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PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è lo strumento attraverso il quale la 
scuola rende trasparente e leggibile ciò che fa e perché lo fa ed assume responsabilità 
nei confronti dei risultati che produce. 

Il P.T.O.F. (redatto dal consiglio di amministrazione secondo il D.P.R. 275/99 ART.3 
LEGGE 62/2000 E LEGGE 107 COMMA1-3) rappresenta l’offerta globale di tipo 
educativo e didattico della scuola. Esso contiene, infatti, tutte le scelte curricolari ed 
extracurricolari, i servizi offerti, le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle 
risorse e di valutazione degli interventi. 

Il P.T.O.F. è di pubblica consultazione presso la bacheca della scuola, la segreteria. 
Inoltre ad inizio anno ad ogni genitore viene consegnato un mini P.T.O.F (un pieghevole 
estratto del P.T.O.F.) insieme al regolamento ed al patto di corresponsabilità educativa. 

  

IDENTITA' DELLA SCUOLA   

La Scuola dell'Infanzia "Parrocchiale Paritaria" è una scuola  cristiana cattolica e senza 
finalità di lucro, esercita la sua attività educativa in Travagliato e accoglie bambini   da 3 
anni a 6 anni nella  Scuola dell’Infanzia, e da 2 a 3 anni nell’ala dedicata alla sezione 
primavera, senza discriminazione di razza, ceto sociale o credo religioso. 

Nel corso degli anni  ha modificato modalità e mezzi educativi, conservando intatto 
l’amore per i bambini e la passione educativa delle Sorelle Agazzi 

E’ un ambiente di vita, di formazione e di cultura che si ispira ai valori evangelici. Vuole 
essere un ambiente sereno e accogliente dove ognuno, bambino o genitore, si senta 
accettato, apprezzato e valorizzato per quello che è. La nostra scuola crede che il bene 
più grande per l'uomo sia la formazione integrale della personalità umana e spirituale. 

Mette il bambino al centro dell’attenzione e dell’attività educativa, come persona unica 
ed irrepetibile da cogliere, amare e sostenere nel suo sforzo di crescita, maturazione e 
formazione. 

Adotta, pertanto, uno stile educativo agazziano che si esprime nella quotidianità, 
attraverso i gesti, le scelte fatte con semplicità, armonia ed attenzione ai bisogni del 
bambino, al suo vissuto e alla situazione in cui vive affinché possa crescere e divenire 
persona libera e responsabile. E' caratterizzato da: 

 *disponibilità, amabilità e fermezza; 
 *sostegno e incoraggiamento 
 *semplicità e familiarità; 
 *rispetto reciproco e gratuità; 
 *serenità e gioia. 
 *opportunità culturale 
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SI IMPEGNA PERTANTO A: 

 creare un ambiente sereno 
 

 favorire lo sviluppo della personalità del bambino in tutte le direzioni
(etiche, morali, religiose, sociali, intellettive, creative, ecc.....) 

  

 favorire un sereno e amorevole rapporto con Dio, creatore del mondo e 
dell'uomo 
 

 favorire la scoperta dell'autenticità di alcune esperienze fondamentali 
dell'uomo: il valore della vita, il rispetto di sé e degli altri, delle norme della 
convivenza democratica 

  
 perseguire uno stile educativo che si esprime in accoglienza attenta e 

personalizzata e in servizio paziente e generoso sullo stile della S. Famiglia 
di Nazareth 

   Favorisce il coinvolgimento attivo dei genitori nel processo educativo                                                    
dei bambini, predisponendo momenti d’incontro, di dialogo,                             
di formazione ed aggiornamento, per una migliore interazione scuola-
famiglia. 

    

 

  La Scuola, in quanto di ispirazione cristiana, fa riferimento esplicito : 

      alla concezione cristiana dell’uomo, del mondo e della storia, dei quali    
Gesù Cristo è il centro ; 
 

       
     al magistero pedagogico della Chiesa ; 

Pertanto l’azione educativa, didattica e formativa, l’organizzazione dell’ambiente fisico e 
psicologico in cui i bambini vivono, l’impegno di collaborazione richiesto ai genitori che 
liberamente hanno scelto questa scuola si configurano come autentica risposta al 
messaggio cristiano. 

La scuola riconosce inoltre quali suoi principi ispiratori: 

      A) Il metodo Agazziano , come pilastro portante di tutta l’attività educativa. 

B) la Costituzione Italiana  ed in particolare gli articoli 3-33-34 (citati qui di seguito) 
della Costituzione, rispettando e favorendo 

l’uguaglianza formale e sostanziale :  
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la Scuola favorisce l’inserimento di bambini appartenenti a culture, razze e religioni 
diverse; partecipa all’opera di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale 
che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della personalità umana. 

l’accoglienza : 

la Scuola si impegna a favorire l’accoglienza dei bambini ed il loro inserimento, con 
particolare riguardo alle situazioni di rilevante necessità e di handicap. In via ordinaria 
l’inserimento avviene con la presenza a scuola dei genitori e limitatamente a qualche 
ora. Successivamente viene aumentato il tempo di permanenza a scuola senza figure 
parentali fino a raggiungere l’orario pieno. 

la frequenza : 

la Scuola è attenta a sollecitare la regolarità e la continuità di frequenza dei bambini ; 

la partecipazione : 

la Scuola, nella chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, stimola il 
coinvolgimento, la partecipazione e la collaborazione dei genitori, cui riconosce in ogni 
caso il diritto prioritario all’educazione ; 

libertà d’insegnamento : 

nell’impegno a perseguire le mete del progetto educativo della Scuola, i docenti hanno 
diritto ad esercitare la propria autonoma libertà metodologica e didattica ; 

l’aggiornamento del personale  :  

l’aggiornamento e la formazione permanente sono un impegno per tutto il personale 
scolastico, per rispondere in modo sempre più adeguato alle esigenze educative e 
formative - culturali dei bambini. 

C) Gli aspetti programmatici delle Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati 
delle Attività Educative nelle Scuole dell’Infanzia  riguardanti l’educazione del 
bambino dai due anni e mezzo, ai sei anni, esplicandone lo scopo e la finalità primaria: 
la formazione integrale della personalità del bambino, affinché possa diventare un 
soggetto libero, responsabile e attivamente partecipe della vita sociale in quanto 
cittadino. 

D) I documenti e le indicazioni dell'associazione A.d.a.s.m.  e della F.I.S.M., cui la 
Scuola è associata, e dalla quale riceve formazione permanente tutto il personale 
Docente e non. 

  

 

PRESENTAZIONE STORICA 
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La Scuola dell’infanzia “parrocchiale” paritaria  ha origine dalla volontà del Parroco Don 
Francesco Foglio. Sin dal suo inizio, la Scuola dell’infanzia ha visto  la “presenza” delle 
Sorelle Agazzi che hanno dedicato la loro esistenza all’educazione dei bambini. 
Attualmente il personale in servizio è laico. La Scuola dell’Infanzia  è Paritaria,  è di 
proprietà della Parrocchia ed utilizza in comodato d’uso parte dell’edificio comunale del 
Nuovo polo Scolastico dell’Infanzia. 

 UNA SCUOLA INCLUSIVA 

La nostra scuola si propone di essere una scuola inclusiva. ll viaggio fatto per 
raggiungere questo concetto e stato un viaggio lungo che ha visto come sua prima 
tappa la legge I. 517 e che ha trovato uno snodo di rilancio e di approfondimento 
attorno al tema della disabilita e con la I. 104, e continuato. Ha avuto una tappa 
fondamentale nel 2010 con la legge n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici 
di apprendimento in ambito scolastico), laddove le attenzioni educative personalizzate 
vengono applicate anche a quegli studenti che vivono le esperienza in difficolta 
iniziando così a erodere il concetto che personalizzazione sia uguale a 
individualizzazione e sia dunque inerente a persona disabile. Nel frattempo si è 
approfondita anche la questione dei rapporti tra persone appartenenti a culture 
differente, abbozzando una “via italiana" all’intercultura, con quel prezioso documento di 
indirizzo ministeriale dell’ottobre 2007 (La via Italiana per la scuola interculturale e 
l’integrazione degli alunni stranieri). Ma il viaggio della scuola inclusiva in Italia ha 
trovato il suo compimento nella Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica. Bastano le parole iniziali della Premessa per cogliere il quadro 
nuovo che, finalmente, si apre e si compie in una cultura che sottolinea l’importanza del 
contesto dove si considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-
sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello 
ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) deIl’alunno prescindendo 
da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, pub manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la 
nostra scuola offra una adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la 
culture dell’inclusione, e che anche mediante un approfondimento delle relative 
competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra 
tutte le componenti della comunità educante. Per questo la nostra scuola e consapevole 
che per essere inclusiva e una scuola si deve ricordare che il bambino è della scuola 
tutta, non solo della insegnante di sezione. Se questo vale per ogni bambino ,vale a 
maggior ragione per il bambino fragile che necessita di sguardi plurali, di azioni 
congiunte e interconnesse. La nostra scuola si propone quindi di essere una scuola 
inclusiva o meglio una scuola attenta alle persone e per le persone che sono tutte 
diverse, ciascuna nella propria unicità da conoscere, riconoscere, amare, valorizzare. E 
una scuola che sa farsi prossimo a ciascuno, che sa mettersi accanto, compagna di 
strada, ma anche capace di connettere tra loro Ie diverse esperienze che i bambini 
vivono. Una scuola che sa leggere con attenzione e con spirito riflessivo le domande e i 
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bisogni che i tempi odierni ci chiedono. La nostra scuola ha identificato delle buone 
prassi che ci permettono di vivere in una scuola accogliente e inclusive: 

- Tempo disteso per permettere alle insegnanti di porsi in atteggiamento di ascolto, 

accoglienza di bisogni speciali, per osservare e progettare; 

- Valorizzazione del tempo del gioco mediante la selezione dei materiali ,l’allestimento 
di spazi/angoli stimolanti, di atelier che il bambino può sperimentare in 

autonomia; 

-progettazione di centri di interesse rivolti alle giovani mamme (come favorire 
l’allattamento, il massaggio rilassante del bebè) 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO 

Scuola dell’Infanzia 

"Poiché chi è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande" 

 Dal Vangelo di Luca (9,47-48): Allora Gesù, prese un fanciullo, se lo mise vicino e 
disse: "Chi accoglie questo fanciullo nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me 
accoglie colui che mi ha mandato. Poiché chi è il più piccolo tra tutti voi, questi è 
grande". 

 Il Progetto Educativo della nostra Scuola, di ispirazione cristiana, è finalizzato allo 
sviluppo delle potenzialità di ogni bambino nella globalità, nella libertà e nella 
personalità di ciascuno affinché questo diventi "... pur essendo il più piccolo tra noi ... il 
più grande" e nasce dall’eredità  lasciataci dalle Sorelle Agazzi . 

Nelle scuole dell’ infanzia, ai nostri giorni, il m etodo  di Rosa e Carolina Agazzi, 
costituisce ancora uno dei “pilastri” portanti  del l’attività educativa.  
La pedagogia  agazziana pone “il bambino” al centro  di tutta l’attività educativa, 
come soggetto che chiede di poter sviluppare tutte le sue potenzialità e di 
ricevere tutte le opportunità per la realizzazione integrale della sua personalità 
umana, attraverso l’esperienza. Tutto questo è in p erfetta sintonia con gli 
orientamenti del ‘91 e con le successive Indicazion i Nazionali e relative 
Raccomandazioni che sottolineano inoltre “il fare e sperienza” come processo 
fondamentale di conoscenza e di sviluppo del bambin o. 
Rosa Agazzi aveva più volte evidenziato la necessit à che la scuola dell’infanzia 
ponesse massima attenzione alle “esperienze” di vit a dei bambini come punto di 
partenza per una progettualità educativa  efficace e per  una didattica non tesa al 
“far finta che” ma a dei veri e propri “esercizi di  vita pratica” , “esercizi di 
sviluppo sensoriale”, “esercizi di socievolezza” ch e abbiano come obiettivo 
“l’affermarsi e l’espandersi dell’umanità del bambi no”. 
Ciò che desideriamo fare nella nostra scuola, non è  una applicazione fredda e 
ripetitiva del metodo agazziano, ma realizzare una esperienza di scuola che 
valorizzi la qualità, la partecipazione, l’intenzio nalità e il rispetto dei valori 
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nell’agire umano del bambino come dell’insegnante. 
Ambiti privilegiati del progetto educativo dell’inf anzia  

1) L’insegnamento religioso  è ciò che da senso a tutte le nostre attività; in quanto 
mira a favorire nel bambino una maturazione che lo porta, attraverso un clima di 
rispetto e di amore a: 

    MATURARE LA PROPRIA IDENTITA' 

    CONQUISTARE  L’AUTONOMIA 

    SVILUPPARE LE COMPETENZE 
    VIVERE  PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA  

Il cristiano non è colui che fa qualcosa di più o qualcosa d’altro rispetto a chi non è 
cristiano, ma colui che vive in modo diverso e particolare l’esperienza umana. E’ vivere 
come ha vissuto Gesù di Nazareth. Nella scuola d’ispirazione cristiana il bambino è così 
avviato, con gradualità, a scoprire il significato della propria vita, ad accoglierla come 
dono e come talento da sviluppare nel dialogo con il sé e con il Tu degli altri. In tale 
ambiente è possibile creare una comunità che, essendo fondata sul legame della 
fratellanza e della tolleranza, si fa luogo di accoglienza, di carità, di rispetto e di amore 
reciproco. 

Dalle radici agazziane, il nostro progetto trae la linfa vitale per compiere scelte coerenti 
e responsabili. 

2) Il rapporto scuola – famiglia . 

Il principio che la famiglia sia l’ambiente naturale, all’interno del quale si realizza la 
prima educazione dei figli, fonda, giustifica e sorregge tutte le scelte riguardanti la 
collaborazione scuola - famiglia. 

La Scuola, nel rispetto delle competenze e dei ruoli specifici, ricerca la cooperazione ed 
il sostegno dei genitori per il conseguimento dei comuni obbiettivi. 

La famiglia ha un ruolo attivo: 

 • nella condivisione dei valori educativi, cui la Scuola si ispira; 

 • nella disponibilità a proporre, sostenere e animare le iniziative 
funzionali al raggiungimento delle mete educative; 

 • nella gestione degli organi collegiali. 

 • nella partecipazione agli incontri di informazione e formazione miranti 
alla crescita individuale, ma anche alla costituzione di gruppi di 
genitori in dialogo tra di loro e con la comunità locale. 
 

 

La Scuola diventa così occasione di incontro e di confronto, quindi luogo di crescita 
delle famiglia. 

 3) Valorizzare il gioco  come strumento educativo per l’apprendimento. 
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Il periodo di vita compreso fra i tre e i sei anni viene solitamente indicato anche come 
"età del gioco". 

Attraverso il gioco, infatti, il bambino riesce a esprimere, in maniera autentica, genuina 
e assolutamente naturale, tutte le sue funzioni vitali, così da poter maturare 
contemporaneamente sotto il profilo sociale, affettivo, intellettivo, espressivo ed 
emotivo. 

In pratica, il gioco può essere considerato come la manifestazione più tipica e vitale 
dell’infanzia. Appare evidente che lo svolgimento delle attività ludiche, inteso come 
necessità improrogabile del bambino, non può essere inteso semplicemente come un 
passatempo, ovvero solo come un mezzo di svago e divertimento, ma è attraverso il 
gioco che il bambino mette a frutto le sue doti creative e immaginative, fornisce risposte 
ai suoi bisogni affettivi e instaura una serie di rapporti più vivi e concreti con il contesto 
socio - ambientale in cui si trova inserito. 

Senza dimenticare, altresì, che le attività ludiche occupano un posto prioritario anche in 
ordine allo sviluppo dei processi di socializzazione del bambino: proprio per poter 
partecipare ai giochi insieme con il gruppo dei pari, il bambino è tenuto ad accettare e 
rispettare determinate regole, la cui osservanza si traduce automaticamente nella 
conquista di un più alto grado di socialità. 

Le esperienze di vita pratica vissute in prima persona porteranno i bambini ad acquisire 
una sempre maggiore stima di se, una sempre più affermata autonomia e un sempre 
più ricco bagaglio culturale. 

                                                             

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA' EDUCATIVA 
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Ai bambini (dai 3 ai 6 anni) è chiesto di essere protagonisti dell'attività educativa per 
maturare l'identità, conquistare l'autonomia e sviluppare le competenze e vivere prime 
esperienze di cittadinanza. 

  

Ai genitori (primi responsabili dell'educazione dei figli) sono richieste le seguenti 
disponibilità: 

 • accettazione e condivisione del progetto educativo nella totalità della sua 
risposta, rispettando i ruoli del personale scolastico. 

 • partecipazione agli incontri formativi e informativi. 
 • collaborazione nello svolgimento delle attività didattiche in un dialogo costruttivo e 

sincero. 
 • collaborazione nella organizzazione della giornata di "open day" e delle feste 

scolastiche. 

  

I docenti devono: 

 • realizzare e attualizzare il metodo agazziano; 

• incontrarsi mensilmente Secondo mercoledì del mese) per stendere la 
programmazione; 

• accettare e condividere le indicazioni del magistero pedagogico della Chiesa; 

 • offrire e garantire la collaborazione e il dialogo; 

 • manifestare competenza professionale e culturale, didattica, e organizzativa con 
attenzione alla programmazione personale e collegiale; 

 • essere disponibili ad un coinvolgimento profondo e sereno, ponendosi accanto ai 
bambini e guardandoli sempre con rispetto, avendo particolare attenzione a chi 
ha più bisogno. 

  

Al personale non docente è chiesta: 

 • condivisione e rispetto delle indicazioni del magistero della Chiesa 
 • ^collaborazione e rispetto delle scelte educative della scuola. 
 • competenza organizzativa per un ambiente funzionale. 
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 PROGETTAZIONE  

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Programmazione educativa 

L’attività educativa serve a promuovere lo sviluppo armonico ed integrale della 
personalità di ogni bambino da tre a sei anni, nella prospettiva di uno sviluppo ottimale 
delle potenzialità di crescita attraverso tutte le dimensioni umane (etiche, religiose, 
sociali, intellettive, affettive, operative, creative), nel rispetto della individualità e 
dell’originalità di ciascuno. 

La parte operativa del progetto educativo è la programmazione didattica, stilata, 
annualmente dalle insegnanti, in rete con alcune scuole del territorio e seguite 
dall'associazione ADAMS .Essa  segue le indicazioni per il curriculum per la scuola 
dell’infanzia emanate dal Ministero della pubblica istruzione ,nella bozza de l 30 
Maggio 2012 ; consente di progettare e realizzare un percorso educativo e didattico 
che, tenendo presente gli elementi posti dallo specifico contesto circostante, possa: 

 

1. consentire il raggiungimento dei traguardi definiti;  
2. favorire la formazione di atteggiamenti di rispetto verso le persone, la vita,la 

natura, le cose;  
3. stabilire dei rapporti che favoriscano la conoscenza individuale di ogni singolo 

bambino;  
4. costruire attività mirate per promuovere la crescita di ogni bambino nell'originalità 

e nella creatività; 
5. promuovere l'amicizia, il rapporto di accettazione, fiducia e rispetto reciproco che 

aiuti il bambino a sentirsi riconosciuto e accolto così com'è;  
6. verificare periodicamente e in itinere il cammino verso la meta educativa.  

 
Dal Decr eto di legge del 19 Febbraio 2004 , n° 59 – art. 3 comma 2: 
 
<<Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la 
personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in 
continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. 
Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme 
di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il 
complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.>> 

 

 

 

 

Dalle “Indicazioni per il curriculum per la Scuola dell’infanzia e il primo ciclo”. 
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Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, 
nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli 
obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso 
i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella 
scuola del primo ciclo. 
 
CAMPI DI ESPERIENZA: 
 
I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati 
dall’azione consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-
culturali. Le scuole, all’interno della loro autonomia didattica, articoleranno i 
campi di esperienza al fine di favorire il percorso educativo di ogni bambino, 
aiutandolo a orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle 
attività. 
 

Il sé e l’altro 
 

Il corpo e il movimento 
 

Immagini, suoni, colori 
 

I discorsi e le parole 
 

La conoscenza del mondo 
 
La programmazione dell’attività educativa risponde alle linee di metodo qui sotto 
elencate: 
 
 • prestare attenzione al primo periodo di inserimento  e all’integrazione 

dei bambini; 
 • promuovere attività individualizzate come risposta alle esigenze del 

singolo bambino; 
 • favorire le esperienze di apprendimento a livello di gruppo, perché 

attraverso di esse il bambino supera l’egocentrismo affettivo, logico, 
sociale e morale; 

 • prestare costante attenzione alla crescita del bambino, affinché si 
sviluppi armoniosamente; 

 • promuovere la continuità educativa, sia nel passaggio da un anno al 
successivo per tutto il tempo di frequenza alla scuola dell’Infanzia, sia 
con le istituzioni contigue (nido, scuola primaria), sia con la famiglia. 

 

 
Programmazione didattica 
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La programmazione didattica è elaborata per " nuclei tematici" . Tale progettazione 
tiene conto di tutti gli elementi che agiscono direttamente ( le agenzie educative, quali 
famiglia, scuola ecc..) o indirettamente sulla vita dei bambini ( ad esempio la pubblicità 
o tutti quegli imput che anche se non indirizzati ai bambini li coinvolgono). 
I criteri  delle procedure didattiche, secondo  la proposta dello studioso T. Loschi,  sono: 
 
 

 • promuovere l’esperienza diretta dei bambini attraverso un sapiente lavoro di regia 
all’interno del contesto scolastico; preparare cioè l’ambiente e le situazioni 
motivanti che li sollecitano a operare, a porsi delle domande facendo qualcosa, 
nell’ambito dei diversi campi: della motricità, della comunicazione, della logico-
matematica, della scienza dei messaggi iconici, sonori e multimediali; 

 

 

 • favorire una prima forma di elaborazione dell’esperienza da parte dei bambini 
(formulazioni di ipotesi, congetture, anticipazioni...) che permette di rilevarne le 
dimensioni di sviluppo, le competenze, le esperienze del passato; 

 

 

 • favorire una rielaborazione cognitiva attraverso l’uso di specifici sistemi simbolico-
culturali (linguaggio orale e scritto, simboli matematici, codice scientifico, disegni 
e segni simbolici, schemi, tabelle, ecc.) in una serie diversificata di attività e 
interazioni con i compagni e con gli insegnanti; 

 

 

 • promuovere lo sviluppo di competenze in un lavoro autonomo che permette la 
maturazione dell’identità e al tempo stesso la condivisione di norme 
comportamentali, di regole, di valori. 

                                              (Fare Programmazione e Valutazione nella scuola dell’Infanzia – ed. Del Borgo) 
 
 
Pertanto: 
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 
proposte dei bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire 
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il 
procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, opportunamente guidato, di 
approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi di simbolizzazione 
e formalizzazione. Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli 
insegnanti individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi 
disciplinari e dei loro alfabeti. In 
particolare nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza 
suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni  e responsabilità nel creare occasioni 
e possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza, che a questa età 
va inteso in modo globale e unitario. 

 
1- Il sé e l’altro 
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Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 

�  Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere la proprie 
ragioni con adulti e bambini. 

� sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in 
modo adeguato. 

� Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 

� Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 
bambini e comoncia a riconoscere la reciprocità di attenzione 
tra chi parla e chi ascolta. 

� Pone domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 
culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere insieme. 

� Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, 
futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli 
spazi che li sono nei  familiari, modulando progressivamente 
voce e movimento anche in rapporto con gli altri e le regole 
condivise. 

� Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e della città. 

 

2- Il corpo in movimento 
Traguardi dello sviluppo della competenza 
 
� Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona autonomia nella 
gestione della giornata a scuola. 
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� Riconosce i segni e i ritmi del proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, 
di igiene e di sana alimentazione. 

� Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche 
con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

� Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce 
con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 

� Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta 
il corpo fermo e in movimento. 

�  
 

 

3- Immagini, suoni e colori 
Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 
� Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 

� Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e altre attività manipolative, utilizza 
materiali e strumenti. Tecniche espressive e creative; esplora 
le potenzialità  offerte dalle tecnologie. 

� Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

� Scopre il paesaggio e combina elementi di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali. 

� Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli 
di una annotazione informale per codificare i suoni percepiti 
e riprodurli. 
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4 - I discorsi e le parole 
Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 
� Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 

proprio lessico, comprende parole e discorsi fa ipotesi sui 
significati. 

� Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni comunicative. 

� Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa 
nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 

� Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 
chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole. 

� Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia. 

� Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando 
anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
5- La conoscenza del mondo 
Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 
� Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue 
misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

� Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 
della settimana 

� Riferisce correttamente eventi del passato  recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
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� Osserva con attenzione  il suo corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

� Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne 
le funzioni e i possibili usi. 

� Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare 
con i numeri sia con  quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezza, pesi, e altre quantità. 

� Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra 
ecc; segue correttamente un percorso sulla basse di 
indicazioni verbali. 
                               (dalle indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia  del 4 settembre 2012) 

O                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ne, fatti ed eventi nel tempo; ricostruire edElabor 
aDALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA  

 
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 emozioni ,è consapevole di desideri e paure ,avverte gli 
stati d’animo propri e altrui.. 
_ Ha un rapporto positivo 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 e i cambiamenti. 
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_Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti pubblici e privati. 
_Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza. 
_Sa raccontare, narrare  ,descrivere situazioni ed esperienze vissute ,usa diversi 
linguaggi per comunicare ,utilizza sempre con maggiore proprietà la lingua 
italiana. 
_Padroneggia 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. 
_E’ 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 delle culture, lingue ,esperienze. 
 
 

 
L’ insegnamento religioso 

 
Le attività educative hanno come base di partenza le esigenze e gli interessi dei 
bambini e le esperienze che essi vivono in famiglia, nella scuola, nell’ambiente sociale e 
in riferimento alla comunità cristiana. In particolare tali attività aiutano i bambini a 
cogliere i segni della vita cristiana, a intuirne i significati, ad esprimerne con le parole e i 
segni la loro esperienza religiosa. 
 
CONTENUTI: 
I contenuti di queste attività educative sono: 
 

 
• i segni e le esperienze della presenza di Dio nella creazione, nella    natura e nelle 

sue stagioni, nella vita e nelle opere degli uomini; 
• la paternità di Dio che rende gli uomini fratelli e solidali; 
• l’accostamento graduale a passi della Bibbia, con particolare 

attenzione a pagine scelte dai Vangeli, nelle quali è raccontata: la vita, l’insegnamento, le 
opere, le preghiere, la Pasqua e la presenza viva di Gesù insieme alla vita di Maria sua 
Madre; 

• la domenica, le feste, le preghiere, i canti, i luoghi, gli elementi simbolici, gestuali e 
figurativi della vita dei cristiani; 

• episodi della vita dei santi; 
• le regole dell’amore di Dio e del prossimo, con i primi comportamenti di accoglienza 

e donazione, di riconciliazione, sincerità e fiducia. 

 
LA VALUTAZIONE 
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La valutazione delle proposte e delle attività della progettazione curricolare è importante 
e necessaria per poter misurare l’efficacia degli interventi e per poter, eventualmente, 
modificare le modalità e gli itinerari risultati inadeguati. 
Gli strumenti della valutazione, i cui dati elaborati nel triennio, verranno raccolti nel  
Fascicolo Personale (documentazione del percorso formativo e dei traguardi raggiunti 
da ogni singolo bambino), sono: 
 
  
 A. osservazione; 
 B. raccolta delle informazioni 
 
Essi si diversificano in rapporto alla natura degli obiettivi e sono validi nella misura in cui 
riescono effettivamente a rilevare e ad accertare i progressi raggiunti, gli eventuali 
arresti, le carenze e le difficoltà. 
 
 
Osservazione  
 
L’osservazione si presenta come strumento privilegiato perché consente una 
descrizione "storica" delle situazioni, degli effettivi avanzamenti dalla situazione di 
partenza, della presenza di determinati comportamenti sia in rapporto alle singole 
prestazioni o risposte a stimoli, sia in rapporto alla personalità globale del bambino.  
L’osservazione dei bambini da parte dell’insegnante può essere:  
 

A. sistematica: è legata alla presenza di precisi schemi di riferimento 
che permettono la classificazione dei fenomeni osservati.  

 
B. occasionale: è l’attività che l’insegnante compie quotidianamente, 

spesso in forma non intenzionale, per assumere informazioni di 
carattere generale. I dati così raccolti possono essere condizionati 
anche dagli organi sensoriali e vengono affidati alla memoria; 

 
Raccolta delle informazioni 
  
La raccolta delle informazioni si articola in tre momenti fondamentali: 

1. un momento iniziale per delineare un quadro delle capacità 
possedute dal bambino al suo ingresso nella Scuola Materna;  

2. momenti intermedi alle varie sequenze didattiche che consentono di 
regolare e individualizzare le proposte educative e i percorsi di 
apprendimento.  

3. momenti finali di bilancio per la verifica degli esiti formativi, della 
qualità delle attività educative e didattiche, dei significati globali 
dell’esperienza educativa.  

Documentazione  
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La raccolte delle informazioni si concretizza nella documentazione, che consente 
all’insegnante di aver sempre un quadro di riferimento certo e oggettivo del lavoro 
svolto. 
 
 
 
Documentare per: 

1. per e con i bambini;  
2. per i docenti;  
3. per la costruzione del Fascicolo personale dell’alunno;  
4. per l’archivio scolastico 

 
1) Per e con i bambini 
perché hanno bisogno di riesaminare le loro esperienze, di riflettere su di esse. Le 
modalità possono essere diverse:  

• cartelloni 
• cartellette con elaborati dei bambini 

 
2) Per i docenti 
per un confronto che è al tempo stesso momento di verifica ( bozza di programmazione 
documentata con elaborati dei bambini e foto dei momenti salienti). 
 
3)per la costruzione del fascicolo personale dell’a lunno 

 
 per progettare una continuità educativa – didattica e fornire informazioni e materiale 
relativo al bambino per i gradi scolastici successivi . 
4)  Per l’archivio scolastico 
Costruisce la storia della scuola anno dopo anno 
 
 
4) Per il fascicolo personale dell’alunno 
Per progettare una continuità educativa –didattica e fornire informazioni e materiale 
relativo al bambino per i gradi scolastici successivi. 
 
 

L’AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

Oltre al curricolo obbligatorio, la Scuola dell’Infanzia offre ulteriori possibilità di 
arricchimento dell'offerta formativa come segno di ulteriore identità didattica e culturale. 
 
A) PER I BAMBINI 
 
PSICOMOTRICITA' 

 
Obiettivo educativo: il bambino, attraverso situazioni di gioco e di conoscenza, matura 
dal punto di vista fisico, affettivo e motorio. 
I bambini  raggiungono obiettivi specifici differenziati per età 
 
SCREENING LOGOPEDICO 
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Proposto annualmente ai bambini di cinque anni in vista dell’inserimento nella scuola  
primaria. 
 
 
LABORATORIO D’INGLESE  con insegnante di madre lingua inglese  per i bambini di 
4 e 5 anni . i bambini saranno divisi in gruppi di 10 e la lezione durerà 50’ il corso 
completo con piccolo saggio finale prevede 10 lezioni 
 
 
LABORATORIO GIOCO MUSICALE un insegnante qualificata in musica per bambini 
affronterà settimanalmente questo laboratorio nel quale i bambini avranno i primi 
approcci con il ritmo , il tempo e la musica 
 
 
RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

 
E’ importante un processo di sensibilizzazione per una pedagogia del territorio, utile a 
non creare due mondi (quello della Scuola e quello del territorio) ma un unico mondo 
aperto che permetta di vivere meglio la propria città. A tal fine la Scuola dell’infanzia 
programma in base al progetto annuale: 
 

1. visite a laboratori artigianali,  alla biblioteca;  
2. gite didattiche;  
3. partecipazione alle iniziative proposte dal comune e dalle 

associazioni (anziani ecc...)  

4. eventuale progetto di acquaticità 

La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale si avvale della continua collaborazione 
con l’amministrazione comunale che coinvolge la scuola anche 
nell’organizzazione e realizzazione di eventi destinati tutta la popolazione. 

 

B) PER GLI ADULTI: 
 
 

1. COLLABORAZIONE E ANIMAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

è di fondamentale importanza la collaborazione tra scuola e famiglia. A tale scopo sono 
stati pensati e realizzati momenti di aggregazione delle famiglie nella realizzazione di 
feste, teatri ecc.. In questo modo la Scuola aiuta i genitori ad allacciare nuovi rapporti 
con altre famiglie, diventando luogo di scambio e di confronto. 
 
 

2. SERATE FORMATIVE PER GENITORI  
 

Ritenendo utile sviluppare una formazione ai genitori, la Scuola dell’ Infanzia propone 
ogni anno alcuni incontri su tematiche educative di comune interesse, scelte tenendo 
conto delle proposte dei genitori stessi e avvalendosi della collaborazione degli esperti 
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dell’Agenzia Formativa C.I.D.A.F. (La partecipazione a questi incontri è allargata 
attraverso volantini e locandine a tutto il territorio). 
                
                  

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 
LO SPAZIO SCOLASTICO 
 
Spazio come risorsa educativa 
 
La Scuola Materna si propone di costituire un ambiente sereno, stimolante e 
accogliente, capace di sollecitare interessi e gratificazioni sia per il bambino che per il 
docente. 
  
Organizzazione degli spazi Sc. Dell’ Infanzia e sez ione primavera 
 
Aula di Sezione:  
 

• accoglie  bambini di età eterogenea nella Scuola de ll’Infanzia, dispone di 
oggetti vari e materiale didattico strutturato e no n, per il gioco sia 
individuale che di gruppo.  

• E’ gestita da un'unica insegnante alla Sc. dell’ In fanzia che sviluppa la 
programmazione didattica  annuale in stretta collab orazione con l’Agenzia 
Formativa ADAMS;  

• All’interno dell’aula di sezione si consuma il pran zo. Tale scelta di tipo 
educativo- didattico consente di vivere l’esperienz a in   modo      intimo e 
coinvolgente  

 
• Nell’aula di sezione sono organizzati angoli - gioc o con caratteristiche di 

autonomia rispetto alla totalità dell'ambiente e ra ppresentano precisi punti 
di riferimento affettivo – relazionale: 

  
 

� l'angolo della lettura e dell'ascolto , organizzato con tappeti, scaffali o ripiani ad altezza 
del bambino, su cui posizionare testi didattici ricchi di stimoli visivi e audio; 

 � l'angolo morbido , in cui cuscini e peluche favoriscono il rilassamento libero dei bambini 
� e nell’arco della giornata relax o riposo. 

 � l'angolo dei travestimenti , dove si trovano specchi, abiti di diverso genere forniti anche 
dalle famiglie, per interpretare personaggi diversi; 

 � l'angolo della casa  delle bambole, strutturato con la cucina e i suoi accessori, strumenti 
per la pulizia, culla e passeggini con bambole, telefono e ogni altro giocattolo od oggetto 
che permetta al bambino di assumere ruoli familiari; 

 � l'angolo delle costruzioni  e degli incastri, che mette a disposizione dei bambini 
costruzioni di diverse dimensioni, forme e materiali, giochi ad incastro verticali ed 
orizzontali di legno, plastica o gomma. 
 

 
• .TGG 
• HLaboratorio : 
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Le attività per gruppi omogenei o eterogenei sono gestite da un'insegnante. Il 
laboratorio è uno spazio privilegiato per il bambino, all'interno del quale si possono fare 
nuove esperienze con l'ausilio di materiali non utilizzabili nella didattica di sezione. 
L'attività di laboratorio è aiuto concreto a ricercare, inventare, promuovere nuovi modi di 
fare cultura instaurando rapporti col territorio e altre agenzie formative. 
 
 
La classe/sezione è così strutturata: 

  
Classi Insegnanti  

SCOIATTOLI 1 

COCCINELLE 1 

FARFALLE 1 

STELLE 11 

DELFINI 11 

PULCINI 1 

GRILLI 1     11111 

PRIMAVERA 2 
2 

  
INSEGNANTI JOLLY (1) 
 
Cortile e giardino :  
con  giochi di vario tipo e tanto spazio per giocare liberamente all'aria aperta, fare 
esperienze di giardinaggio e orticultura. 
 
Cucina esterna :  
per la preparazione dei pasti (preparazione che segue le tabelle dietetiche e le 
indicazioni di medicina scolastica della A.S.L.) è incaricata la società cooperativa Acli  
Brescia 
 
Bagno :  
uno per ogni sezione, attrezzato a misura di bambino 
 
Spogliatoio : 
 Uno spazio  attrezzato con armadietti  per la custodia degli effetti personali diviso in 
due zone.  
Direzione e sala insegnanti :  
dedicato all’espletamento di tutte le pratiche di segreteria e programmatiche. 
 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 
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La Scuola dell'infanzia funziona dal lunedì al venerdì esclusi  il sabato, le domeniche,  
le feste e le vacanze da calendario scolastico stilato all'inizio dell'anno. 
 
ORARIO SCOLASTICO E ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 
 
La Scuola Materna funziona a tempo normale dalle ore 8.30(dalle 7.30 con anticipato) 
alle ore 16.00. Entrata dalle 8.30 alle 9.15  L'uscita è prevista dalle ore 15.30 alle 16.00; 
è prevista inoltre un’uscita anticipata dei bambini alle ore 13.00 fino le  13.15 
A richiesta servizio di posticipo dalle 16.00 alle 18.00 
Alle famiglie si richiede il massimo rispetto degli orari nell'interesse del singolo bambino 
e della rispettiva classe. 
  
 
 
                           MATERNA: GIORNATA SCOLASTI CA TIPO: 
  8.30 - 915 Accoglienza 

9.00 - 9.30 Circle time 

9.30 - 11.00 attività di sezione o laboratorio 

11.00 - 11.30 attività di routine igienica 

11.30 - 12.OO Ritrovo comunitario in salone 

12.00-13.00 Pranzo 

13.0013.15-
13.30 

Ricreazione 

Uscita anticipata 

  13.30 -15.00 Riposo per i piccoli che lo desiderano 

13.30 - 15.30 Attività pomeridiane in sezione o in laboratorio 

15:30 – 16:00 Uscita 
  
 
 
 
 
 
 
ORGANICO SCOLASTICO 
 
Personale docente 
 
Nella comunità educante le insegnanti, in possesso dei titoli richiesti, acquistano 
particolare rilievo e collaborano alla  organizzazione culturale e didattica della scuola. 
Ad esse è domandato, come fedeltà ad una specifica vocazione e ad una scelta di 
servizio, l’impegno a vivere e far crescere le competenze e gli atteggiamenti richiesti dal 
loro compito, attraverso un cammino serio di formazione permanente. 
Le insegnanti si impegnano ad acquisire: 
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 � una solida preparazione pedagogica e competenza 
professionale; 

 � la consapevolezza che il compito educativo si attua 
attraverso la testimonianza delle propria vita; 

 � la disponibilità al lavoro collegiale, non solo a livello didattico, 
ma soprattutto educativo; 

 � un atteggiamento di apertura e dialogo con i bambini e con le 
famiglie; 

 � un costante e profondo impegno nell’aggiornamento sia 
didattico che per la sicurezza sul posto di 
lavoro(HCCP,DLGS81/2008;corso di primo soccorso per gli 
addetti nelle scuole materne con aggiornamenti biennali; 
corso di prevenzione incendi per strutture a rischio medio 
con patentino rilasciato dal comando vigili del fuoco;corso 
per R.L.S. per la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro) ; 

 � capacità e disponibilità a promuovere incontri e momenti 
formativi e di programmazione educativa. 

 
Alle insegnanti è richiesta anche un’ AUTOVALUTAZIONE, in quanto il mancato 
raggiungimento di un obiettivo da parte di un bambino può significare la necessità di 
una revisione generale delle proposte, per riconsiderare le modalità con cui sono state 
presentate. Pertanto l’insegnante non può sottrarsi al compito di valutare il proprio 
lavoro, rilevando gli aspetti problematici, le esigenze di approfondimento e le necessità 
di ulteriori apporti all’interno del progetto educativo nel suo complesso. 
  
Coordinatrice 
Ruolo particolarmente importante ha la coordinatrice cui spettano il compito e la 
responsabilità di stimolare, organizzare e coordinare tutte le attività della Scuola. 
  
Personale ausiliario 
La Comunità Scolastica si avvale del personale ausiliario composto da: 
6 inservienti addette alla pulizia della scuola e alla distribuzione dei pasti. 
 
Al personale ausiliario è chiesto di collaborare con i docenti e di instaurare rapporti 
positivi con i bambini. 
 
GLI ORGANI COLLEGIALI 
 
La Scuola Materna è dotata di organi collegiali di partecipazione analoghi a quelli 
previsti per le scuole statali e più precisamente: 
 

1. Il Collegio docente 
 

E' composto dal personale docente della Scuola ed è presieduto dalla coordinatrice 
della Scuola stessa. Programma l'attività annuale con attenzione a perseguire i fini 
previsti dalla Scuola, attua lo scambio delle informazioni utili al buon andamento della 
vita della Scuola e verifica il lavoro svolto. 
 

2. Assemblea dei genitori e di sezione 
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E' costituita da tutti i genitori dei bambini che frequentano la Scuola. L'assemblea si 
riunisce nei locali della Scuola per trattare problemi relativi alla stessa, per affrontare 
questioni educative, essere informati sulla programmazione educativa e per momenti 
formativi e di festa. 
Ogni riunione dei genitori avviene su convocazione del dirigente o con il consenso di 
essa. 
 
Consiglio di scuola  

 
Il Consiglio di Scuola è così composto: 
 

o Il presidente ( pro tempore parroco don Mario Metelli) 
o il direttore Don Claudio  Chiecca 
o La coordinatrice Moretti Anna 
o Un genitore rappresentante per le sezioni 
o Un’ insegnante di sezione  
o Un rappresentante del personale ausiliario. 

 
I principali compiti del Consiglio di Scuola sono: 
 

o formulare "proposte"   circa alcune attività didattiche; 
o convocare l'assemblea per le elezioni dei rappresentanti di classe; 
o rivelare e far presente eventuali necessità, difficoltà, imprevisti, 

problemi. 
o collaborazione e animazione dei genitori in occasione di feste, o attività 

parascolastiche 
o Da quest’anno ad ogni genitore verrà chiesto di condividere e firmare il 

patto di corresponsabilità educativa  
 

 
CONTINUITA' EDUCATIVA 

 
Anche la Scuola dell'Infanzia è chiamata ad integrarsi attivamente nel contesto della 
continuità educativa. 
Il percorso di continuità formativa si sviluppa in senso orizzontale, in rapporto alle 
famiglie e ai servizi sul territorio e in senso verticale in rapporto alla scuola primaria e al 
Nido. 
 
CONTINUITA' ORIZZONTALE 
 
Il problema dei rapporti fra scuola e famiglia è fondamentale perché costituisce una 
condizione essenziale per lo sviluppo psico - sociale del bambino. 
La Scuola si costituisce come "sistema aperto" e l'esperienza educativa del bambino 
rappresenta il tramite fra i diversi contesti educativi: scolastico, familiare, sociale. 
In quanto contesti educativi tutti gli ambiti di vita del bambino forniscono modelli base 
per la regolazione dei rapporti. 
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La famiglia rappresenta il primo ambiente di socializzazione e di apprendimento e in 
questo ambiente il bambino sviluppa le sue prime esperienze e le prime acquisizioni. 
Il bambino è la "sua" storia. Conoscere il bambino significa conoscere la sua storia e 
quindi la sua famiglia e con essa il suo ambiente di vita originario. Il bambino porta 
all'interno del "sistema scuola" i suoi bisogni, i suoi desideri, i suoi stili di 
comportamento. La Scuola si confronta con il bambino nella sua globalità e quindi 
anche con la sua storia familiare. 
L'esperienza educativo - scolastica è un sistema di comunicazione integrato nel più 
ampio sistema sociale. 
La collaborazione tra Scuola e famiglia per una ricerca comune di coerenza educativa è 
indispensabile; infatti nel corso dell'anno scolastico vengono favoriti dei momenti di 
incontro e di scambio mirati all'individuazione delle strategie educative e del rapporto 
con il bambino. 
 
 
 
  
I momenti più caratteristici e significativi possono essere così indicati: 
 
 � colloqui strutturati all'inizio dell'anno scolastico, in vista del futuro 

ingresso nella scuola; 
 � colloqui individuali calendarizzati dall’insegnante durante l’anno 

scolastico 
 � informazioni e documentazioni distribuite ai genitori (l'importanza dei 

messaggi scritti: dai documenti ai volantini, ecc...); 
 � riunioni di sezione; 
 � Open day: visite agli spazi della scuola e presentazione dello stile di 

lavoro e dei metodi usati; 
 � incontri formativi con esperti su temi specifici; 
 � feste in diversi periodi dell'anno.  
  
 
 
CONTINUITA' VERTICALE 
 
Nello stesso tempo, non bisogna dimenticare che la continuità educativa merita di 
essere esercitata anche a livello verticale e ciò presuppone l'instaurazione di efficaci 
collegamenti didattici, organizzativi e curricolari con i livelli successivi e precedenti del 
ciclo formativo di base. 
Infatti, fin dall'inizio dell'anno scolastico, la Scuola instaura con le insegnanti della 
scuola primaria un raccordo didattico che permetta ai bambini dell'ultimo anno della 
Scuola dell’Infanzia e a quelli del primo anno di scuola primaria di compiere un percorso 
significativo che li veda coinvolti in una comune attività per il piacere di "stare insieme" e 
di "fare insieme" e di conoscere la nuova struttura scolastica. Pertanto ogni anno 
vengono analizzati i bisogni e gli interessi e si crea  un progetto che soddisfi le 
aspettative comuni. 
 
 
AUTOVALUTAZIONE 
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La dimensione autovalutativa e importante in quanto pub aiutare i gestori, i coordinatori 
e gli educatori delle scuole dell'infanzia e dei servizi alla prima infanzia di ispirazione 
cristiana, a ripensare, rielaborare e condividere per e con le famiglie Ie linee del 
Progetto Educativo alla luce del nuovo scenario sociale, secondo quanto affermato nel 
documento elaborato dalla Fism regione Lombardia: ”consapevoli che i cambiamenti in 
atto - e Ia velocità con cui si concretizzano - non contraddicono il nostro precedente 
impegno, ma ci chiamano a ricollocarci prontamente nella realtà, predisponendo un 
percorso che, ne//a discontinuità della domanda educativa e dei bisogni sociali e dei 
singoli, sappia porsi in continuità con la finalità dell'educare alla luce dell’ispirazione 
cristiana” 

(”Linee per un progetto educativo Fism”, a cura della commissione pedagogica 
regionale Fism Lombardia, 2013) 

I processi di autovalutazione possono dunque aiutare ad essere: 

- maggiormente consapevoli delle ragioni fondative dell'essere scuola a servizio dei 
bambini e delle famiglie; 

- maggiormente capaci di ricollocarci in realtà sociali a costante e veloce mutamento; 

- maggiormente aderenti all'ispirazione cristiana delle scuole Fisrn e consapevoli 
dell'appartenenza alla realtà ecclesiale, 

La definizione del percorso di autovalutazione si pone nell'ottica di un progressive 
miglioramento, e fornirà quei dati utili a rilevare collegialmente le aree e/o gli specifici 
punti delle diverse aree su cui tornare a riflettere, discutere e prendere decisioni. 

In questo modo il gruppo di lavoro potrà realizzare un processo di autovalutazione 
formativa che, in quanto tale, non e di tipo sommativo e di conseguenza statico, ma 
consente una lettura dinamica della scuola dell'infanzia o del servizio alla prima 
infanzia. 

La nostra scuola ritiene dunque che la valutazione debba essere realizzata con uno 
strumento costruito confrontando le idee di qualità elaborata da tutte le componenti 
della realtà scolastica. Ogni insegnante elabora periodicamente una relazione che 
riporta i punti deboli e quelli forti del progetto educativo, del rapporto con i genitori e con 
i colleghi. Dal riesame di tali relazioni, il collegio si adopera per attuare i provvedimenti 
necessari al raggiungimento dei punti esaminati. 

 
 
(rivisto, aggiornato ed approvato il17/09/2015) 

 
                                                             IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
                                                                           Don Mario Metelli 
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Allegati al P.T.O.F 
 

• MODELLO P.E.I; 
• PATTO DI CORRESPONSABILITA’; 
• REGOLAMENTO DELLA SCUOLA; 
• MENU’STAGIONALE; 
• PLANIMETRIA DELLA SCUOLA; 
• CALENDARIO SCOLASTICO; 
• BOZZA PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO 

A.S. 2015/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

2. INTEGRATO CON IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 
 
 
 

 

Cognome _____________________________________ 

 

Nome       _____________________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________________ 
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Istituzione scolastica________________________________________ 

 

Indirizzo e recapiti telefonici____________________________ 

 

Anno scolastico__________________________  

 

Classe/sezione____________________ 
 
 
 
PEI differenziato          SI           NO          Solo per la scuola secondaria di II grado     
 

 

 

I sottoscritti genitori dell’alunno _____________________________________________________________ 

dichiarano il loro accordo all’effettuazione di un piano educativo individualizzato 

differenziato 
 

Cognome e Nome Firma 

  

  



 Pagina 31 

 

GRUPPO LAVORO HANDICAP OPERATIVO GLHO  
 
Dirigente scolastico   

Cognome e nome 

 
Gruppo Docente/Consiglio di classe  

Cognome e nome Docente di 

  

  

  

  

  

  
 

Assistente per l’autonomia, per le relazioni sociali e la comunicazione 
Cognome e nome Ente di riferimento 

  

  
 

Genitori 
Cognome e nome Riferimenti telefonici 

  

  

 

Responsabile ASL/AO (o suo delegato) 
Cognome e nome Riferimenti telefonici 

  

 

Altri operatori Assistente sociale del Comune, Tecnico tiflologo, Interprete LIS, 

Operatore psicopedagogico 

Cognome e nome Figura e Ente di appartenenza 

  

  

  

  
 
Il GLHO  nomina al suo interno un insegnante referente che costituisca il punto di riferimento 

organizzativo e garantisca la continuità: 

− nel rapporto con famiglie e altri servizi 

− nel coordinamento delle attività 

− nella cura della documentazione 
 

Referente del GLHO_____________________________________________ 
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INTERVENTI RIABILITATIVI ED EDUCATIVI PER L'ANNO IN CORSO 
 

INTERVENTI RIABILITATIVI IN ORARIO SCOLASTICO (con uscita dalla scuola per recarsi 

c/o strutture specialistiche) 

Tipo di intervento: (medico specialistico, neuropsichiatrico, psicologico, logopedico, psicomotorio, 

altro)_____________________________________________________________________________________________________ 

Operatore di riferimento: 

Modalità 

Tempi:  

Raccordo con l'attività scolastica: 

 

 

INTERVENTI RIABILITATIVI IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO 

Tipo di intervento: (medico specialistico, neuropsichiatrico, psicologico, logopedico, psicomotorio, 

altro) 

Operatore di riferimento: 

Tempi: 

Raccordo con l'attività scolastica: 

 

 

INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI 

Tipo di intervento: 

Operatori di riferimento: 

Tempi: 

Raccordo con l'attività scolastica: 

 

 
 

ALTRI INTERVENTI EXTRASCOLASTICI 
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PROFILO SINTETICO DELL'ALUNNO 
 
 

PUNTI DI FORZA DELL'ALUNNO (capacità, 

interessi,  
PUNTI DI DEBOLEZZA DELL'ALUNNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'OSSERVAZIONE:   
 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  DI INTERVENTO CONCORDATI FRA SCUOLA , FAMIGLIA, OPERATORI 
SOCIO-SANITARI NELL'INCONTRO DI PROGETTAZIONE (riportare gli obiettivi dell'allegato E) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

STRATEGIE PER LA GESTIONE DEI MOMENTI DI CRISI O DI EMERGENZA 
sul piano comportamentale: descrivere eventuali fattori scatenanti, le strategie utili per affrontare  i 

comportamenti problematici. sul piano medico: eventuali fattori scatenanti la crisi,  specificare chi è 

autorizzato ad intervenire sul minore, con quali modalità, dove sono custoditi i farmaci, se richiesti per quel il 

tipo di emergenza, numeri telefonici per i  contatti esterni eventualmente necessari 
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ASPETTI DIDATTICI ORGANIZZATIVI DELLA PROGETTAZIONE IN 
FUNZIONE INCLUSIVA 

 

I n questa scheda viene descritto ciò che la scuola, e/o il Consiglio di Classe 

promuovono per favorire l'inclusione 

 
La classe come risorsa (interventi per avvicinare i compagni all'alunno, per favorire la relazione di 

aiuto, per educare alla cittadinanza, per il superamento di stereotipi...) 

 

 

 

 

 

 

 
Metodologie   (quali metodologie utili per favorire i processi di apprendimento di tutti vengono 

utilizzate) 
 

 

 

 

 

 
Laboratori (quali laboratori sono attivati per sostenere il processo di inclusione, si ricorda che non 

possono essere strutturati raggruppamenti di soli alunni con disabilità, linee guida 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Percorsi di alternanza scuola lavoro ( per la secondaria di secondo grado, descrivere) 

 

 

 

 

 

Altri progetti/percorsi 
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ORARIO DELLA CLASSE 
Indicare le eventuali contemporaneità  dei docenti curricolari, dei docenti di sostegno, degli assistenti  

all'autonomia/comunicazione 

ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
       

       

       

       

       

       

       

CA=  compresenza Assistente CC compresenza curricolare CS compresenza sostegno 

 

 
ORARIO SCOLASTICO DELL 'ALUNNO/A 

Per ogni attività va segnalato come si concretizza il PEI utilizzando le voci sotto elencate e inserendole nelle 

caselle 

ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
       

       

       

       

       

       

       

 

GLI INTERVENTI SI CONCRETIZZANO: 

A. In classe 
A 1- Con attività individuali e specifiche  

A 2 -Con attività principalmente individuali ma raccordandosi con la classe 

A 3- Con attività condotte a coppie 

A 4- Con attività in gruppo (più di 5 alunni) 

A 5 -Seguendo la metodologia adottata per l’intera classe 

 

B. Fuori dalla classe 
B 1 -Con attività individuali e specifiche  

B 2- Con attività principalmente individuali ma raccordandosi con la classe 

B3 - Con attività condotte a coppie 

B 4 -Con attività in gruppo (più di 5 alunni) 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

AREA DELLE INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI 
Questo dominio riguarda l’esecuzione delle azioni e dei compiti richiesti, le interazioni semplici e complesse con le persone in modo contestuale e 

socialmente adeguato 

 

AREA O AMBITO 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

Dalla diagnosi funzionale, 

dall’incontro congiunto con 

operatori e famiglia e 

dall’osservazione 

PREVEDIBILI LIVELLI DI 
SVILUPPO DEFINITI IN 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Considerando le potenzialità e le 

abilità emergenti (area prossimale di 

sviluppo) 

OBIETTIVI -TEMPI FATTORI DI CONTESTO 
AMBIENTALE 

STRATEGIE 
METODOLOGICO 

DIDATTICHE 

per il raggiungimento 

degli obiettivi 

 

AREA 
SOCIO AFFETTIVA-

RELAZIONALE 

 

Lungo 

termine 

PDF 

Medio 

termine 

Breve 

termine 
Barriere da 
rimuovere 

Facilitatori 
da attivare 

Rapporto con: 

Compagni 

Insegnanti 

Adulti in genere 

 

        

Percezione di sé e 

livello di autostima 

 

        

Modalità di 

reazione a: 

Persone,  situazioni 

nuove 

 

        

Altro (specificare)         

 
Strumenti e modalità di verifica: 

OBIETTIVI 

BREVE TERMINE = MAX QUALCHE MESE 

MEDIO TERMIN E = ENTRO UN ANNO SCOLASTICO 

LUNGO TERMINE = PIU’ANNI SCOLASTICI 
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AREA MOTORIA 
Questo dominio riguarda l’abilità motoria, il sapersi muovere cambiando posizione del corpo o spostandosi da un posto all’altro, portando, muovendo o 

manipolando oggetti, camminando, correndo, arrampicandosi e usando vari mezzi di trasporto 

 

 
AREA O AMBITO 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Dalla diagnosi funzionale, 

dall’incontro congiunto con 

operatori e famiglia e 

dall’osservazione 

PREVEDIBILI LIVELLI DI 
SVILUPPO DEFINITI IN 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Considerando le potenzialità e le 

abilità emergenti (area prossimale di 

sviluppo) 

OBIETTIVI - TEMPI FATTORI DI CONTESTO 
AMBIENTALE 

STRATEGIE 
METODOLOGICO 

DIDATTICHE 

per il raggiungimento 

degli obiettivi 

 

AREA MOTORIO- 
PRASSICA 

 

Lungo 

termine 

PDF 

Medio 

termine 

Breve 

termine Barriere da 
rimuovere 

Facilitatori 
da attivare 

Motricità globale 

(postura, coordinazione  e 

spostamento finalizzato) 

        

Motricità fine (prensione 

e coordinazione oculo- 

manuale) 

        

Schema corporeo (su di 

sé  e sugli altri) 

Rappresentazione 

Grafica 

        

Altro (specificare)         

 
Strumenti e modalità di verifica: 
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AREA SENSORIALE 
Questo dominio riguarda le funzioni percettive (sempre funzioni mentali specifiche – funzioni corporee) del riconoscere e interpretare stimoli sensoriali 

 
AREA O 
AMBITO SITUAZIONE DI PARTENZA 

Dalla diagnosi funzionale, 

dall’incontro congiunto con 

operatori e famiglia e 

dall’osservazione 

PREVEDIBILI LIVELLI DI 
SVILUPPO DEFINITI IN 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Considerando le potenzialità e le abilità 

emergenti (area prossimale di sviluppo) 

OBIETTIVI - TEMPI FATTORI DI CONTESTO 
AMBIENTALE 

STRATEGIE 
METODOLOGICO 

DIDATTICHE 

per il raggiungimento degli 

obiettivi 

 

 
AREA 

SENSORIALE 

Lungo 

termine 

PDF 

Medio 

termine 

Mreve 

termine 
Barriere da 
rimuovere 

Facilitatori 
da attivare 

Funzione 

visiva 
        

Funzione 

Uditiva 
        

Funzione 

olfattiva 
        

Funzione 

tattile 
        

Funzione 

gustativa 
        

 
Strumenti e modalità di verifica: 
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AREA DELL’AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE 
Questo dominio riguarda la cura di sé, lavarsi e asciugarsi, occuparsi del proprio corpo e delle sue parti, vestirsi, mangiare, bere e prendersi cura della 

propria salute, di gestire se stesso in rapporto all’ambiente 

 

 

AREA O AMBITO SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

Dalla diagnosi funzionale, 

dall’incontro congiunto con 

operatori e famiglia e 

dall’osservazione 

PREVEDIBILI LIVELLI DI 
SVILUPPO DEFINITI IN 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Considerando le potenzialità e le 

abilità emergenti (area prossimale 

di sviluppo) 

OBIETTIVI - tempi FATTORI DI CONTESTO 
AMBIENTALE STRATEGIE 

METODOLOGICO 
DIDATTICHE 

per il raggiungimento 

degli obiettivi 

 
AUTONOMIA 
PERSONALE 
E SOCIALE 

Lungo 

termine 

PDF 

Medio 

termine 

Breve 

termine 
Barriere da 
rimuovere 

Facilitatori 
da  attivare 

Autonomia personale 
Igiene 

Abbigliamento 

Controllo sfinterico 

Spostamenti 

Riconoscimento dei pericoli 

Organizzazione rispetto al 

compito 

        

Autonomia sociale 
Capacità di gestire se stesso/a 

rispetto allo spazio, al tempo, 

agli oggetti, ai compagni, agli 

adulti 

        

Altro (specificare)         

 

Strumenti e modalità di verifica: 
 



 Pagina 40 

AREA COGNITIVA  
Questo dominio riguarda l’apprendimento, l’applicazione delle conoscenze acquisite, il pensare, il risolvere problemi e il prendere decisioni 

 

AREA O AMBITO 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

Dalla diagnosi funzionale, 

dall’incontro congiunto con 

operatori e famiglia e 

dall’osservazione 

PREVEDIBILI LIVELLI DI 
SVILUPPO DEFINITI IN 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Considerando le potenzialità e le 

abilità emergenti (area prossimale di 

sviluppo) 

OBIETTIVI - tempi FATTORI DI CONTESTO 
AMBIENTALE 

STRATEGIE 
METODOLOGICO 

DIDATTICHE 

per il raggiungimento 

degli obiettivi 

 

Area cognitiva 

lungo 

termine 

PDF 

medio 

termine 

breve 

termine 
Barriere da 
rimuovere 

Facilitatori 
da attivare 

Strategie di 

apprendimento 
        

Sviluppo raggiunto e 

capacità di integrazione 

delle competenze 

        

Altro (specificare) 

 

 

        

 

 
Strumenti e modalità di verifica: 
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AREA NEUROPSICOLOGICA 
Questo dominio riguarda le funzioni mentali specifiche della focalizzazione su uno stimolo esterno o su un’esperienza interiore per il periodo necessario, 

del registrare, immagazzinare e rievocare informazioni quando necessario 

 
AREA O AMBITO 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Dalla diagnosi funzionale, 

dall’incontro congiunto con 

operatori e famiglia e 

dall’osservazione 

PREVEDIBILI LIVELLI DI 
SVILUPPO DEFINITI IN 

OBIETTIVI 

Considerando le potenzialità e 

le abilità emergenti (area 

prossimale di sviluppo) 

OBIETTIVI - tempi FATTORI DI CONTESTO 
AMBIENTALE 

STRATEGIE 
METODOLOGICO 

DIDATTICHE 

per il raggiungimento 

degli obiettivi 

 

AREA 
NEUROPSICOLOGICA 

lungo 

termine 

PDF 

medio 

termine 

breve 

termine 
Barriere da 
rimuovere 

Facilitatori 
da attivare 

Memoria 

 
        

Attenzione e 

concentrazione 
        

Organizzazione Spazio 

Temporale 
        

Altro (specificare)         

 

 

Strumenti e modalità di verifica: 
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AREA DELLA COMUNICAZIONE 
Questo dominio riguarda le caratteristiche generali e specifiche della comunicazione attraverso il linguaggio, i segni e i simboli, inclusi la ricezione e la 

produzione di messaggi, la capacità di condurre una conversazione e usare strumenti e tecniche di comunicazione 

 
AREA O AMBITO 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Dalla diagnosi funzionale, 

dall’incontro congiunto con 

operatori e famiglia e 

dall’osservazione 

PREVEDIBILI LIVELLI 
DI SVILUPPO DEFINITI 

IN OBIETTIVI 

Considerando le potenzialità e 

le abilità emergenti (area 

prossimale di sviluppo) 

OBIETTIVI - tempi FATTORI DI CONTESTO 
AMBIENTALE 

STRATEGIE 
METODOLOGICO 

DIDATTICHE 

per il raggiungimento 

degli obiettivi 

AREA 

COMUNICAZIONE 
 

lungo 

termine 

PDF 

Medio 

termine 

Breve 

termine 
Barriere da 
rimuovere 

Facilitatori 
da attivare 

Mezzi privilegiati 
Gestuale mimico 

Mimico facciale 

Verbale 

Grafico-pittorico 

 

        

Comprensione del 
linguaggio 

Parole, frasi, periodi, racconti 

di varia complessità. in 

diversi contesti 

        

Produzione verbale 
Sviluppo fonologico (dislalie) 

Patrimonio lessicale 

Struttura sintattica e 

narrativa 

        

Uso comunicativo del 

linguaggio verbale 

 

        

Altro (specificare)         

 
Strumenti e modalità di verifica: 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO  DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

FATTORI DI CONTESTO 
AMBIENTALI STRATEGIA METODOLOGICO DIDATTICO 

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

RACCORDI CON 
L’ATTIVITÀ DELLA 

CLASSE 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE- 
(dove e con chi) 

VERIFICA 
Barriere da 

rimuovere 

Facilitatori da 

attivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Nelle  discipline dove l'alunno segue la programmazione della classe, nei PEI semplificati della scuola secondaria di secondo grado, segnalarlo, compilando la parte 
della scheda relativa agli interventi individualizzati necessari (es. barriere/facilitatori, strategie, modalità..) 
IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO REDATTO E CONDIVISO 
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Cognome e nome ruolo firma 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
I GENITORI 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

_____________________________________________ 

Data__________________________________________________
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3. allegato 1 

4. LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione ha come oggetto: 
1. Gli apprendimenti dell’alunno 
La valutazione  degli apprendimenti dell’alunno/a va fatta sulla base degli obiettivi 
previsti nel suo PEI,  prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche fatte nel 

periodo preso in considerazione (alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla 

fine di ogni trimestre o quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico). Tiene conto anche 

delle osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza 

dell’alunno/a; là dove possibile, vanno incentivate anche forme di autovalutazione da 

parte dell’alunno stesso. 

Gli apprendimenti dell’alunno/a sono riferiti: 

- alle diverse aree previste nel PEI (socializzazione/relazione, autonomia ecc.); 

questa valutazione non è prevista dal documento ministeriale “Scheda di 

valutazione”, quindi può essere espressa con le modalità ritenute più efficaci. Si 

ricorda che nel secondo ciclo va valutato con un voto decimale il comportamento; 
- alle diverse discipline previste nel PEI; questa valutazione va espressa in decimali. 

Il documento di valutazione trimestrale o quadrimestrale  è  lo stesso che viene 

utilizzato per gli altri alunni,  con eventuali aggiunte/approfondimenti.  

 

2. Il percorso didattico 
La valutazione dell’efficacia del percorso didattico è riferita a: 

- validità e appropriatezza degli obiettivi proposti a breve, medio e lungo termine 

- validità delle strategie didattico-educative utilizzate: i facilitatori hanno 

funzionato? Le barriere sono state ridotte/eliminate? Le strategie metodologiche 

proposte si sono rivelate opportune? I raccordi con le attività della classe sono stati 

efficaci? Cosa non ha funzionato e perché?  

- validità degli accorgimenti organizzativi messi in atto: l’orario proposto è stato 

funzionale alle esigenze dell’alunno? La scelta delle diverse figure educative 

coinvolte (docente di classe, sostegno, assistente, altre figure…), dei luoghi, dei 

raggruppamenti (classe, piccolo gruppo, individuale), dei laboratori, di eventuali 

progetti è stata efficace?  Cosa non ha funzionato e perché?  

 

Questa operazione è essenziale anche per una buona riprogettazione dei percorsi formativi. 
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5. allegato2 

6. INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Data e nomi 
partecipanti 

Note salienti Decisioni assunte 
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7. allegato 3 

8. INCONTRI GLHO 
 

Data e nomi 
partecipanti 

Note salienti Decisioni assunte 
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ALL. E )  

9. ACCORDI PRELIMINARI ALLA STESURA DEL PIANO 
EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 
 
DELL'ALUNNO....................................................................................................................................
. 
nato a......................................................................................il ......................................................….. 
 
residente a .................................................. in Via .........................………………tel....................….. 
 
frequentante la scuola.....................................................................……………classe.......................... 
 
Nell'incontro   preliminare alla stesura del PEI dell’alunno sopra indicato,  avvenuto  in  
 
data.......................presso................................. 
 
sono stati individuati i seguenti obiettivi generali: 

1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 
3. …………………………………………. 

 
e sono stati definiti i seguenti impegni e accordi:  
 
L’Ente locale si impegna a:………………………………………………………. 
 
L’ASL/NPI si impegna a:………………………………………………………… 
 
La Famiglia si impegna a:………………………………………………………… 
 
La Scuola si impegna a:………………………………………………………….. 
 
 
I presenti Obiettivi e Accordi sono concordati e sottoscritti da:  
 
 

I genitori dell'alunn____ Per la Scuola 
 
 

 

Per ASL/AO 
Per l’Ente locale 

 
 

 

 
Il Piano Educativo Individualizzato, che conterrà gli obiettivi concordati nel presente 
incontro,  verrà steso dalla scuola, controfirmato da tutti i docenti del Consiglio di classe  e  
consegnato in copia ai genitori, con controfirma della avvenuta consegna, entro il 30 
novembre di ogni anno scolastico. 
Data...................................................... 
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Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria  
di Travagliato 

 
Anno Scolastico 2015-2016 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA  

 
 

" In comune abbiamo i vostri figli: i vostri figli sono i nostri 
“bambini” 

In comune abbiamo l'esigenza di educarli, noi a scuola 
attraverso i campi d'esperienza, le nostre regole, i nostri 

spazi e i nostri giochi;  
voi a casa, nella quotidianità, a tavola, mentre giocano, con 

le vostre regole, nei vostri spazi. 
In comune abbiamo il desiderio di non contraddirci, di 

essere coerenti, di dare loro serenità e sicurezza, fiducia e 
autonomia. 

In comune abbiamo la voglia di lavorare insieme con 
rispetto e stima reciproca." 

 
 

 
IL "PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA'" 

 
( In base all'Art.3 D.P.R.235/2007) 
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Il patto educativo costituisce un accordo tra la scuola, i genitori e 
l'alunno, utile per costruire relazioni di rispetto, fiducia, 
collaborazione e condivisione. Tale patto si basa su un dialogo 
costante e contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di 
responsabilità e d'impegno. 
Questo "patto" tra insegnati, genitori, alunni e alunne nasce quindi 
dalla necessità di individuare gli obiettivi comuni e i diritti e i doveri 
di tutti, pur nella diversità dei ruoli che ciascuno interpreta nella 
scuola. 
Insegnanti, genitori, alunni e alunne non si trovano infatti schierati 
su fronti opposti, ma devono collaborare, nella chiarezza e nella 
fiducia reciproca, per creare una scuola che sia portatrice di valori 
positivi. 
 
 
Questi sono gli impegni reciproci e condivisi che r endono la 
nostra scuola un'esperienza indispensabile per la f ormazione 
di personalità adulte, di cittadini e cittadine con sapevoli: 
 
L'Istituto deve garantire a tutti una scuola che fu nzioni e le 
condizioni organizzative per la partecipazione di t utti. 
 
 
LE INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 
 
• Creare un ambiente sereno e affettivamente rassicurante, per 

bambine/i e genitori. 
• Instaurare rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle 

famiglie. 
• Informare le stesse su scelte, obiettivi, percorsi educativi e 

didattici della scuola. 
• Creare percorsi educativi partendo dagli interessi dei bambini. 
• Gratificare i bambini, durante i loro progressi, per aiutarli a 

sviluppare un'immagine positiva di sé. 
• Concordare regole di convivenza e farne capire l'importanza. 
• Offrire ai bambini l'opportunità di lavorare con i pari e gli adulti 

(laboratori, intersezione, Progetti tematici con esperti esterni, 
partecipazione ad iniziative promosse sul territorio, visite 



 51 

guidate). 
• Creare situazioni affinché i bambini e le bambine possano 

sperimentare, rielaborare, comunicare, conoscere e imparare.  
• Prestare attenzione alle situazioni di difficoltà e svantaggio dei 

singoli e individuare strategie per affrontarle e superarle. 
• Informare i genitori delle eventuali difficoltà o disagi che i 

bambini dimostrano nella vita scolastica. 
 
 
I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 
• Accettare la professionalità dell'insegnante. 
• Vivere serenamente il distacco dai figli. 
• Collaborare con le insegnati, non delegando loro il proprio 

ruolo educativo. 
• Incentivare il bambino ad essere autonomo, non sostituendo in 

ciò che può fare da solo, spingendo a provare e riprovare 
anche a casa. 

• Conoscere l'organizzazione della scuola, rispettarne le regole, 
aiutare il bambino a fare altrettanto. 

• Ascoltare il bambino mentre racconta, dare valore alle 
esperienze vissute a scuola. 

• Partecipare alla vita scolastica, anche partecipando alle 
assemblee. 

 
 
ALLE BAMBINE E AI BAMBINI SI CHIEDE DI: 
 
• Mantenere un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti 

di grandi e piccoli. 
• Ascoltare adulti e compagni. 
• Portare a termine con impegno e cura una consegna data. 
• Chiedere aiuto in modo appropriato ( per favore, grazie...) 
• Rispettare piccole regole concordate insieme. 
• Rispettare i luoghi e il materiale scolastico. 
• Crescere ogni giorno un pochino di più. 
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IMPEGNO DI RECIPROCITA'  
 

Il Genitore  avendo preso visione degli obiettivi che la scuola ritiene 
fondamentali per una corretta convivenza civile e, condividendo le 
finalità del Patto Educativo di Corresponsabilità, s'impegna a 
rispettare le norme in esso contenute e a dare piena collaborazione 
per la sua effettiva attuazione. Il collegio docenti, il Coordinatore 
Didattico e il Responsabile Legale si assumono l'impegno affinché i 
diritti degli alunni e dei genitori richiamati nel patto siano 
pienamente garantiti. 
 
 
Travagliato  7/10/2015 
 
                                                                                               
 
 Il responsabile legale 
 
 
 La coordinatrice didattica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


