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Premessa 
Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è “il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia” (L. 107/2015). La L. 107/2015 precisa inoltre che: “Ogni 
istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 
triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. (…) Il piano è coerente con gli obiettivi 
generali ed educativi dei 
diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette 
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 caratteristiche del territorio. 
 
Il documento è suddiviso in due parti: 
Area organizzativa 
Area pedagogico-didattica 
 
La Scuola si impegna a garantire 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, attraverso il rilevamento dei bisogni e il miglioramento dell’efficacia del 
funzionamento globale della struttura educativa. In questo senso il P.T.O.F. costituisce un 
“patto educativo” che la scuola sottoscrive con le famiglie, i bambini e la comunità territoriale. 
 
Il P.T.O.F. è stato redatto da: 
Legale rappresentante 
Coordinatrice della scuola dell’infanzia e nido integrato; 
Educatrici e insegnanti 
 
È stato approvato da: 
- Collegio dei Docenti delle scuole dell’infanzia e nido integrato 
- Comitato di gestione 
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1. AREA ORGANIZZATIVA 
1.1 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E MISSION 

 

La scuola dell’Infanzia con Nido Integrato Giovanni XXIII è una scuola parrocchiale, paritaria e 

cattolica. Essa per sua natura ha una struttura parrocchiale e, pertanto, è parte a pieno titolo della 

vita, delle relazioni e delle attività della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria alla 

Mandria. La scuola è, quindi, in profonda continuità con la vita parrocchiale sia per quanto concerne 

le relazioni interpersonali dei singoli e delle famiglie, come pure quelle istituzionali. Il rapporto 

scuola parrocchia non deve essere di tipo parallelo o di subordinazione, piuttosto di reciprocità: la 

parrocchia concorre alla vita della scuola come pure la scuola concorre alla vita di quest’ultima.  

Parrocchia vuol dire che i criteri didattici di eccellenza si coniugano con i valori dell’umanesimo 

cristiano. 

 

 
 

Territorio  

Come scuola parrocchiale la Giovanni XXIII è quindi nata dai bisogni e dalla storia del territorio, ed 

essa deve quotidianamente intessere questo dialogo con le persone e le realtà attive in esso, 

evitando il rischio di chiudersi nelle forme di un istituzionalismo autoreferenziale. In primis il dialogo 

con le altre scuole paritarie e non, che sono presenti nello stesso quartiere, in particolare con la 

scuola Luigi Maran, inoltre con il Comune, le istituzioni, le organizzazioni sportive e le associazioni 

culturali.  

Territorio vuol dire che i criteri didattici di eccellenza si coniugano con le ricchezze antropologiche 

e culturali presenti attorno e oltre la scuola. 

 

Comunità 

La Scuola dell’Infanzia con Nido Integrato Giovanni XXIII non si concepisce solamente come 

un’istituzione, ma vuole essere una comunità di tipo educante. In essa tutti i soggetti attivi si 

avvertono responsabili nell’educazione e nella formazione dei piccoli. Per fare ciò la scuola si 

prefigge di costruire relazioni solide, fraterne e amicali, pur nella distinzione dei ruoli. Le relazioni 

sono il perno del passaggio da una scuola-istituzione a una scuola-comunità. I soggetti coinvolti in 

questa rete di relazioni sono, oltre al personale didattico e non della scuola, anzitutto i genitori e le 
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famiglie.  Comunità vuol dire che i criteri didattici di eccellenza si coniugano con le capacità umane 

e relazionali di ciascuno. 

 

La scuola “Giovanni XXIII” è un'agenzia educativa che si propone di soddisfare i bisogni affettivi, 

relazionali, cognitivi dei bambini nella fascia d’età 1-6 anni, oltre che la loro cura e il loro 

accudimento. 

La scuola, che utilizza il modello “B612” accoglie ed applica accuratamente la normativa che 

disciplina l’orientamento scolastico italiano, secondo una ristrutturazione sperimentale e 

laboratoriale che nasce dalla collaborazione con MIND4CHILDREN spinoff dell’Università di Padova 

e il CNIS (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati) e l’Università di Padova, la quale 

supervisionerà le attività a livello scientifico. 

L’integrazione del Nido con la Scuola dell’infanzia, presenta la specificità di riconoscere e favorire 

l’espressione dei bambini nei diversi momenti del loro processo evolutivo, in un ambiente di 

continuità e coerenza educativa, pur nel riconoscimento delle diverse situazioni e identità. La 

Pedagogia che si utilizza è quella dell’incoraggiamento, dell’accoglienza anche fisica. Il principio 

ispiratore sarà il concetto di “zona di sviluppo prossimale”: portare a frutto le qualità individuali nel 

miglior contesto di apprendimento in un’istituzione educativa. Ogni bambino ha un proprio 

potenziale di sviluppo, educatori ed insegnanti devono riuscire a cogliere proprio ciò che un 

bambino potrebbe fare con l’aiuto dell’insegnante. Le attività che si propongono al singolo bambino 

devono essere pensate affinché non siano  troppo facili, perché porterebbero alla noia, nè troppo 

difficili perché rischierebbero di demotivare 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 fattori maturativi abbiano sempre un ruolo 

fondamentale, il bambino con il supporto di soggetti più competenti può quindi, secondo Vygotskij, 

sviluppare abilità che da solo svilupperebbe in un secondo momento. In ambito educativo 

rappresenta le potenzialità di apprendimento dei bambini, il “terreno fertile 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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UMANE: 
   bambini della Scuola dell’Infanzia 

bambini del Nido 
coordinatrice 
insegnanti curricolari 
educatrici 
insegnante scienze religiose 
specialista in motoria 
specialista in musica 
specialista in lingua inglese 
cuoca 
ausiliaria 
addetta alla segreteria 
tirocinanti dell’Università 
organi collegiali 
genitori 
 

ESTERNE IN RETE: 
     parrocchia  
     attività territoriali 
     associazioni territoriali e non 
     convenzioni con Enti provati e pubblici 
     professionisti 
     realtà didattiche 
     fism Padova 
     università di Padova 
     Mind4children 
     CNIS 
     MIUR 
     comunità europea 
 
  
 

ECONOMICHE: 
Retta mensile frequenza del bambino  

Contributo della Parrocchia 

Contributo comunale 

Contributo Regione Veneto 

Contributo Ministeriale  

Inoltre le famiglie in collaborazione con 

esercizi pubblici e privati del paese, 

contribuiscono al sostentamento della 

scuola con varie iniziative. 
 

 
 

                     STRUTTURALI: 
L’edificio si sviluppa su due piani ed è così 
strutturato: Piano terra: 

• 1 corridoio/spogliatoio 

• 3 laboratori 

• 1 salone accoglienza 

• 1 ripostiglio giochi  

• 1 sala mensa 

• 1 cucina dispensa 

• 1 bagno per il  personale Scuola Infanzia 

•  bagno bambini 

• 1 segreteria 

• 1 spogliatoio per il personale  nido con annesso 
bagno 

• Accoglienza Nido Integrato ( 3 laboratori, stanza 
dormitorio, bagno).Primo piano si trova: 

• 1 bagno con lavanderia 

• Dormitorio/ laboratorio Astronomia 

• 1 sala insegnanti 

• 1 ufficio direzione 
Spazi esterni:  

• 2 ampi giardini erbosi attrezzati con casette e 
strutture con scivoli ed altri giochi,  

• 2 ripostigli giochi esterni  

• 1 bagno 
 

 
 

RISORSE 

 
 

1.2 LE RISORSE DELLA SCUOLA COME SISTEMA INTEGRATO 
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1.3 I SERVIZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SUPPORTO 
GENITORIALE 

 

PRE-SCUOLA: 
 

Dalle 7.30 è attivo un servizio pre-scuola. 
 

SCREENING LOGOPEDICO 
DENTISTICO OCULISTICO 

AUDIOMETRICO 

SERVIZIO POST-SCUOLA: 
Dalle ore 16 alle ore 18 è 
attivo il servizio post-scuola. 

 

MENSA INTERNA: 
La scuola è dotata di un servizio di 
cucina interna. Il menù ciclico 
stagionale è articolato su cinque 
settimane vidimato dall’ULSS di 
Padova. 
 

SERVIZI 
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ORGANI COLLEGIALI E FORME DI RAPPRESENTANZA 

 
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. 
 

 

2. AREA PEDAGOCICO-DIDATTICA 
2.1 FINALITA’ FORMATIVE 
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 finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

 

 

I Bambini 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le 

dimensioni del proprio io; stare bene, essere rassicurati nella 

molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente 

sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti 

come persona unica ed irrepetibile. Vuol dire sperimentare i diversi 

ruoli e forme di identità: 

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 caratterizzata da valori comuni, 

abitudini, linguaggi, riti 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 sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti ed atteggiamenti 

sempre più consapevoli. 
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Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 

quantità, caratteristiche, fatti; 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 eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 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’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e 

doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato 

rispettoso degli altri, dell’ambiente, della natura. 
 
 

La Famiglia 

La famiglia è determinante per impostare una relazione che agisca positivamente 
nell’educazione del bambino e ne è la prima responsabile. Trova una collocazione 
qualificata nella comunità scolastica ed è invitata a condividere il progetto 
educativo partecipando attivamente 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 

insegnanti per favorire il conseguimento degli obiettivi educativi attraverso strategie condivise e 
modalità concrete creando un ambiente accogliente ed inclusivo, rispettoso delle diversità degli stili 
di vita, della cultura, delle scelte etiche 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 attuare i valori autentici della vita nel rispetto e nell’armonia di sé stesso e degli altri. 
 
 

2.2 PRINCIPI PEDAGOGICI 

I principi fondamentali della scuola partono da una ristrutturazione dell’attuale modello scolastico, 

arricchendolo di una modalità operativa sperimentale e laboratoriale che muove dalle curiosità di 

ogni singolo bambino, che diventa protagonista del suo percorso di apprendimento. 

L’attività didattica deve essere effettuata tra l’area effettiva di sviluppo e quella potenziale, che 

viene detta ZONA DI SVILUPPO PROSSIMALE, che è dunque la distanza tra il livello effettivo di 

sviluppo e quello potenziale. 

Un concetto chiave dell’apprendimento è lo scaffolding che indica l’aiuto dato da una persona ad 

un’altra per svolgere un compito. Si tratta dunque, del sostegno che un esperto (adulto o pari) offre 

ad un’apprendista durante la costruzione attiva 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 raggiunti dallo studente. Vygotskij 

in particolare distingue due aree che concernono lo sviluppo individuale di un soggetto:  



 

12 
 

1. “Area effettiva di sviluppo”: si tratta delle competenze effettivamente acquisite ad un certo 

momento dello sviluppo cognitivo 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 attraverso l’aiuto di una persona 

esperta. 

Detto questo le fasi che ogni educatore deve seguire nell’elaborazione delle unità di lavoro sono: 

Esposizione: permette al bambino di fare esperienze ogni giorno differenti, stimolando la curiosità 

e la motivazione. 

Facilitazione: ascolto ed osservazione dei bisogni intellettivi del bambino. In questa fase, 

l’educatore prevede forme di presentazione diversificate dell’esposizione che vadano a rendere più 

facile l’interazione tra il “nuovo” e il bambino. 

Aiuto: proporre un adeguato metodo d’insegnamento, che diventa un intervento mirato agli 

specifici meccanismi e bisogni di apprendimento di ciascun bambino, optando per una correzione 

dell’errore costruita sulle personali difficoltà di apprendimento del bambino.  

In questa fase l’educatore calibra differenti forme di aiuto che non vanno a sostituirsi al fare del 

bambino ma a rendere più fluido il processo di apprendimento. Le proposte didattiche mettono in 

gioco molteplici linguaggi: corporeo, verbale, scritto, informatico. 

L’apprendimento è riconosciuto come esperienza dotata di più dimensioni (corporea, affettiva, 

sensoriale, intellettiva) inscindibilmente legate tra loro e tutte ugualmente degne di essere 

considerate con attenzione e messe in gioco attraverso proposte ad hoc. 

Il modello B612, applicando pratiche didattiche laboratoriali unitamente alle attività motorie, 

musicali, di lingua inglese e religiose all’interno di una nuova idea di spazio, vuol dare presenza al 

corpo, alle mani, alla sensorialità.  

Le pratiche didattiche sono attività “su misura” che gli educatori, quotidianamente, progettano, 

allestiscono all’interno dei laboratori in cui lo spazio per le attività è riconoscibile da disegni 

descrittivi o foto o se necessario in sequenze di immagini o foto che raccontano cosa si fa in quello 

spazio. 

Lo spazio inoltre è organizzato per attività individuali, di coppia, di piccolo gruppo, differenziate per 

tavoli, a terra, di grande gruppo.  

I materiali a disposizione devono essere adeguati da non essere troppi, i bambini devono essere 

preparati per utilizzarli; l’educatrice lavora con loro prima e durante l’attività in base alla tipologia 

e ha il ruolo di facilitatore 

Ha pertanto il compito di: 

• Stabilire il clima iniziale in cui dovrà maturare l’esperienza di gruppo; 

• Dovrà chiarire i propositi 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; 

• Accettare sia il contenuto intellettuale che quello emozionale del gruppo e dei singoli, una 

volta stabilito un clima di accettazione, il facilitatore farà di se stesso un discente partecipe, 

un membro del gruppo, che esprime le proprie opinioni come qualsiasi altro individuo; il 
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facilitatore condividerà inoltre i suoi sentimenti e si suoi pensieri con il gruppo, senza 

pretendere ne imporre, ma semplicemente con una partecipazione personale; il facilitatore 

dovrà sempre riconoscere ed accettare i propri limiti. 

In sintesi un’insegnante che sia davvero capace di facilitare l’apprendimento dovrebbe 

possedere queste quattro capacità: 

• sapere prestare attenzione agli alunni, ma anche a tutto il contesto educativo (colleghi, 

genitori), ascoltando attivamente e mai in modo giudicante. Si può imparare ad attivare la 

propria capacità di ascolto e a riconoscerne i benefici effetti su se stessi e sugli altri; 

• saper rispondere, cioè fornire feedback tempestivi e coerenti, soprattutto agli alunni. La 

pragmatica della comunicazione ci insegna come l’effetto della risposta che si riceve retro 

agisce sulla comunicazione. È importante quindi creare una relazione di empatia 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 

caratteristiche dell’altro e distinguendole dalle aspettative personali. Non è infrequente che 

gli insegnanti invece intrepretino le comunicazioni con gli studenti in ragione dei propri 

pregiudizi: si riferiscono ad un’immagine di alunno “scolasticamente adeguato” e ricercano 

quei tratti in tutti gli alunni. 

• saper iniziare bene, saper progettare, scegliere, trovare la direzione migliore per affrontare 

le cose, trovare un modo stimolante per avviare un nuovo argomento o per presentare agli 

alunni una lezione in modo che li stupisca e gli interessi. Trasmettere fiducia e voglia di 

scommettere sul nuovo, dipende anche da come l’educatore pone quel contenuto e da come 

è stato concluso il precedente, con soddisfazione e senza fretta, magari lasciando vivo un 

bagliore “sospeso” da riprendere. 

Qualsiasi efficace strategia di insegnamento deve partire 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 apprendimenti efficaci, l’educatore deve 

conoscere i propri stili cognitivi e le sue preferenze (stili di insegnamento), in quanto condizionano 

le sue modalità di insegnamento e deve anche aiutare gli allievi ad esplorare i loro diversi stili di 

apprendimento e stili cognitivi, per realizzare una costruzione condivisa della conoscenza. 
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Di seguito una rappresentazione del processo di esposizione-apprendimento dove tutte le 

metodologie vengono utilizzate sia in andata che in ritorno. 

Il modello della scuola si sviluppa sull’insegnamento dei saperi, delle conoscenze, facendo fare ai 

bambini esperienze laboratoriali basate su tre aree principali: 

“Dire”, area del linguaggio: In questo laboratorio verranno organizzate attività relative al linguaggio 

verbale e non verbale, compresa la lingua inglese. 

“Fare”, area delle scienze e della logica-matematica: In questo laboratorio verranno organizzate 

attività di manipolazione. Sarà anche il laboratorio del pensare e pertanto saranno svolte attività 

relative alla cosmologia, all’etiologia, alla fisica, all’astronomia. 

“Baciare”, area affettivo-relazionale: In questo laboratorio verrà sviluppata l’area emotivo-

affettivo-relazionale, con attività di travestimenti-concentrazione-rilassamento. Attività motorie e 

musicali. 

‘’Esprimersi’’, in questo laboratorio verrà sviluppata l’area prassicomotoria espressiva, con attività 

di rappresentazione grafica con  diversi materiali e supporti grafici, esplorazione delle possibilità 

espressive del colore, attività visuospaziali e visuopercettive. 

 

L’affettività e la relazione sono trasversali a ogni gesto e ogni vissuto legato alla quotidianità e alle 

esperienze didattiche laboratoriali. Il laboratorio 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.  

Le emozioni personali e dei pari sono vissute, riconosciute e accettate attraverso storie, immagini, 

personaggi, movimento, musica, gioco spontaneo o organizzato, materiali strutturati e/o di 

recupero.  

L’ascolto empatico permette di valorizzare il vissuto di ogni bambino, il proprio modo di relazionarsi 

con gli adulti, con i pari, con l’ambiente, con gli oggetti. La valenza emozionale e relazionale 

permette la crescita della personalità e la definizione dell’identità. 

Un principio fondamentale inoltre sarà quello di abituare i bambini a stare all’aperto in contatto con 
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la natura in qualsiasi condizione metereologica (dovutamente vestiti con stivaletti da pioggia e 

mantellina impermeabile). Tra le attività proposte ci sarà la cura dell’orto, il gioco e le attività in 

giardino e la scoperta delle piante officinali. 
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Tra gli operatori della scuola, la comunicazione è: 
verbale: colloqui vari formali e informali ed incontri nei 
collegi docenti, comitato di gestione, corsi di 
aggiornamento del personale. 
scritta: circolari interne  
multimediale/online: sito, facebook, comunicazioni via 
mail, whatsApp. 

2.3 SCELTE EDUCATIVE 

 

LA COMUNICAZIONE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

Con il territorio la scuola comunica in modo: 
verbale: partecipazione a eventi e manifestazioni. 
Incontri vari (ostetrica,..). 
scritta: comunicati vari, bollettino parrocchiale 
online: sito, Facebook, comunicazioni via mail 

La comunicazione scuola-famiglia è:  

verbale: accoglienza open-day per le famiglie nuove 
interessate alla nostra offerta formativa, assemblea 
genitori,  Comitato di Gestione, rappresentanti dei 
genitori, colloqui formali e non con le famiglie, 
formazione genitori. Feste, gite, mercatini, Sante 
Messe, liturgie e laboratori con le famiglie.  

scritta: Consegna di brochure, opuscolo del Ptof alle 
famiglie; moduli( iscrizione, storico del bambino, 
deleghe per il ritiro del bambino; regolamento; 
comunicati vari(convocazioni, uscite, feste ecc…), 
multimediale: 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 

formativa 
delle 

bambine e 
dei bambini 
che accoglie. 

Con essi 
intende 

costruire 
un’alleanza 
educativa 

nel rispetto 
dei diversi 
ruoli e nel 
riconosci- 

mento della 
ricchezza 

che deriva 
dal dialogo e 

dal    
confronto. 

TERRITORIO 

FAMIGLIA 
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2.4 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE È ISPIRATA AD UN’IDEA DI SCUOLA COME 

SVILUPPO PROFESSIONALE 

 

La formazione continua mette al centro il personale della scuola, ed è riconosciuta come un 

momento attraverso cui si promuove la qualità e lo sviluppo professionale che si rafforza attraverso 

lo scambio fra pari. Il contributo del personale può essere ottimizzato attraverso 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 contenuti e le modalità più coerenti per 

organizzare una formazione completa a livello sia didattico che pedagogico. I momenti formativi 

sono gestiti nell'ottica della continuità della formazione permanente così come indicato nei 

documenti nazionali (Legge 107/2015) ed europei (Strategia di Lisbona 2010 ed Europa 2020). 

 

FORMAZIONE CNIS 
Il C.N.I.S (Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle 

situazioni di handicap) ha come scopi: 

• Promuovere studi e ricerche nel settore della psicopatologia dell’apprendimento, della 

psicopedagogia delle situazioni di handicap e dell’intervento pedagogico individualizzato; 

• Favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che 

operano in tali settori a fini di ricerca, formazione dei docenti, insegnamento 

Ogni anno il CNIS organizza congressi, seminari ed attività di aggiornamento di vario tipo: 

→Psicologia dell’apprendimento della matemaSca (1° - 2° - 3° livello) 

→Quando educare è più difficile. Superare le difficoltà di letto-scrittura (1° - 2° livello) 

→Apprendimento cooperaSvo, ADHD e problemi di comportamento 

FORMAZIONE M4C 
Mind4children è una comunità fluida di scienziati, ricercatori, specialisti, insegnanti, genitori, 
volontari. 
M4C sostiene e promuove la ricaduta della ricerca scientifica in azioni a servizio del potenziale 
umano attraverso: 

- la ricerca scientifica 
- la sperimentazione e l’applicazione 
- la prevenzione primaria delle vulnerabilità funzionali 
- la formazione 

 

 

FORMAZIONE FISM  
Le Indicazioni Nazionali hanno puntualizzato gli elementi di riferimento nella “azione pedagogica”: 
programmazione per competenze, contesti di apprendimento, osservazione sistematica, 
importanza della continuità verticale, attenzione, letto-scrittura, pensiero logico matematico, meta-
cognizione. 
Durante queste formazioni vi è: 

• Presa di consapevolezza dei bisogni dei singoli bambini 

• Progettare e realizzare continuità verticale tra ordini scolastici 
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Tutto il personale in base alle proprie mansioni e/o 
incarichi partecipa a corsi obbligatori e facoltativi di 
formazione/aggiornamento organizzati dalla FISM e 
da ULSS PADOVA. 
La nostra scuola ritiene prioritario operare in sicurezza, 
infatti rispetta le normative per la sicurezza sul lavoro 

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

Informazione e formazione 
sul piano HACCP e sulla 
sicurezza 

• Promozione dello sviluppo dell’intelligenza numerica 

• Individuare processi e strumenti di meta-cognizione ed educazione 

• Individuare i prerequisiti della letto-scrittura e del linguaggio 
• Approfondimento dei principi teorici e potenziamento per l’apprendimento della letto-scrittura 

e del linguaggio 
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2.5 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’. 
 
Il patto 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 diritto dell’educazione dei 
propri figli (art, 30 della Costituzione italiana), allo stesso tempo l’istituzione scolastica collabora con 
i genitori e si impegna a proseguire a scuola l’azione educativa della famiglia. 
- Il patto educativo è uno strumento di comunicazione tra scuola, famiglie e alunni e si propone di 
rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo di 
insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire la reciproca comprensione e collaborazione. 
I bambini hanno il dovere di: 
- rispettare i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola, 
- frequentare regolarmente la scuola, 
- rispettare le regole, avere cura degli ambienti e degli arredi scolastici, 
- rispettare gli altri, le loro sensibilità e le loro differenze. 
I bambini hanno il diritto di: 
- ricevere una formazione integrale mediante una equilibrata maturazione e organizzazione delle 
componenti conoscitive, affettive e sensoriali, al fine di garantire il successo nei futuri anni scolastici, 
- ricevere una educazione personalizzata che tenga conto delle attitudini individuali 
- conoscere la religione cattolica, 
- trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri, 
- essere rispettati, come persone, dai coetanei e dalle altre figure scolastiche. 
I genitori hanno il dovere di: 
- crescere nella consapevolezza del loro ruolo educativo fondamentale e insostituibile, 
- prendere coscienza del progetto educativo, affinché, con il sostegno delle insegnanti, possano 

condividerlo e realizzarlo con i propri figli, 
- partecipare alle assemblee, ai colloqui di tutoria previsti e richiesti dall’insegnante, 
- partecipare alle riunioni didattiche per essere informati sulla didattica innovativa dell’educazione 

tempestiva, 
- aiutare i bambini a crescere nella fede, 
- avere cura che i bambini si presentino a scuola con tutto il materiale occorrente per le attività 

didattiche, 
- rispettare il regolamento scolastico, 
- giustificare sempre le assenze dei propri figli, se superiori a 5 giorni (con il certificato medico),  
- curare l’igiene personale dei figli, 
- comunicare eventuale intolleranze alimentari dei propri figli. 
I genitori hanno il diritto di: 
- diventare protagonisti del Progetto Educativo sulla base del principio che sono i primi educatori 
dei figli, 
- avere colloqui di tutoria, regolarmente programmati, con le insegnanti, in modo da garantire ai 
bambini uno sviluppo sereno e un processo di miglioramento personale, 
- vedere tutelata la salute dei figli, nell’ambito della comunità scolare e nel rispetto della 
riservatezza, 
- ricevere conoscenze scientifiche – culturali sulla base del Progetto sull’Educazione 
Tempestiva. 
Le insegnanti hanno il dovere di: 
- porre il bambino al centro dell’attenzione per curarne la crescita umana, intellettuale e spirituale, 
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- osservare e seguire il progetto educativo, mettendo in pratica l’Educazione Personalizzata e la 
Pedagogia Positiva, 
- approfondire gli aspetti educativo – didattici al fine di diventare protagoniste della trasmissione 
del progetto, 
- rispettare il regolamento scolastico, 
- rispettare 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 didattica tesa alla costruzione del sapere, 
- far conoscere alle famiglie il lavoro didattico e dare indicazioni sul percorso formativo dei bambini, 
- elaborare, applicare, verificare la programmazione didattica educativa e le scelte metodologiche; 
educare i bambini nella formazione umana e cristiana, 
- ricevere i genitori compatibilmente con gli orari di servizio, 
- rispettare le differenze di idee, comportamenti, stili di vita e bisogni dei bambini, 
- partecipare alle iniziative di aggiornamento e formazione, 
- rispettare le regole della scuola, partecipare alle assemblee e ai colloqui, 
- collaborare al mantenimento della salute nella comunità scolastica. 
Le insegnanti hanno il diritto di: 
- essere rispettate come persone che si dedicano con passione al lavoro educativo, 
- partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione per potenziare le proprie competenze 
didattiche e pedagogiche, 
- non essere interrotte durante le attività didattiche, né disturbate fuori dagli orari di lavoro o 
durante i momenti di pausa. 
Il personale di segreteria ha il dovere di: 
- fornire efficienza e qualità del servizio nel rispetto dell’esigenza dei bambini e della famiglia. 
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2.6 PROFILO EVOLUTIVO DEL BAMBINO COMPETENTE  

IL CURRICOLO VERTICALE 

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

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

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone 
le reazioni ed i cambiamenti. 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 
iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. Coglie diversi punti 
di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. Sa raccontare, narrare, 
descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza 
con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

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

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana. 

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

Si esprime in modo personale, con creatività 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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La nostra organizzazione è funzionale al curricolo e ai traguardi di sviluppo e si serve di modelli organizzativi 
flessibili e di svariate tipologie relazionali.  
La scuola è strutturata in 3  LABORATORI  

DIRE-FARE-BACIARE 

I bambini lavorano con gruppi eterogenei e le insegnanti sono presenti nei laboratori 

Il curricolo della scuola dell’infanzia comprende un tempo di 35 ore settimanali con struttura flessibile, dove si 
alternano e si integrano momenti di cura, di relazione e di apprendimento, dove le stesse routine soddisfano i 
bisogni fondamentali dei bambini ma possiedono anche una valenza importante di orientamento rispetto ai 
tempi e al susseguirsi delle diverse situazioni della giornata a scuola. 
Potenziano inoltre, molte competenze di tipo personale, comunicativo, cognitivo ed espressivo. 

2.7 UNA SCUOLA ORGANIZZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fine è quello di promuovere una 
pedagogia attiva, una didattica 
modulare e flessibile sempre 
aperta al dialogo, al confronto, al 
cambiamento e al lavoro in rete 
con le altre scuole. 

L’apprendimento è favorito 
dall’esplorazione, dalla promozione di 
rapporti tra i bambini con la natura e con gli 
oggetti attraverso la rielaborazione 
individuale e collettiva delle esperienze e 
delle attività ludiche. 

Il curricolo implicito (organizzazione di spazi 
e tempi) risulta un elemento prioritario e di 
qualità al quale il corpo docente dedica 
adeguato tempo progettuale e di verifica. 
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2.8 ROUTINES 
 
Le routines sono gesti di cura, di accudimento che scandiscono nella ripetizione, il ritmo del tempo e della 

giornata al Nido integrato e alla Scola dell’Infanzia.  
I gesti quotidiani diventano un dialogo d’azione, un coabiterò tra bambini e adulti, secondo un obiettivo 

comune che è la crescita. Le routines saranno pensate, organizzate, strutturate per dare continuità, 
attendibilità e coerenza ai bambini. 
Tenendo conto che il processo di apprendimento del bambino passa al nuovo-conosciuto, attraverso 

percorsi di percezione-azione-accomodamento-consolidamento, le routines proprio per il prerequisito di 
ripetitività e virtualità che le caratterizza, permettono al bambino di consolidare il conosciuto ed accedere 
al nuovo-sconosciuto ed in questo senso sono occasione di maturazione intellettiva. 
L’adeguamento dell’organizzazione per il Covid prevede il tema del viaggio : il Piccolo Principe parte per un 

lungo viaggio alla scoperta dei pianeti del Sistema Solare. 
Per tale motivo abbiamo denominato ogni laboratorio con il nome di un pianeta; ogni pianeta avrà quindi la 
sua specificità didattica, seguendo il nostro modello B612 che prevede i laboratori Dire, Fare-Stem, Baciare. 
Per il nido i pianeti sono i seguenti: 
-Marte:baciare 
-Saturno:dire 

-Plutone:espressivo-pittorico/fare. 
Per la scuola dell’infanzia i pianeti sono i seguenti: 
-Giove:dire  
-Mercurio:fare-stem 
-Nettuno:baciare 

 -Urano:espressivo-pittorico. 
I bambini ruoteranno dunque di pianeta ogni settimana, per consentire a tutti di fare esperienze e attività 

di  laboratori. 
Per attenersi alle disposizioni anti-Covid-19, ogni gruppo effettuerà la suddetta rotazione sempre con la 
propria insegnante di riferimento. 
 

 
 

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

 

7:30-8:00  Accoglienza anticipata 

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 Attività strutturate 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). 

12:30-13:00   PRIMA USCITA 

12:30-13:00 Gioco libero e/o organizzato e igiene personale 
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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 fatto apposita richiesta 
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In modo schematico la giornata della SCUOLA DELL’INFANZIA è così suddivisa: 

 

7:30-8:00  Accoglienza anticipata 

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 Attività strutturate 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 denti 

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 Prerequisiti e attività 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 fatto apposita richiesta. 
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2.9 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, organizzaC in angoli gioco e predisposC per apprendimenC specifici 

 

DORMITORIO → momento di rilassamento, rispeDo del bisogno fisiologico di recupero 

 

SERVIZI IGIENICI → sviluppo dell’autonomia, praCche quoCdiane di igiene personale 

 

GIARDINO → gioco, aFvità, socializzazione 

 

 

2.10 DAL NIDO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
“La Continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto del bambino ad un percorso formativo 

organico e completo…a livello psicologico, pedagogico e didattico. La sua attuazione contribuirà a costruire 

l’identità del singolo individuo “. 
(D.M.4/3/91) 
 
Il passaggio dal Nido alla Scuola dell’Infanzia spesso segna l’uscita da una situazione protetta, famigliare, 

calda, e rassicurante, ad un ambiente che , pur mantenendo caratteristiche simili al Nido, è caratterizzato da 
aspetti diversi : maggior numero di bambini, più regole, e in qualche modo simboleggia l’ingresso nella scuola 
intesa come istituzione. Mantenere una Continuità tra il Nido e la Scuola dell’infanzia, negli stili educativi e 
nelle occasioni di apprendimento, negli incontri e nelle relazioni, può facilitare dunque un inserimento più 
sereno e graduale nella nuova realtà scolastica. Si tratta quindi di curare i momenti di incontro tra i bambini 
di età differenti, consapevoli che la Continuità 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 
formativo completo. Tale situazioni di Continuità educativa preparate e organizzate potranno facilitare il 
passaggio  e anticipare l’immagine del “come sarà” progettando un percorso che aiuti a comprendere il 
cambiamento, attraverso iniziative che nel loro insieme diventano un modo di prevedere , di fare esperienze 
di esplorazione e scoperta, in tempi, modi, e spazi differenti. 
 

  

 
“Lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben 
curato, orientato dal gusto estetico, espressione della 
pedagogia e delle scelte educative di ciascuna 
scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, 
dei loro bisogni di gioco, di movimento, di 
espressione, di intimità e di socialità, attraverso 
l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e 
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2.11 DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Il progetto continuità nasce dall’esigenza di garantire al bambino un percorso formativo 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 scolastici che extrascolastici. Il progetto mira a supportare il bambino in 
questo approccio con la scuola primaria, mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, 
con gli insegnanti e con un metodo di lavoro sempre più intenso e produttivo. 
I momenti cardine del progetto continuità 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 scolastica 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. 
• Attività didattiche in comune tra gli alunni delle classi ponte. Gli incontri permetteranno ai bambini di 
comprendere meglio come sia strutturata la giornata scolastica nelle classi prime, quali siano le regole da 
rispettare e le attività da svolgere. Le attività proposte, ricche e articolate saranno funzionali a quella che è 
la finalità principale di qualunque progetto di continuità ossia il favorire lo star bene a scuola e prevenire il 
disagio. 
Finalità 
• Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la continuità del processo educativo tra Scuola 
dell’Infanzia scuola Primaria da intendersi come percorso formativo e unitario 
• Costruire attività ponte che consentano ai bambini di sperimentare la collaborazione con i compagni e i 
docenti del successivo grado di scuola 
• Individuare strategie cognitive che sviluppino in un processo educativo continuo le competenze trasversali 
e disciplinari 
Obiettivi 
• Acquisire delle competenze attraverso giochi strutturati. 
• Sviluppare capacità logiche attraverso attività e giochi strutturati. 
• Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e delle insegnanti. 
• Consolidare la conoscenza reciproca. 
• Favorire l’esperienza di lavoro con tempi e modalità diversi da quelli conosciuti. 
• Promuovere la capacità di collaborazione con l’altro. 

 

2.12 EDUCAZIONE CIVICA 
E’ prevista l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e l’avvio di iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia. Gli obiettivi specifici sono:  

• Infondere il rispetto di sé e degli altri  

• Rispettare regole quando si è in gruppo  

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

 attraverso metodologie attive che mobilitano il fare, la collaborazione, la metacognizione e il 
decentramento. Una pedagogia della differenza porta a porsi domande, a mettersi nei panni degli altri, a 
comprendersi diversi per considerarsi pari.  
I bambini, soprattutto quelli di 5 anni,  affrontano il tema del rispetto delle regole cercando di scoprire, 
conoscere e interiorizzare regole per comprenderne l’utilità e rispettarle ,favorire la conoscenza reciproca e 
il sentirsi parte di un gruppo e una comunità, educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole intese 
come strumenti indispensabili per una civile convivenza, sensibilizzare all'accoglienza dell'altro e della 
diversità come ricchezza, promuovere capacità di dialogo e problem solving. Le attività proposte sono 
letture animate di storie, giochi liberi e di ruolo, rielaborazioni artistiche. 
L’educazione alla cittadinanza sviluppa il senso dell’orientamento, saper riconoscere i monumenti della 
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propria città, far conoscere ai bambini i simboli della propria città,  saper riconoscere e rispettare le regole 
di educazione stradale mediante percorsi di conoscenza riguardanti il codice della strada e le disposizioni 
civiche ambientali. 

 

 

2.13 ATTIVITA’ IN LEAD (LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA) 
Nell’eventualità di un lockdown o di un caso confermato di COVID-19, o bambini ospedalizzati ,LEaD 
raggiungono tutti 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 corretta di compiti, 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 contatto fatto di emozioni, sguardi, voci, vicinanza, condivisione, complicità, che per i 
docenti, i bambini e le loro famiglie rappresentava il vissuto quotidiano.  L’obiettivo è quello di valorizzare il 
lavoro svolto dal nido e dalla scuola infanzia e di stimolare consapevolezze, di prefigurare un pensiero 
positivo. Affinchè i LEaD possano raggiungere il loro obiettivo, ai bambini deve essere garantita 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’identità personale ponendo 
l’attenzione alle diversità al rispetto degli altri, dell’ambiente e della natura attraverso lo sviluppo del senso 
di cittadinanza di identità, 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 attività esperienziali che sviluppino 
tutte le aree (linguaggio, stem, prassicomotoria, logicomatematica) e le loro potenzialità. 
 
 

 

2.14 DISABILITA’ E INCLUSIONE  
Particolare attenzione e  cura ai bambini con disabilità vanno realizzate attività inclusive e misure di 
sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. Il personale coinvolto deve 
essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, 
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 tipologia di disabilità. 
 


