_o di conUnuità ossia il 
favorire lo star bene a scuola e prevenire il disagio. 
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Finalità 
• GaranUre, nel pieno rispe_o delle vigenU disposizioni, la conUnuità del processo educaUvo tra 
Scuola dell’Infanzia scuola Primaria da intendersi come percorso formaUvo e unitario 
• Costruire afvità ponte che consentano ai bambini di sperimentare la collaborazione con i 
compagni e i docenU del successivo grado di scuola 
• Individuare strategie cogniUve che sviluppino in un processo educaUvo conUnuo le competenze 
trasversali e disciplinari 
ObieZvi 
• Acquisire delle competenze a_raverso giochi stru_uraU. 
• Sviluppare capacità logiche a_raverso afvità e giochi stru_uraU. 
• Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e delle insegnanU. 
• Consolidare la conoscenza reciproca. 
• Favorire l’esperienza di lavoro con tempi e modalità diversi da quelli conosciuU. 
• Promuovere la capacità di collaborazione con l’altro. 

3.6 AZvità previste in LEAD (LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA) 

Nell’eventualità di un lockdown o di un caso confermato di COVID-19, o bambini 
ospedalizzaU ,LEaD raggiungono tuf i bambini, secondo il principio di “non uno di meno” ed 
pertanto i LEaD non possono e non devono mirare alla performance, intesa come esecuzione 
corre_a di compiU, allenamento di abilità, sequenze di istruzioni realizzate con precisione.La 
realizzazione di questo documento nasce proprio con l’intento di supportare gli operatori nel 
compito di rinforzare (o riallacciare) il filo delle relazioni, mantenere o ricostruire quel conta_o 
fa_o di emozioni, sguardi, voci, vicinanza, condivisione, complicità, che per i docenU, i bambini e le 
loro famiglie rappresentava il vissuto quoUdiano.  L’obiefvo è quello di valorizzare il lavoro svolto 
dal nido e dalla scuola infanzia e di sUmolare consapevolezze, di prefigurare un pensiero posiUvo. 
Affinché i LEaD possano raggiungere il loro obiefvo, ai bambini deve essere garanUta una 
educazione che sia la base dello sviluppo delle loro potenzialità e competenze, la maturazione 
dell’autonomia intesa come espressione di un percorso di definizione dell’idenUtà personale 
ponendo l’a_enzione alle diversità al rispe_o degli altri, dell’ambiente e della natura a_raverso lo 
sviluppo del senso di ci_adinanza di idenUtà, autonomia, in linea con quelle che restano le finalità 
della scuola dell’Infanzia.Ai bambini del nido e della scuola infanzia vengono inviate proposte di 
afvità esperenziali che sviluppino tu_e le aree (linguaggio, stem, prassicomotoria, logico-
matemaUca) e le loro potenzialità. 
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3.7 Azioni della scuola per l’inclusione scolasNca 

ParUcolare a_enzione e  cura ai bambini con disabilità vanno realizzate afvità inclusive e misure di 
sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tuf i bambini. Il personale coinvolto 
deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle 
afvità, tenendo conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di 
accompagnare bambini con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione. 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 
della Upologia di disabilità.  
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4. L’ORGANIZZAZIONE  

4.1 ReN e convenzioni aZvate 

Di seguito si riporta l’elenco delle convenzioni e collaborazioni già afvate: 
  
 

• Università di Padova per Urocini e ricerca con il DiparUmento di 
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione  
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4.2 Modalità di rapporto con l’utenza 

LA COMUNICAZIONE 
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Tra gli operatori della scuola, la comunicazione è: 
verbale: colloqui vari formali e informali ed incontri 
nei collegi docenU, comitato di gesUone, corsi di 
aggiornamento del personale. 
scriMa: circolari interne  
mulNmediale/online: sito, facebook, comunicazioni 
via mail, whatsApp.

COMUNICAZIONE

SCUOLA

Con il territorio la scuola comunica in 
modo: verbale: partecipazione a evenU e 
manifestazioni. Incontri vari (ostetrica,..). 
scriMa: comunicaU vari, bollefno parrocchiale 
online: sito, Facebook, comunicazioni via mail

La comunicazione scuola-famiglia è:  
verbale: accoglienza open-day per le famiglie nuove 
interessate alla nostra offerta formaUva, assemblea 
genitori,  Comitato di GesUone, rappresentanU dei 
genitori, colloqui formali e non con le famiglie, 
formazione genitori. Feste, gite, mercaUni, Sante 
Messe, liturgie e laboratori con le famiglie.  
scriMa: Consegna di brochure, opuscolo del Ptof alle 
famiglie; moduli( iscrizione, storico del bambino, 
deleghe per il riUro del bambino; regolamento; 
comunicaU vari(convocazioni, uscite, feste ecc…), 
mulNmediale: presentazione con power point,  
WhatsApp, cd-dvd. 
online: sito, Facebook, comunicazioni via mail

La nostra 
scuola 

dell’infanzia 
è partner 

della famiglia 
e del 

territorio 
nella crescita 

formaUva 
delle 

bambine e 
dei bambini 
che accoglie. 

Con essi 
intende 

costruire 
un’alleanza 
educaUva 

nel rispe_o 
dei diversi 
ruoli e nel 
riconosci- 

mento della 
ricchezza 

che deriva 
dal dialogo e 

dal    
confronto. TERRITORIO

FAMIGLIA



4.3 Piano di formazione del personale 

La formazione del personale è ispirata ad un’idea di scuola come sviluppo professionale. La 
formazione conUnua me_e al centro il personale della scuola, ed è riconosciuta come un momento 
a_raverso cui si promuove la qualità e lo sviluppo professionale che si rafforza a_raverso lo 
scambio fra pari. Il contributo del personale può essere ofmizzato a_raverso il coinvolgimento, la 
creazione di un ambiente di valori condivisi, apertura, responsabilità, riconoscimento e una cultura 
di fiducia. La scuola si impegna pertanto a scegliere i contenuU e le modalità più coerenU per 
organizzare una formazione completa a livello sia didafco che pedagogico. I momenU formaUvi 
sono gesUU nell'ofca della conUnuità della formazione permanente così come indicato nei 
documenU nazionali (Legge 107/2015) ed europei (Strategia di Lisbona 2010 ed Europa 2020). 

 

Il personale educaUvo partecipa inoltre a formazioni specifiche inerenU le proposte proge_uali 
didafche e laboratoriali, nonché alle aree di sviluppo del bambino. Tali incontri arricchenU sono 
tenuU da docenU e ricercatori universitari competenU e tra_ano temaUche quali lo sviluppo 
linguisUco, l’educazione motoria, la sfera emoUva.  

4.3 Piano di formazione del personale ATA 

• Formazione pronto intervento e sicurezza sul lavoro 
• Formazione sull’uUlizzo della segreteria digitale 
• Formazione HACCP e diete speciali, nonché ad una corre_a educazione alimentare tramite 

collaborazione e affiancamento da parte del Nutrizionista  
• Approfondimento: la formazione viene rinnovata per obblighi di legge e su suggerimento degli 

esperU ASL che periodicamente ispezionano la scuola e i servizi erogaU. 
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Informazione e 
formazione sul piano 
HACCP e sulla sicurezza

Formazione generale e Specifica dei 
lavoratori valida per tu_e le afvità - 
Secondo Accordo Stato Reg del 21/12/2011

TuMo il personale in base alle proprie mansioni e/o 
incarichi partecipa a corsi obbligatori e facoltaNvi di 
formazione/aggiornamento organizzaN dalla FISM e 
da ULSS PADOVA. 
La nostra scuola riUene prioritario operare in sicurezza, 
infaf rispe_a le normaUve per la sicurezza sul lavoro
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