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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Il quartiere di San Domenico nel Comune di Selvazzano, trovandosi nella cintura urbana di Padova, 
ha avuto un primo sviluppo negli anni ’70, all’epoca è stata costruita la nuova chiesa che per 
incentivare i servizi per le famiglie residenti nel territorio, ha offerto gli spazi del patronato 
parrocchiale per accogliere le classi della scuola elementare in attesa della sua costruzione. 

Successivamente, venne edificata dal Comune la scuola elementare, ora scuola primaria, poi agli inizi 
degli anni ’80 con il pieno sviluppo espansivo del quartiere ampliato dalle zone residenziali, il 
Comune ha costruito un edificio all’ora scuola materna, oggi CENTRO INFANZIA Servizio educativo 
dai 0 ai 6 anni. 

Tutti questi servizi, hanno favorito dapprima il senso di appartenenza ad un nuovo territorio, 
successivamente lo sviluppo di una identità comunitaria, fortemente voluta dalla Comunità 
Parrocchiale che ancora oggi si sente responsabile del benessere dell’intera comunità. 

L’edificio del Centro Infanzia, è proprietà del Comune, ma da sempre gestito dalla parrocchia di San 
Domenico che si avvale di un Comitato di gestione costituito da alcuni membri delegati del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale che garantiscono uno stile educativo coerente coi principi evangeli e dai 
rappresentanti dei genitori che portano la loro freschezza educativa e mettono in luce i reali bisogni 
delle famiglie, dei bambini e del territorio. 

Nel 1981 la Scuola dell’Infanzia apre con tre sezioni e la presenza di due religiose dell’Istituto Clair di 
Padova, a cui hanno fatto seguito le religiose dell’ordine delle Salesie, fino al 2004. 

Il personale laico, fin dal primo anno di apertura, era costituito da una sola insegnante “Luciana”, che 
successivamente e fino ad oggi è diventata la Coordinatrice del Centro Infanzia. Con il progressivo 
sviluppo della scuola è stata affiancata da altre insegnanti laiche che hanno creato un contesto 
educativo caratterizzato da alta professionalità. 

Il costante aumento di frequentanti è dovuto, sia alla qualità strutturale dell’edificio che non 
presenta barriere architettoniche, sia alla qualità educativa e all’innovazione che da sempre 
caratterizza questo servizio e che viene riconosciuto dal territorio stesso. 

La Scuola dell’Infanzia dalle tre sezioni che la costituivano in origine, oggi accoglie otto sezioni, più un 
Servizio educativo Autorizzato per n. 59 bambini dai tre mesi ai 36 mesi, per un totale di 240 famiglie 
accolte e 36 dipendenti per la gestione del servizio zerosei anni. 
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A fronte di questa costante crescita e per garantire un contesto educativo adeguato ai bisogni dei 
bambini, in particolare di quelli con certificazione di disabilità o con disarmonie nello sviluppo, la 
scuola dell’infanzia ha organizzato le sezioni garantendo un rapporto insegnante-bambino sempre 
inferiore a 1:23. 

La popolazione del quartiere è caratterizzata da famiglie giovani, composta da genitori entrambi 
lavoratori, la maggior parte non ha i nonni residenti nel territorio, sono per lo più liberi 
professionisti, impiegati in aziende sia di grandi che di medie dimensioni. 

Le famiglie hanno l’esigenza di poter affidare i loro figli ad un contesto educativo di qualità, che 
garantisca anche una certa flessibilità di orario, per le loro esigenze lavorative, per questo il Centro 
Infanzia è organizzato con un orario di apertura che va dalle 07.30 alle 18.00. 

Il Centro Infanzia si propone sia come luogo di accoglienza e servizio alle famiglie e ai loro bambini, 
come luogo in cui tutti possono crescere, portare il proprio contributo per arricchire ulteriormente la 
qualità del servizio, ma soprattutto per diffondere una cultura dell’infanzia basata sul rispetto dei 
reali bisogni educativi dei bambini, dei loro diritti, ma anche delle loro potenzialità, “perché l’infanzia 
è un periodo della vita con dignità propria, da vivere in modo rispettoso delle caratteristiche, delle 
opportunità, dei vincoli che connotano ciascuna fase della vita umana” (Ministero istruzione, Linee 
Pedagogiche Sistema Integrato zerosei) 

Più volte, nel corso dell’anno scolastico, si organizzano eventi comunitari, al fine di favorire la 
costruzione di positivi rapporti tra le famiglie, e tra le famiglie e il territorio. Sono momenti ludiformi, 
di convivialità, formativi che vedono genitori bambini protagonisti e che favoriscono la conoscenza 
più approfondita delle risorse presenti nel territorio (teatro dei genitori, la biblioteca, attività nei 
parchi e nei luoghi significativi del territorio, orti comunali, laboratori, ecc.). 

Verso la fine degli anni ’90 dalle famiglie del territorio è emersa la necessità di poter avere nel 
quartiere un servizio educativo che accogliesse i bambini fin dai 12 mesi. La parrocchia, tramite 
l’allora “scuola materna”, ha voluto dare risposta a tale esigenza valorizzando la Legge Regionale 
32/90. 

Grazie alla legge 32/1990, il Veneto, primo in Italia, ha previsto una pluralità di servizi innovativi  che 
hanno affiancato la tradizionale offerta pubblica i servizi all’infanzia. La grande novità dei servizi

innovativi è stata quella di orientare il privato sociale, tradizionalmente situato all’interno dei servizi 
alla persona o all’ambiente, verso la domanda educativa. 

Ciò ha portato in Veneto una crescente offerta e domanda di servizi, una cultura del servizio 
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educativo per la prima infanzia, la cui cura era tradizionalmente legata alla madre o ai nonni, e una 
dimensione professionale dell’offerta educativa. 

[…] Nel sistema regionale dei servizi alla persona e nel perseguire l’integrazione tra pubblico e 
privato, diventa basilare lo strumento di programmazione espresso nei Piani di Zona, infatti, la 
Regione del Veneto, con la L.R. n. 22/02, prevede che l’autorizzazione all’esercizio dei servizi sociali e 
delle strutture sociali sia subordinata alla positiva valutazione della rispondenza della richiesta alla 
programmazione attuativa locale ”. 

(tratto da Regione Veneto - GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA 
anno 2008) 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

SCUOLA MATERNA NON STATALE "MARIA MONTESSORI" (ISTITUTO 
PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PD1A171003

Indirizzo
VIA SAN MARCO,4 - SAN DOMENICO SELVAZZANO 
DENTRO SELVAZZANO DENTRO 35030 SELVAZZANO 
DENTRO

Telefono 049638155

Email SEGRETERIA@CENTROINFANZIAMONTESSORI.IT

Pec SCUOLASANDOMENICO@PEC.FISMPADOVA.IT

Approfondimento

Il Centro Infanzia Maria Montessori  si configura, giuridicamente e amministrativamente, come 
attività della Parrocchia “SAN DOMENICO” di SELVAZZANO DENTRO, a norma dell’art. 16 lett. B) della 
legge 222/1985. 

È amministrato in osservanza delle norme del diritto canonico e delle leggi italiane. 

In quanto “servizio pubblico”, in virtù della legge 62/2000, è parte del sistema nazionale integrato di 
istruzione e programma l’attività didattica attenendosi alle indicazioni ministeriali per la scuola 
dell’infanzia.

Il Centro infanzia comprende anche il servizio Nido disciplinato dalla Legge regionale 23 aprile 1990, 
n. 32 :  "Disciplina degli interventi Regionali per i servizi educativi alla prima infanzia :asili nido e 
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servizi innovativi. 

Rispondendo alle necessità dei bambini e dei genitori ha istituito il “sistema integrato dei servizi 
socio educativi per i bambini da 0 a 6 anni” come previsto dal decreto legislativo 65/2017. 

Il Centro Infanzia ha le seguenti particolari connotazioni che la qualificano nella sua originalità: 

 

a) Connotazione civile

Il Centro Infanzia assume nell’esercizio delle sue finalità istituzionali i riferimenti espressi nella 
Costituzione della Repubblica Italiana, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nella 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. 

In attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, riconosce il valore del pluralismo scolastico, 
del diritto dei genitori alla libertà di scelta educativa per i propri figli e del loro diritto ad essere 
sostenuti nell'adempimento dei compiti educativi. 

b) Connotazione ecclesiale 

Il Centro Infanzia è espressione del compito di evangelizzare, cioè di “educare alla vita buona del 
Vangelo”, proprio della Chiesa e di ogni sua componente. È “Scuola della Comunità cristiana” in 
quanto voluta, realizzata e gestita dalla Comunità parrocchiale e rappresenta un servizio al “bene 
comune” dell’intero territorio nel quale è inserita. 

In quanto scuola cattolica, è soggetta all’Ordinario diocesano secondo quanto stabilito dal can. 806 
CJC. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Biblioteche Classica 1

Servizi Mensa

Approfondimento

L’organizzazione dello spazio fisico è intenzionale, stimolante e rassicurante, perché ogni bambino 
possa vivere nel benessere le esperienze educative proposte. 

 INTENZIONALE: pensato negli arredi e nei materiali messi a disposizione, che devono essere fruibili 
dai bambini, variati nel tempo, specifici per apprendimenti, ma anche trasversali per lo sviluppo di 
tutte le competenze. I bambini sono molto attivi nell’esplorazione dell’ambiente nel quale si trovano 
e, con curiosità e scoperta, traggono piacere nell’esplorare e nell’interazione.

STIMOLANTE: ogni bambino vive la relazione con i materiali, arredi e spazi proposti, come luogo di 
crescita personale, ma anche di interazione con i compagni, attraverso lo stimolo costante che 
sollecita la sua naturale curiosità e favorisce processi di apprendimento e di co-apprendimento, che 
si sviluppano in modo armonico. L’ambiente si caratterizza per sollecitazioni estetiche, colori, odori, 
posizioni, suoni e rumori che stimolano la senso-percezione e il senso di accoglienza e 
appartenenza.

RASSICURANTE: La cura estetica dell’ambiente, la ritualità nelle azioni e nell’uso degli spazi, 
l’efficiente organizzazione (il ritrovare le stesse professioniste in determinati contesti: all’accoglienza, 
per il pranzo, la cura e l’igiene personale, ecc.), permettono ad ogni bambino, ma anche ai suoi 
genitori, di trovare dei riferimenti significativi per favorire la creazione di positive relazioni. 

Spazi adibiti ai bambini 3 - 6 anni 

SEZIONI: n. 8 con accesso diretto dal giardino tramite porte finestra che fungono anche da ingresso 
ed uscita. Nell’aula i bambini trovano punti di riferimento, stabilità di spazi e possibilità di relazioni 
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più strutturate e continuative, con le insegnanti e con i compagni. 

L’aula favorisce lo sviluppo del senso di appartenenza ad un gruppo e, al contempo, rafforza 
l’immagine che il bambino ha di sé. Ogni sezione è contraddistinta da un colore e ogni bambino ha 
un contrassegno (l’immagine colorata che identifica gli spazi a suo uso esclusivo e i materiali che 
costituiscono il suo corredo personale) che permette al bambino di affermare la propria identità, 
trovare il suo spazio all’interno del gruppo classe. Le attività educative svolte all’interno della sezione 
sono: le routine quotidiane (accoglienza, pranzo, riposo), il gioco libero, le attività didattiche 
strutturate.

La sezione è così strutturata: angolo accoglienza arredato con attaccapanni individuali nei quali i 
bambini ripongono gli oggetti personali (cappotti, cappellini, indumenti personali, ecc.). Ogni 
attaccapanni è identificato da segni distintivi diversi per ogni bambino. Questo luogo è stato pensato

• per dare la possibilità ai bambini di imparare progressivamente a gestire le proprie cose e a 
rispettare quelle degli altri 

• come luogo di comunicazione dove i familiari ricevono informazioni su apposita bacheca, o con 
l’utilizzo di appositi cartelloni, o avvisi scritti. Le informazioni sono di carattere organizzativo; 

• menù mensile per consentire una corretta gestione alimentare alle famiglie; 

• calendario della settimana con il programma delle attività di sezione e/o laboratorio; 

• orari di ricevimento dell’insegnante per colloqui individuali; 

E’ una zona filtro, dedicata all’incontro e al ritrovarsi tra educatori/docenti e la famiglia. E’ un 
momento ad alta valenza affettiva in cui si accoglie il bambino per accompagnarlo a riallacciare le 
relazioni amicali, a muoversi con padronanza nell’ambiente per stimolare progressivamente 
l’acquisizione di sempre nuove autonomie. Diversi angoli gioco (casetta, animaletti, costruzioni…); 
tavolini e sedie per l’attività grafico-pittorica e di manipolazione; cassetti e ripiani contrassegnati 
dove ogni bambino ripone i propri elaborati; angolo con tappeto dedicato alle attività di racconto, 
conversazione e gioco libero o strutturato; mobili, mensole, ripiani e contenitori dove sono sistemati 
giochi e materiali che vengono sanificati giornalmente; le pareti sono abbellite con vari elaborati in 
sintonia con gli obiettivi didattici del progetto.

BAGNI n. 7  

Vi sono 7 bagni, 6 ad uso esclusivo della sezione ed uno in condivisione tra due sezioni; 
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l’arredamento è a misura di bambino, all’interno di ogni bagno i bambini trovano asciugamani 
monouso e il bicchierino contrassegnato che viene sanificato giornalmente. Nella parete di accesso 
al bagno è inserita una finestra che consente all’insegnante di controllare l’accesso al servizio da 
parte dei bambini. Tutti i servizi igienici sono organizzati con un antibagno separato dalla zona 
sanitari da un muretto alto circa 80 cm. La zona sanitari è costituita da tre water in 5 bagni e quattro 
e cinque negli altri due. Tutti i bagni sono dotati di una doccia o vaschetta. L’utilizzo del bagno è un 
momento con un’importante valenza educativa, perché permette ai bambini di acquisire e 
consolidare importanti autonomie relative la cura della persona e in cui i bambini in un contesto 
educante possono sperimentare abilità e competenze non solo inerenti all’igiene personale, ma 
anche relative alla cura delle proprie cose. In bagno infatti lungo le pareti i bambini hanno un 
proprio piccolo spazio contrassegnato in cui possono appendere l’asciugamano personale, il sacco 
contenente gli indumenti personali di ricambio. Le pareti sono allestite con immagini fotografiche 
esemplificative delle corrette sequenze delle routine per l’igiene personale.

LABORATORIO SIMBOLICO  

Una zona adiacente all' area nido, è stata adibita a laboratorio simbolico arredato con una cucina in 
legno e attrezzature che ricostruiscono a misura di bambino, le principali attività quotidiane. Il gioco 
simbolico, anche detto gioco di finzione (“fare finta di...”), è un'attività che si sviluppa nel bambino 
dopo un primo periodo senso-motorio, legato maggiormente alla percezione e alla conoscenza di sé 
stessi. A partire dai 18 mesi circa, il bambino sviluppa infatti il pensiero simbolico, grazie al quale 
riesce a spostare l'attenzione dal concreto, alla funzione simbolica degli oggetti e delle situazioni che 
lo circondano.

Il gioco di finzione permette al bambino di agire “come se”, di simulare azioni che derivano dal reale 
e sviluppare una notevole capacità di rappresentazione mentale. I giochi di ruolo permettono al 
bambino di soddisfare il suo bisogno di identificazione con gli adulti, aiutandolo ad acquisire 
comportamenti, schemi di azione ed espressioni verbali delle persone intorno a lui. Il bambino 
durante il gioco di finzione è stimolato a comunicare con i compagni, o a parlare da solo, 
esprimendo le proprie idee e improvvisando dialoghi che gli ricordano l'ambiente familiare.

I 3 laboratori (logico/matematico-scientifico, creativo-artistico e biblioteca scolastica) sono così 
organizzati: ogni ambiente è attrezzato con arredi e materiali pensati per favorire il consolidarsi degli 
obiettivi e delle abilità specifiche per ogni ambito. 

LABORATORIO LOGICO/MATAMATICO-SCIENTIFICO 

Questo laboratorio ha la funzione di accompagnare i bambini alla scoperta dello spazio, della logica 
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e dei numeri. Il bambino, sperimentando, impara a contare e operare con i numeri, a ordinare, 
classificare e confrontare. Questi obiettivi con i bambini si possono raggiungere tramite le 
esperienze concrete, con il gioco e con le prime forme di rappresentazione simbolica e pratiche di 
coding. Il processo di scoperta dei numeri e della loro comprensione è lento e richiede non solo 
esperienze concrete, ma anche capacità di astrazione e simbolizzazione. I materiali, gli spazi e le 
attività vengono progettate e realizzate prestando attenzione ad accogliere e valorizzare le curiosità 
e gli interessi di tutti i bambini. Il laboratorio scientifico stimola il ragionamento ed educa 
all’applicazione del metodo e del rigore scientifico. Giocare con le scienze, sperimentare, 
confrontare, sono validi strumenti per abituare loro a sviluppare meccanismi logici importanti sin 
dall’infanzia per garantire lo sviluppo di meccanismi basati sul metodo che, partendo da un’ipotesi 
ed attraverso dedicati e mirati esperimenti scientifici, portino i bambini,  ad una conclusione che 
corrisponde alla soluzione di un problema.

LABORATORIO CREATIVO 

Per i bambini l’espressione artistica è fondamentale, perché permette loro di scoprirsi, esprimere le 
loro emozioni, potenziare la manualità, sviluppare la fantasia, rafforzare la consapevolezza di sé e 
aiuta a sviluppare la creatività e la sensibilità.  Si offre al bambino la possibilità di entrare in contatto 
con la creatività, la libertà, la sperimentazione, la scoperta per favorire lo sviluppo, l’apprendimento 
e la capacità di osservazione e di critica. Le attività del laboratorio sono finalizzate alla 
sperimentazione di tecniche, strumenti e approcci diversi di rappresentazione, per far trovare a 
ciascuno le modalità che consentano di esprimersi al meglio. Tutte le proposte tendono a favorire la 
conoscenza, da parte del bambino, delle proprie emozioni, dei propri sentimenti e della propria 
individualità e unicità. Il laboratorio è un ambiente in cui il bambino può misurarsi in autonomia con 
le caratteristiche dei materiali (naturali e non) messi a disposizione e trovarne molteplici e personali 
modalità di utilizzo, favorendo la propria espressione creativa.

BIBLIOTECA 

Numerosi studi hanno dimostrato che leggere ad alta voce ai bambini fin dalla nascita favorisce: lo 
sviluppo del linguaggio e della scrittura, l’abitudine all’ascolto (educazione al silenzio), l’aumento dei 
tempi di attenzione, l’arricchimento della memoria, la capacità di comprendere e rendere più intensi 
i rapporti tra chi legge e il bambino che ascolta, la costruzione di un’identità di gruppo. Vengono 
inoltre stimolati anche i processi di elaborazione cognitiva e di immaginazione, la capacità di 
esprimere emozioni e sentimenti, la conoscenza di ambienti e oggetti nuovi, lo sviluppo di un 
atteggiamento positivo nei confronti del libro.
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E’ allestita da un mobile, biblioteca, in cui i libri sono classificati per aree riconoscibili dai bambini da 
bollini colorati e da divani, tappetone, ceste di libri di recupero, mobile con fogli, colori di vario tipo, 
tavolini e sedie a misura di bambino.

LABORATORIO MOTORIO 

Il laboratorio motorio è allestito con materiale psicomotorio. L’utilizzo di questo spazio contribuisce 
alla maturazione complessiva del bambino (autonomia e autostima), sviluppando le funzioni 
corporee profuse al controllo del movimento come: conoscere il proprio corpo, imparare ad 
occupare lo spazio necessario, interagire positivamente con i compagni, acquisire padronanza, 
autonomia motoria ed emotiva, acquisire maggiore equilibrio, sviluppare la coordinazione nei 
movimenti globali del corpo, sviluppare la coordinazione oculo-manuale, inventare situazioni e 
attività motorie attraverso diversi materiali, esplorare lo spazio circostante, rispettare semplici 
regole, rispettare il proprio e altrui spazio, direzionalità, lateralizzazione, abilità visuo-spaziali. 

GIARDINO  

L’ambiente naturale riveste un’enorme importanza perché, tramite le azioni concrete che i bambini 
sperimentano con la natura (far nascere, nutrire, curare, raccogliere, trasformare, ecc…), è possibile 
educare la loro capacità di pensiero e di elaborare ipotesi. Il giardino si distribuisce intorno alle 
sezioni della scuola. E’ strutturato in maniera da poter essere diviso, tramite cancelli, in aree 
circoscritte che verranno utilizzate a rotazione dalle diverse sezioni. Organizzato con aree attrezzate 
e non attrezzate per consentire ai bambini esperienze a livello motorio, esplorativo, sperimentale ed 
educativo. Il terreno è prevalentemente erboso con vari alberi che creano delle zone d’ombra. Gli 
arredi utilizzati dai bambini sono: scivoli di grandezze varie, ponti, arrampicate, altalene, ponte 
tibetano, casetta per il gioco simbolico, attrezzature per i laboratori outdoor. Attorno ai giochi sono  
posizionate piastre sintetiche in gomma antiurto. 

Spazi interni adibiti ai bambini 3 -36 mesi 303,31 mq. 

Il servizio Nido del Centro Infanzia occupa spazi su un piano terra e non ha spazi in comune con la 
Scuola dell’Infanzia fatta eccezione per tre laboratori: motorio, biblioteca e simbolico i cui spazi 
vengono utilizzati da entrambi i servizi in maniera alternata. 

Gli ambienti sono così composti: 

INGRESSI n.2 

Sono accessi indipendenti da quelli dei bambini da tre ai sei anni. Sono arredati con: 
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• armadietti-spogliatoio personalizzati con i contrassegni dove ogni bambino ripone il cappotto, le 
scarpe, il sacchettino, ecc… 

• bacheca delle comunicazioni dove si possono leggere gli avvisi, il menù, ecc… 

• angolo con poltrone dove i genitori possono sedere i loro bambini per aiutarli nella vestizione. 

• le tasche dei gruppi di appartenenza, dove ogni giorno le educatrici lasciano i biglietti in cui sono 
annotati l’andamento della giornata di ciascun bambino e l’attività svolta. 

• appositi spazi per condividere alcuni dei lavori svolti dai bambini. 

Sezione lattanti  

La sezione è dedicata ai bambini dai 3 ai 12 mesi, si compone di due stanze allestite con materassini 
e arredi e materiali adatti ai lattanti. Da ognuna di queste, si accede direttamente all’esterno tramite 
porta finestra. 

Spazi per il pranzo n.2, per un totale di mq… 

Spazio 1: salone polivalente 

Spazio 2: stanza per il pranzo 

Ogni spazio è attrezzato con tavolini, sedie e seggioloni adeguati ai bambini. Vengono utilizzati anche 
per i momenti della merenda mattutini e pomeridiani, per svolgere diversi laboratori e attività. 

Bagni n°2, per un totale di 29,97 mq. 

Ciascun bagno è attrezzato per rispondere al meglio alle esigenze dei bambini e delle educatrici. 

In uno vi si trova: 

• all’entrata quattro lavandini bassi per il lavaggio delle mani e del viso dei bambini, 

• due fasciatoi (uno dei due è dotato di scaletta) con le rispettive vaschette per la pulizia dei bambini, 

• armadi suddivisi in spazi per il corredino e il cambio di ogni bambino. 

• n. 5 water. 

Nell’altro: 
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• all’entrata due lavandini bassi per il lavaggio delle mani e del viso dei bambini, 

• un fasciatoio con la rispettiva vaschetta per la pulizia dei bambini, 

• armadi suddivisi in spazi per il corredino e il cambio di ogni bambino. 

• n. 3 water. 

Stanze del riposo n.2, per un totale di….. 

In questi due ambienti sono disposti, in totale, un massimo di 50 tra lettini e culle, uno per ciascun 
bambino, identificabili con contrassegno. Il Centro Infanzia fornisce per ogni bambino due paia di 
lenzuola anch’esse contrassegnate. Dalle stanze riposo è possibile accedere all’esterno tramite porta 
finestra. Le stanze sono dotate di aria condizionata. 

Laboratorio morbido mq. …. 

E’ uno spazio in comune alle due unità epidemiologiche del nido, utilizzato in maniera alternata. E’ 
allestito con materassi e altro materiale morbido e viene utilizzato per svolgere attività di educazione 
motoria, ma anche per momenti di gioco, soprattutto subito dopo il pranzo e durante l’uscita. E’ 
dotato di un accesso diretto al giardino tramite porte finestra. 

Laboratorio simbolico mq… 

Si tratta di una stanza, arredata con mobilio e materiali adeguati a svolgere giochi di ruolo (ad 
esempio: cucina, pentoline, lettini, bambole, ecc.). lo spazio viene utilizzato anche per momenti di 
gioco, subito dopo il pranzo e durante l’uscita. Si precisa che in conseguenza alla pandemia da Covid-
19, i laboratori che in precedenza avevano una stanza a loro dedicata: grafico-pittorico e logico-
matematico, da settembre 2020 vengono allestiti, al bisogno, nelle stanze sopra elencate.

Spazi esterni adibiti ai bambini 3 - 36 mesi mq.331 

Il giardino del servizio Nido è uno spazio ad uso esclusivo che è disposto intorno alla zona 
dell’edificio che accoglie il Nido. E’ dotato di una parte attrezzata con arredi esterni e giochi adatti alla 
prima infanzia, quali: castello -scivolo, sabbiera, tavolino per i travasi, dondolo, ecc. Vi è inoltre una 
parte con erba sintetica, una parte pavimentata con materiale antiurto e antiscivolo, una parte 
adibita ad orto per le attività didattiche. Lo spazio ombra è dato da un’apposita struttura coperta.

Il nostro servizio sostiene l’OUTDOOR EDUCATION, il metodo prevede di portare all’esterno le attività 
laboratoriali che solitamente si svolgono all’interno, ad esempio: attività grafico-pittoriche su 
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appositi pannelli, attività logico-matematiche con adeguati materiali naturali. Inoltre sono previsti 
percorsi senso-percettivi, sempre con l’ausilio di materiali naturali. Alla metodologia dell’outdoor 
education si collega il progetto dell’orto, il quale prevede nei primi mesi di aprile, lo svolgimento di 
incontri con esperti di natura. 

Il nido promuove l’esperienza di movimento all’aperto tramite passeggiate con l’ausilio di corde, 
inizialmente vengono svolte lungo il perimetro del centro infanzia, successivamente anche 
all’esterno. 

Per introdurre la fascia lattanti e semi-divezzi alle passeggiate, abbiamo un MINIBUS, che può 
ospitare fino a 6 bambini; questo mezzo ci permette di fare lunghe passeggiate anche con chi ancora 
non cammina. In fine abbiamo a disposizione un ampio campo d’erba, adiacente alla scuola, che 
viene utilizzato dai bambini tra i 24 e i 36 mesi, per svolgere attività di movimento, strutturate e non 
strutturate.

Spazio del personale 

Ingresso comune con angolo triage

Bagno e spogliatoio insegnanti 

Spogliatoio insegnanti  

Antibagno  

Servizi Igienici n.3  

Bagno e spogliatoio personale ausiliario 

Spogliatoio 6,70 mq. 

Servizi igienici n°2  

Uffici di segreteria n° 1 

Sono presenti: telefono, 3 computer, stampante multifunzione e armadi-archivio. 

Cucina 

E’ l’ambiente dove sono preparati giornalmente i pasti per i bambini del Centro Infanzia e per il 
personale, esso è suddiviso in quattro spazi: 
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- cucina attrezzata con fornelli, frigoriferi e piani lavoro 

- dispensa attrezzata con scaffali per scorte alimentari e due freezer 

- spazio lavaggio attrezzato con lavandini e lavastoviglie 

- uno spazio con tavolo e sedie per i pasti delle insegnanti 

Ripostigli: 

Ripostiglio didattico, 24,49 mq. Attrezzato con scaffali per il materiale didattico e di cancelleria. 

Ripostiglio scorte, 7,53 mq. Utilizzato per riporre le attrezzature utilizzate dal personale inserviente. 

LAVANDERIA  

E’ uno spazio con accesso dall’esterno che si trova in prossimità della cucina. E’ attrezzato con due 
lavatrici, un’asciugatrice, un lavatoio, alcuni scaffali e un armadio chiuso a chiave dove vengono 
riposti detersivi e materiali vari utilizzati per la pulizia e l’igiene della scuola. 
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Risorse professionali

Docenti 14

Personale ATA 8
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Aspetti generali
 

Il piano di miglioramento analizza  le riflessioni relative alla riorganizzazione del servizio.

L’attenzione è rivolta al rifacimento degli spazi esterni, per renderli ancor più stimolanti per i 
bambini, prevedendo zone distinte per aree di sviluppo: area scavo, sensopercettiva, di relax, di 
lettura, ecc.

Si è inoltre impegnati alla valorizzazione di uno spazio di relazione, con la volontà di creare l’agorà 
delle relazioni.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il principale elemento di innovazione per il Centro Infanzia è identificato nel voler essere parte 
integrante di un territorio. Non si limita ad esserne ben inserito ma vive la costante volontà di 
esserne soggetto attivo, che collabora, accoglie e richiede la partecipazione del territorio rendendosi 
volano di circolarità di azioni, che abbiano una ricaduta a cascata sulle famiglie, sulla parrocchia e 
sul territorio. La volontà è che i soggetti coinvolti si sentano accolti, partecipi e parte integrante di 
questa grande famiglia, chiamata territorio di cui tutti godiamo e siamo responsabili, creando così 
uno spirito di cittadinanza attiva, attenta e disponibile al prossimo, condividendone i valori in uno 
scambio reciproco. Per rendere il tutto possibile, il Centro Infanzia al proprio interno condivide l’idea 
di famiglia, l’idea di bambino, il ruolo dell’insegnante e le relazioni tra il personale e  il territorio.

Principali elementi di innovazione

 - formazione congiunta con scuola primaria per favorire la continuità

- implementazione progetto continuità nido – infanzia 

- agorà delle relazioni 

- vivere tutti gli spazi in laboratori 

- intimità delle sezioni 

- outdoor 

-Costituire gruppo lettori (genitori) 

-costituire gruppo Agorà ( genitori e adulti del territorio)

- formulazione del RAV infanzia

Area Organizzativa:

- fornitura materiali per laboratorio sensopercettivo in outdoor, agorà delle relazioni.
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Area Economica:

- formazione dei membri del Comitato di gestione, su temi valoriali da condividere con famiglie, 
parrocchia, territorio.

- formazione specifica per la progettazione degli spazi all’aperto e in outdoor education,

- formazione specifica continuità con la scuola primaria, matematica, letto-scrittura.

Area Didattica: 

Osservando i bambini, e le loro modalità di interazione e gioco, è emerso il bisogno di offrire loro 
opportunità di esplorazione del mondo esterno, sia della scuola che del quartiere, veicolando i 
contenuti e le competenze con modalità meno strutturate.  " Il fuori" diviene luogo di 
apprendimento inserito nella progettualità didattica con attività di esplorazione, osservazione ed 
esperienze educative .

 

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Studio e sperimentazione organizzazione interna in un'ottica di leadership condivisa

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

La nostra idea è costruire all’interno di un Centro d’Infanzia l’anfiteatro della pace aperto alla 
comunità. Vogliamo che il Centro Infanzia Montessori diventi per la Comunità di Selvazzano 
Dentro un laboratorio di educazione alla pace e alla convivenza , dove le persone, invitate 

1. 
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dalle bambine e dai bambini, si possano incontrare per riannodare il filo delle relazioni. 
Vogliamo convocare periodicamente i cittadini di Selvazzano Dentro nell’anfiteatro della pace 
per ascoltare i bambini e con loro coltivare il giardino delle parole.

L’anfiteatro della pace. 

Costruiremo un anfiteatro che diventerà il luogo attorno al quale i bambini e la comunità di 
Selvazzano si incontreranno per realizzare esperienze di natura culturale, espressiva ed 
artistica. 

Nelle ore scolastiche diventerà un punto in cui i bambini possano ritrovarsi anche con altre 
sezioni e dove possano essere svolti canti, discussioni, letture ad alta voce e rappresentazioni 
teatrali. E’ il luogo ideale per immersioni di socialità e occasioni di cooperazione fra bambini.

In questo spazio promuoveremo spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi per 
bambini e adulti.

La Natura, maestra della pace

Realizzeremo poi un giardino che sarà pensato e articolato in una pluralità di zone di interesse 
che offriranno occasioni diverse e con molteplici valenze educative. La natura sarà la “maestra 
della pace”, una vera e propria “aula”, fonte di stimolazione sensoriale ed emozionale, luogo di 
esplorazione e di ricerca, miniera educativa, ecosistema nel quale osservare direttamente 
processi, troppo spesso solo affrontati in maniera indiretta. 

L’anfiteatro della pace abbraccerà simbolicamente 6 “centri di interesse” che costituiscono il 
giardino delle parole buone:

L’angolo della Quiete: un angolo di tranquillità, di ascolto, di osservazione.

Il sentiero del Movimento: un percorso perché il bambino possa vivere la sua corporeità, 
sperimentando le sue abilità e i suoi limiti attraverso gli schemi motori di base. Consente 
l’acquisizione di competenze motorie grazie alle asperità e ai dislivelli del terreno, alla possibilità 
di arrampicarsi, salire, scendere, saltare, correre.

Il tempo della Cura : il bambino si prenderà cura della natura (orto didattico e piante) con 
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l’utilizzo di strumenti (rastrelli, palette, innaffiatoi) da riporre ed usare con responsabilità. 
Coltivare un orto, osservare la vita che palpita nella corteccia di un albero, sono esperienze che 
possiedono un denominatore comune: quello di riconnettersi con madre-terra per coltivare 
identità ecologiche, capaci di meravigliarsi dell’incanto che la natura è capace di regalarci ogni 
giorno.

La meraviglia della Natura : la natura offre esperienze artistiche e apprendimenti scientifici e 
matematici (raccolte, catalogazioni, seriazioni, esperienza del ciclo).

La percezione degli elementi:   il bambino entra a contatto con alcuni elementi naturali (sassi, 
terra, legno, sabbia, acqua, fiori, fogli…) sperimentando e giocando così da sviluppare la 
discriminazione percettiva attraverso i sensi cogliendone caratteristiche e differenze, riflettendo, 
discriminando e discutendo sulle esperienze vissute.

Lo spazio simbolico : il gioco simbolico stimola la fantasia e la creatività in modo libero e 
spontaneo, in questo luogo può farlo, usando elementi naturali e imparando a rispettarli.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCUOLA MATERNA NON STATALE "MARIA 
MONTESSORI"

PD1A171003

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Approfondimento

Come scuola paritaria, ci rifacciamo alle indicazioni del Ministero, portandone avanti i traguardi 
attesi: 

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 
progressiva mente 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, 
percependo 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. 

·  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 
situa zioni 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.  
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(Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione 2012) 

 

 

 

 

24SCUOLA MATERNA NON STATALE "MARIA MONTESSORI" - PD1A171003



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA MATERNA NON STATALE "MARIA MONTESSORI"

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

 

EDUCAZIONE CIVICA

 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida 
si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono 
essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:

 
1.     COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre 
tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 
quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 
Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, 
di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice 
della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo 
primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.

  2.      SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
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territorio

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di 
modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 
benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo 
nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare 
i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 
comuni, la protezione civile.

  3.     CITTADINANZA DIGITALE

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da 
sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di 
stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente 
digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.

L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con 
opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne 
correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti 
tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla 
cittadinanza digitale coinvolge tutti i docenti.

 

 La scuola dell’infanzia

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, 
prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.
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Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali.

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 
bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno 
richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in 
ragione dell’età e dell’esperienza           (Allegato A - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, MIUR 2020)

 

 Allegato B

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) 
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

Prendendo spunto da quanto indicato nell’allegato B, la nostra scuola dell’infanzia, realizza percorsi 
educativi per realizzare quanto segue:

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente.

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

Comprende il concetto di Comune e Municipio e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana .

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
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Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria.

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo , 
sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente (cellulari, PC, LIM, tablet).

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale .

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

 

Approfondimento

Il tempo scuola 

Il tempo scuola è organizzato in modo da consentire ai bambini di orientarsi nelle diverse attività 
della giornata rendendoli protagonisti attivi e partecipi. La ritualità proposta consente a tutti i 
bambini di trovare punti di riferimento, importanti e rassicuranti, sul loro permanere a scuola, 
tenendo conto delle esigenze organizzative delle famiglie e della scuola.

I tempi possono essere così sintetizzati: 

Tempi di cura: accoglienza, igiene, merenda, mensa, riposino, uscita 

Tempi di attività didattica: attività in sezione, nei laboratori, negli spazi esterni e nel quartiere. 

Tempi sociali: festa dell’autunno, festa di Natale, festa di carnevale, festa di fine anno, festa del 
passaggio. 

Il Centro Infanzia segue il calendario scolastico regionale; nel tener presente le necessità delle 
famiglie si  attivano aperture straordinarie nei periodi di sospensione delle attività didattica (vacanze 
di Natale, Carnevale, Luglio) 

Mesi di apertura : dal primo lunedì di settembre al 30 giugno (per il nido fine Luglio) 

Giorni settimanali : dal lunedì al venerdì compresi
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ORARIO:

Nido  Infanzia 

  Viola, 
gialli, 

blu, 

 rossi

Verdi, 
bianchi, 
arancioni, 
celesti

Entrata 7.30 – 9.00   7.30 – 
8.15

 

  8.15 – 
9.00

Anticipo 
7.30 su 
richiesta

Pranzo   11.30 – 12.30    11.45 – 
12.30

  12.15 – 
13.00

Prima uscita 12.45 – 13.00 part time

* L’eventuale uscita dopo il pranzo, per il 
tempo pieno, può essere effettuata dalle 
ore 12.45 alle ore 13.00, senza comportare 
riduzioni della retta.

  12.45 – 
13.00

  13.00 

Seconda uscita 15.30 – 16.15 15.15 – 
15.45

15.45 – 
16.15

15.45 – 
16.30

Previo 
adesione 
al 

16.15 – 
16.30

Previo 
adesione 
al 

Posticipo su richiesta 16.15 – 16.30

Previo adesione al servizio
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servizio servizio

Prolungato su iscrizione e pagamento 
*

16.30 – 18.00

Previo adesione al servizio

16.00 – 
18.00

Previo 
adesione 
al 
servizio

16.00 – 
18.00

Previo 
adesione 
al 
servizio

 

Ad inizio anno ai genitori è consegnato il calendario delle iniziative per le famiglie, che vengono poi 
ricordate tramite mail e affissione negli appositi spazi per la comunicazione. 

La giornata tipo    

07.30 – 08.15 ACCOGLIENZA   

09.00– 10.10 RIORDINO, IGIENE PERSONALE E  MERENDA         

10.10– 11.45 ATTIVITA’ IN LABORATORIO E  IGIENE PERSONALE  

11.45– 12.30 PRANZO 

12.30– 13.00 GIOCHI PROPEDEUCI AL RIPOSO 

13.00 PRIMA USCITA  

13.00– 15.15 RIPOSO, CURA E IGIENE PERSONALE, MERENDA 

15.15– 15.45 SALUTI E RICONGIUNGIMENTO 

15.45 - 16.15 USCITA SU RICHIESTA (DA SEZIONE DI MODULO)

16.15– 16.30 SERVIZIO DI POSTICIPO (SU ISCRIZIONE)

16.30 - 18.00 SERVIZIO PROLUNGATO (A PAGAMENTO E ATTIVATO SU ISCRIZIONE DI ALMENO 15 
BAMBINI)

I laboratori  
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Curricolo di Istituto

SCUOLA MATERNA NON STATALE "MARIA MONTESSORI"

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Approfondimento

L’offerta formativa del Centro Infanzia si articola su  curricolo implicito e curricolo esplicito. Il 
curricolo implicito fa riferimento al valore educativo del contesto,  è ciò che il bambino apprende in 
un ambiente organizzato, mentre il curricolo esplicito è espresso nella progettazione didattica. 

Curricolo implicito: le teorie socio-costruttiviste ci confermano che l’apprendimento avviene 
all’interno di un contesto (ecologicamente accogliente, secondo Brofenbrenner) attraverso una 
molteplicità dei modi di apprendere (stili cognitivi, intelligenze multiple, secondo Gardner) e che per 
essere sostenuti, essi hanno bisogno di spazi organizzati, tempi distesi, climi educativi positivi. C’è 
una consapevolezza ormai acquisita che esiste una dimensione “sociale” della conoscenza:  "i 
bambini imparano continuamente in un ambiente costituito di spazi e di tempi, essi conoscono e 
sperimentano attraverso l’organizzazione, le interazioni tra adulti e bambini e tra bambini e bambini 
" (Cerini, 2001). 

Si apprende inoltre attraverso l’aiuto di strumenti e materiali (i diversi alfabeti della conoscenza) che 
consentono la progressiva appropriazione del patrimonio culturale della società in cui si vive, da qui 
la scelta del Centro Infanzia di promuovere la didattica laboratoriale, spazi ben organizzati che 
predispongono all’esplorazione, promuovono la curiosità, favoriscono la riflessione sull’esperienza. Il 
bambino in questo caso apprende osservando, esplorando, imitando, facendo riferimento ai modelli 
e alle indicazioni suggerite dal contesto ambientale nel quale egli si trova. 

[…] Lo spazio parla: la disposizione degli arredi, la scelta dei colori, la pulizia, l’ordine, l’attenzione ai 
particolari, l’accessibilità di oggetti e materiali, raccontano a chi vi entra una realtà contraddistinta da 
attenzione, impegno, considerazione verso chi quello spazio vive tutti i giorni per tante ore. 

31SCUOLA MATERNA NON STATALE "MARIA MONTESSORI" - PD1A171003



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

(Ministero Istruzione, Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”, 2021) 

L’azione dell’educatore è principalmente quella di creare un contesto ricco e significativo. Lo spazio 
della scuola è il luogo in cui si vivono rapporti educativi, che si connotano di significati affettivi e 
formativi, attraverso i quali, il bambino sperimenta e costruisce la sua identità.

Spazi, che parlano attraverso gli elaborati dei bambini, gli stili educativi, le scelte pedagogiche degli 
insegnanti.

La disposizione dei materiali consente ai bambini di utilizzarli liberamente, in maniera spontanea e 
autonoma. La strutturazione flessibile degli arredi, permette di offrire ai bambini contesti di 
apprendimento diversificati.

L’ambiente è organizzato affinché i bambini possano esprimersi in modo attivo in sezione e nei 
laboratori, qui possono svolgere attività di movimento, esplorazione, manipolazione, riflessione e 
metacognizione, al fine di organizzare ed elaborare le esperienze vissute. 

“… Prive del contesto, le parole e le azioni non hanno nessun significato…” (Bateson, 2008). 

I tempi 

La strutturazione dei tempi è distesa e rispettosa dei ritmi dei bambini, la percezione del tempo per i 
bambini, è ovviamente diversa da quella degli adulti. La scansione del tempo scolastico costituisce 
una risorsa fondamentale, rispetto alle esigenze di relazione e di apprendimento dei bambini e 
garantisce un alternarsi di proposte che richiedono una diversità d’impegno, che tiene conto dei 
bisogni del bambino. 

Le routine, sono attività quotidiane che scandiscono il tempo di vita a scuola con regolarità e 
prevedibilità, restituiscono al bambino il senso della stabilità e della continuità. (Restuccia Saitta, 
2005) Le routine rassicurano emotivamente i bambini, li aiuta a scandire i ritmi di partecipazione alle 
attività che la scuola propone e a condurli, progressivamente, a elaborare il concetto stesso di tempo 
in relazione ad oggetti, eventi, persone. 

Materiali

I materiali strutturati o occasionali, naturali o organizzati, costituiscono un ponte di collegamento tra 
il mondo interno del bambino, il suo pensiero, la sua fantasia e l’ambiente esterno. Le insegnanti 
propongono una varietà di materiali che offrono occasioni continue di esplorazione, di ricerca, di 
curiosità, di manipolazione e attivano processi di natura logica, permettono la conquista di una 
maggiore sicurezza, di una prima organizzazione delle conoscenze, ma anche capacità di riordino e 
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classificazione.

 

Curricolo esplicito

L’agire educativo parte dalla capacità di ogni professionista dell’educazione di saper osservare i 
bambini, di saper cogliere i loro bisogni formativi e di documentarli e condividerli con la comunità 
educante: colleghe e genitori. Nasce così il percorso, la traiettoria formativa di ogni gruppo. I 
bambini hanno dei tratti comuni, ma una storia personale, coniugare assieme le due cose è un 
compito molto impegnativo, ma che porta ricchezza ad ogni gruppo.

Partendo da questi presupposti, ogni educatore/docente dedica tempo durante tutto l’anno 
scolastico, ma in particolare all’inizio nella fase di ambientamento, per conoscere in maniera più 
approfondita le specificità di ogni bambino i suoi interessi, le sue potenzialità, i suoi punti di 
debolezza e di forza. 

Per questo ogni progettazione, vede i bambini protagonisti dei loro apprendimenti, co-costruttori di 
nuovi saperi, ricercatori e scopritori di nuove conoscenze. 

I bambini sono stimolati e supportati in questo dalle educatrici/insegnanti e dai professionisti che 
progressivamente vengono coinvolti (genitori, nonni, esperti del settore, ecc.), per sostenere la 
naturale curiosità dei bambini. 

La progettazione diviene allora cornice di senso: interrogarsi sulle cose che accadono, osservare, 
raccogliere le informazioni, confrontarle, trarre delle conclusioni, interiorizzare e documentare le 
nuove conoscenze costruite assieme ai compagni, attraverso le esperienze educative proposte nel 
percorso formativo dal personale educativo/docente. 

Il nostro Centro infanzia, inoltre, da sempre cura e tesse relazioni con persone ed Enti presenti nel 
territorio, a partire dai genitori dei bambini frequentanti il servizio, i professionisti che a vario titolo 
possono essere coinvolti nei percorsi educativi progettati (pedagogisti, docenti Universitari, 
collaboratori esterni, …) , fino al rapporti con Enti di volontariato (Protezione Civile, Anteas, ecc.) agli 
Enti Istituzionali (Amministrazione Comunale, Aulss 6 , ecc.). 

A livello pedagogico la scelta degli autori di riferimento tiene conto dei bisogni e dei diritti dei 
bambini e delle famiglie di oggi, poiché la realtà sociale, manifesta complessità inaspettate, 
contraddizioni che hanno evidenti ricadute sulla qualità della vita sia dei bambini che delle famiglie. 

L’educazione ha, per sua natura, il compito di misurarsi con il futuro, gli educatori sono impegnati a 
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preparare ogni bambino ad acquisire la strumentazione indispensabile a vivere nella società, in 
maniera autonoma, competente e responsabile. 

E’ ancora valido quanto scriveva Seneca: “Non scholae sed vitae discimus” – non impariamo per la 
scuola, ma per la vita. 

“I bambini vivono oggi in un ecosistema nel quale le molteplici influenze culturali si incontrano, ma 
non sempre si riconoscono. Non sono “culture” legate solo all’origine dei genitori, ma anche culture 
educative, scelte familiari che riguardano i valori, i regimi di vita dei bambini, la salute, 
l’alimentazione, le regole e lo stile delle relazioni, i linguaggi e i rapporti con i diversi media”

( Ministero Istruzione, Linee Pedagogiche per il Sistema Integrato “Zerosei”, 2021, p. 11)

Il nostro pensiero pedagogico si ispira agli studi di:

 Urie Bronfenbrenner – teoria ecologica

Paola Milani: Educazione, famiglie, genitorialità, ricerche e nuove pratiche 

David e Robert Johnson – Cooperative learning 

Italo Fiorin: Service Learning o Apprendimento Solidale - apprendere serve, servire insegna 

Roberto Farnè: Outdoor education

 

Bronfenbrenner sottolinea il ruolo del contesto nello sviluppo di ogni persona e propone un modello 
socio-ecologico dello sviluppo. 

LA TEORIA ECOLOGICA indica 4 sistemi che sono in stretta relazione tra loro e condizionano lo 
sviluppo di ogni bambino:

1. Microsistema, l’ambiente in cui il bambino è partecipante diretto (es: il bambino e loro famiglie, i 
loro ambienti quotidiani, il gruppo classe) 

2. Mesosistema, la relazione tra ambienti diversi (es: i legami tra i diversi ambienti: relazione tra 
famiglia e scuola, famiglia e altri familiari, casa e gruppo sportivo, ecc.), ciò significa che il bambino 
non cresce bene solo perché le relazioni sono positive dentro alla situazione familiare, ma anche 
perché la comunicazione fra genitori e educatore/insegnante è aperta, bidirezionale, continua.

3. Esosistema, coinvolge gli ambienti in cui il bambino non ha partecipazione diretta, ma che 
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influenzano il bambino (regole, nella scuola, comportamenti sociali, ecc.)

4.Macrosistema: raggruppa i fattori sociali, culturali, politici che possono influenzare il bambino pur 
non interagendo in maniera diretta con lui (es: covid, guerra, lutti, contesto sociale, ecc.) 

Lo sviluppo del bambino è influenzato dalla rete di sistemi, che si influenzano reciprocamente e che 
formano il contesto/ecosistema dove il bambino cresce.

Paola Milani: Un soggetto che si occupa di bambini, non può che occuparsi anche dei loro 
genitori/educatori, far crescere la relazione tra bambino-genitore-insegnante, per far crescere il 
desiderio di educare.

APPRENDIMENTO COOPERATIVO – Cooperative Learning

David e Robert Johnson  padri del Cooperative Learning, sono docenti universitari presso l'Università 
del Minnesota hanno sviluppato un modello denominato “Learning Together” ( Apprendimento 
cooperativo). In Italia ha introdotto il cooperative learning Mario Comoglio, docente all'Università 
salesiana di Roma, il quale sostiene, dopo  studi effettuati anche negli USA, che l'apprendimento 
cooperativo è il nuovo modo di “fare scuola”.

Il cooperative learning nella scuola dell'infanzia può favorire da un lato la naturale propensione dei 
bambini alla socialità e, dall'altro, promuovere l'insegnamento di modalità di interazione efficaci e 
corrette al fine di migliorare il percorso di apprendimento cognitivo e sociale di ciascuno.

“E’ una modalità di apprendimento in gruppo caratterizzata da una forte dipendenza positiva fra i 
membri. Questa condizione non si raggiunge né riunendo assieme semplicemente i membri, né 
limitandosi a stimolarli alla cooperazione, né chiedendo loro di produrre assieme un qualche 
prodotto finale. Essa, invece, è frutto della capacità di strutturare in maniera adeguata il compito da 
assegnare al gruppo, di allestire i materiali necessari per l’apprendimento e di predisporre le attività 
per educare i membri ai comportamenti sociali richiesti per un’efficace cooperazione”.

(M. Comoglio, M.A. Cardoso, Insegnare e apprendere in gruppo. Il Cooperative learning. LAS, Roma, 
1996)

L’Apprendimento Cooperativo si fonda su cinque aspetti fondamentali:

a) interdipendenza positiva

b) interazione costruttiva diretta

c) abilità sociali
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d) responsabilità individuale

e) valutazione del lavoro di gruppo.

Tali aspetti contraddistinguono il vero gruppo cooperativo.

E’ dimostrato che l’adozione del cooperative learning favorisce l’aumento della motivazione 
intrinseca dei bambini. La consapevolezza dell’importanza che il proprio lavoro ha per tutto il 
gruppo, alza il livello di responsabilizzazione, aumenta le abilità sociali: collaborazione, ascolto, aiuto 
reciproco, solidarietà, senso di appartenenza; e si sviluppano maggiori capacità di ragionamento e di 
pensiero critico.

Sentirsi parte di un gruppo, con un ruolo significativo, influisce positivamente aumentando il 
benessere di ogni bambino, anche di fronte alle difficolta di un compito impegnativo.

Italo Fiorin: Service Learning 

L’approccio pedagogico del service learning (apprendimento solidale)  consente:  

•         Servizio solidale destinato a soddisfare i bisogni veri e sentiti di una comunità

•         I bambini sono i protagonisti

•         Progettato in modo integrato con il curricolo, in funzione dell’apprendimento dei bambini

•         Ruolo chiave della riflessione

•         La scuola si apre a collaborazioni e sviluppa reti

•         La scuola promuove la dimensione della reciprocità

Inserito in una rete più ampia, l’apprendimento scolastico non è semplicemente ‘accademico’, e 
nemmeno investimento del singolo, ma si fa risorsa per la comunità ed è, al tempo stesso, 
ulteriormente potenziato proprio dal contatto con la comunità.

Attraverso l’approccio pedagogico del Service Learning si crea un solido legame tra scuola e 
comunità sociale. La comunità scolastica si apre sempre più al dialogo con i diversi attori presenti sul 
territorio : le famiglie, gli enti locali, il mondo produttivo, il Terzo Settore, il volontariato. Se, da un 
lato, la scuola è una risorsa per il territorio e un’occasione di sviluppo, dal momento che interviene 
direttamente con la propria azione educativa nella formazione dei futuri cittadini, dall’altro gli Enti e 
le Associazioni presenti sul territorio possono fornirle un sostegno e uno stimolo utilissimi, 
considerandola un proprio patrimonio da preservare e sviluppare ulteriormente.
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 La pedagogia del Service Learning offre strumenti didattici per lo sviluppo di comportamenti pro 
sociali , come l’aiuto, il servizio, la condivisione, l’empatia, il prendersi cura dell’altro, la solidarietà. I 
bambini sono protagonisti in tutte le fasi del progetto, dalla rilevazione dei bisogni, alla 
progettazione degli interventi, alle azioni messe in campo, alla valutazione degli esiti. Sperimentano, 
in questo mondo, la fiducia nei loro confronti, e diventano capaci di assunzione di responsabilità, di 
migliorare la qualità di vita delle persone, prendendosi cura degli altri e dell’ambiente.

 Partendo dalla convinzione che la cittadinanza non sia soltanto un contenuto da trasmettere, la 
proposta pedagogica del Service Learning non si limita a promuovere una maggior conoscenza degli 
aspetti che contraddistinguono tale valore, ma chiede ai bambini di compiere concrete azioni solidali 
nei confronti della comunità nella quale si trovano. Nel fare questo, i bambini mettono alla prova in 
contesti reali, le abilità e le competenze previste dal curriculum scolastico, e richiamate dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo (MIUR, 2012) e dagli Orientamenti Internazionali, che 
esplicitamente raccomandano di collegare gli apprendimenti disciplinari alle competenze chiave o di 
cittadinanza. Attraverso questo tipo di esperienza, che integra apprendimento e servizio, i bambini 
interiorizzano importanti valori (giustizia, legalità, uguaglianza, rispetto e cura per l’ambiente).

 L’elemento innovativo di questa proposta sta nel collegare strettamente il servizio 
all’apprendimento in una sola attività educativa, articolata e coerente. La sua implementazione 
consente simultaneamente di imparare e di agire e, in questo senso, si presenta come una 
pedagogia capace di migliorare l’apprendimento e potenziare i valori della cittadinanza attiva.

 Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali 
e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze didattiche, 
metodologiche e sociali), affinché i bambini possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze 
attraverso un servizio solidale alla comunità.

L'outdoor education 

sotto il termine «Outdoor education» sono comprese una grande varietà di esperienze pedagogiche 
caratterizzate da didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla scuola e che è impostata sulle 
caratteristiche del territorio e del contesto sociale e culturale in cui la scuola è collocata.

L’offerta formativa dell’Outdoor education include quindi una grande varietà di attività didattiche che 
vanno da esperienze di tipo percettivo-sensoriale (orto didattico, visite a fattorie, musei, parchi, ecc.) 
ad esperienze basate su attività sociomotorie ed esplorative. 

Con il temine «Outdoor education» non ci riferiamo soltanto ad esperienze che si svolgono in 
contesti naturali (giardino della scuola, parchi, fattorie, ecc.), ma anche a percorsi didattici realizzati 
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in ambienti urbani (musei, piazze, parchi cittadini, ecc.), dove è garantito un rapporto diretto e 
concreto con il mondo reale e il coinvolgimento diretto dei bambini. 

L’Outdoor education nel curricolo comporta numerosi vantaggi su diversi piani. 

Piano educativo e pedagogico. L’osservazione  rende l’Outdoor education un’opportunità per 
guardare il mondo con gli occhi di uno scienziato, di un antropologo, di uno storico, di un 
sociologo, favorendo la comprensione dell’interdipendenza tra sistemi ecologici e del rispetto 
della natura.

•

Piano psicologico. I bambini, imparando a misurarsi con l’inatteso e l’imprevedibile, potenziano 
il senso di efficacia e di consapevolezza di sé. Le teorie  affermano che il soggetto percepisce 
un senso di benessere e di meraviglia nell'interagire con la realtà. 

•

Piano sociale e inclusivo. I bambini imparano a far esperienze nuove, ampliano la socialità  e si 
fanno conoscere per caratteristiche che indoor non possono essere proposte. I vantaggi sono 
una maggior disposizione alla cooperazione, alla comunicazione e al rispetto della diversità. I 
rapporti di amicizia si rinsaldano e quelli con i docenti diventano più profondi. 

•

Piano fisico. Gli studenti fanno esercizio fisico, si muovono, corrono, si ossigenano. 
Camminare, correre, arrampicarsi, saltare, evitare ostacoli, sono attività che allenano la forza 
muscolare e favoriscono le abilità grosso-motorie e fino-motorie.

•

Piano organizzativo. L’Outdoor education si collega a un’idea di scuola aperta, connessa a un 
territorio considerato «contenuto» e «ambiente di apprendimento». Le attività sono progettate 
all’interno del curricolo come estensione di ciò che avviene ‘dentro l’aula’, si basano 
sull’esperienza diretta, su metodologie laboratoriali e prevedono il coinvolgimento attivo dei 
bambini.

•

La programmazione educativo - didattica si svolge attraverso attività di sezione e di laboratorio 
organizzate in riferimento ai Campi di Esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della Scuola dell’Infanzia 2012. 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA

  PROGETTO NIDO INFANZIA

IRC (Insegnamento Religione Cattolica) X X 
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OUTDOOR X X

INGLESE X X

CONTINUITA’ EDUCATIVA VERTICALE X X

SICUREZZA X X

ORTO X X

 

 

PROGETTI DI 
POTENZIAMENTO

INTERSEZIONE X X

ANTICIPO/POSTICIPO X X

PROLUNGATO X X

APERTURA STRAORDINARIA (Luglio, 
Natale, Carnevale)

il nido funziona 
regolarmente

X

LETTURA ANIMATA  X

YOGA  X

INGLESE  X

 

 

 

PROGETTI EXTRA 
CURRICOLARI

   

GRUPPI PER I GENITORI   FORMAZIONE X X

   AGORA'   X X

  TAGLIA INCOLLA   X X
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  MANUTENTORI   X X

  LETTORI   X X

                 TEATRO             X
          X
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Il Centro Infanzia, ritiene importante progettare interventi mirati a promuovere il benessere per tutti 
i bambini frequentanti il servizio e pone particolare attenzione per le situazioni più delicate, che 
possono richiedere il raccordo anche con servizi o Enti presenti nel territorio. 

Bambini con difficoltà 

Quando un bambino inizia la sua frequenza, le prime pratiche prevedono dei tempi strutturati 
funzionali ad osservare e documentare le caratteristiche di ogni bambino. Può accadere che un 
bambino presenti dei punti di debolezza, delle forme di disarmonia nello sviluppo. 

In tal caso le educatrici attiveranno dei percorsi educativi di stimolo e potenziamento specifici per 
l’aspetto evidenziato (motorio, dell’autonomia, della relazione, ecc.), che coinvolgono sia il singolo 
bambino, che il gruppo di riferimento. Tali osservazioni vengono ripetute periodicamente, per 
rilevare eventuali cambiamenti o fasi di stasi e che vengono condivise con i genitori, al fine di 
monitorare le tappe di sviluppo del bambino. 

Nel caso in cui la disarmonia venga progressivamente recuperata, si continuerà ad osservarla, per 
documentarne il regolare sviluppo, nel caso in cui la situazione rimanesse invariata per il bambino, e 
non si rileva un’evoluzione nonostante i percorsi specifici attivati, potrebbe rendersi utile la 
collaborazione con esperti del settore (logopedista, neuropsichiatra, ecc.) al fine di predisporre 
processi educativi che tengano conto delle tappe di sviluppo del bambino. Tutte queste pratiche 
vengono condivise con le famiglie. 

Bambini con certificazione di disabilità 

Nel caso in cui all’atto dell’iscrizione venga presentata anche certificazione di disabilità, le educatrici 
in accordo con la famiglia, prenderanno contatti con l’equipe psico-medica che segue il bambino, al 
fine di accordare un incontro per una maggiore conoscenza del bambino e dei suoi bisogni fisici e/o 
educativi e pianificare modalità di inserimento, rispondenti ai suoi bisogni. 

Il percorso educativo verrà condiviso con la famiglia e gli esperti, anche durante l’anno scolastico, per 
documentarne l’evoluzione ed il suo eventuale perfezionamento. 
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Alla fine della frequenza del Nido Integrato, si accompagnerà il passaggio alla scuola dell’infanzia, 
con documenti che attestano punti di forza e di debolezza del bambino, ed il percorso realizzato 
durante la sua permanenza al servizio. 

Bambini provenienti da altre culture 

Per bambini o in situazione di adozione o con famiglia proveniente da altra cultura, si pone 
particolare attenzione alla loro storia, al contesto di provenienza (usi, abitudini, lingua, componenti 
la famiglia, ecc.) per favorire un progressivo ambientamento che risulti particolarmente accogliente e 
facilitante, sia alla costruzione di positive relazioni con adulti e compagni del servizio, sia alla piena 
partecipazione alla vita del Nido Integrato (attività didattiche, ecc.). 

Anche il dialogo con le famiglie può essere favorito dalla presenza di “mediatori culturali e 
linguistici”, nel caso in cui se ne ravveda la necessità, ma anche dalla creazione di una “rete di 
famiglie”, che partendo dal Nido Integrato facciano sentire la famiglia e il bambino accolti, sia 
all’interno del servizio, sia nel territorio. Per questo la loro partecipazione ad eventi organizzati per le 
famiglie, dal servizio, deve essere oggetto di particolare cura ed attenzione. 

Il coinvolgimento di famiglie e bambini provenienti da altre culture può rappresentare un vero 
arricchimento per tutta la comunità scolastica: bambini, personale, genitori, ecc., facilitare il 
confronto, la condivisione di esperienze, conoscenze, lingue, stili di vita, nel rispetto di ciascuno. 

Bambini con situazione di disagio socio-familiare

Nel caso in cui siano iscritti al nido integrato, bambini provenienti da contesti socio-familiari fragili, è 
funzionale mantenere un dialogo aperto con i servizi sociali territorialmente competenti, per poter 
accompagnare in maniera adeguata il percorso educativo del bambino, assieme alla famiglia di 
riferimento.

Bambini con intolleranze alimentari o allergie

in caso di INTOLLERANZE: i genitori sono tenuti a presentare il Certificato medico assieme ai Modelli 
A e B, che sono disponibili in segreteria, che attestano gli alimenti da escludere nella dieta del 
bambino, successivamente il servizio invia richiesta al SIAN per la variazione di menù, tale menù 
verrà somministrato fino al termine del periodo indicato dal medico, successivamente se il bambino 
non presenta allergie, torna ad assumere il menù ordinario, diversamente si procederà per gli 
alimenti individuati come allergeni, alla variazione permanente del menù, seguendo protocolli 
previsti dall’HACCP.

In caso di ALLERGIE: i genitori sono tenuti a presentare il Certificato medico assieme ai Modelli A e B, 
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che sono disponibili in segreteria, che attestano gli alimenti da escludere nella dieta del bambino, 
successivamente il servizio invia richiesta al SIAN per la variazione di menù, tale menù verrà 
somministrato sistematicamente, seguendo protocolli previsti dall’HACCP.

Per MOTIVI RELIGIOSI, su richiesta dei genitori tramite la compilazione dell’apposito modulo, che si 
trova in segreteria, il servizio invia richiesta al SIAN per la variazione di menù, tale menù verrà 
somministrato sistematicamente, seguendo protocolli previsti dall’HACCP.

Bambini che necessitano di somministrazione di farmaci salvavita

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci salvavita durante l'orario 
scolastico, i genitori dell'alunno/a provvederanno a compilare i Moduli predisposti dalla Regione del 
Veneto, da richiedere alla segreteria del servizio. Il medico informa tutto il personale in merito a 
sintomi, alla modalità corretta di somministrazione del farmaco e ad eventuali ulteriori azioni da 
svolgersi nei casi specifici. 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
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Individualizzati (PEI)
Il PEI viene predisposto solo a seguito della presentazione di certificazione clinica, diagnosi 
funzionale e UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale) rilasciati dagli organismi accreditati alla 
Regione Veneto.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Personale docente della scuola, genitori dell'alunno, equipe psico-medica di riferimento, operatore 
socio sanitario o altra figura addetta all'assistenza

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Con la famiglia, la scuola pianifica incontri a cadenza regolare al fine di condividere punti di forza e di 
debolezza, che si evidenziano nella realizzazione del PEI. Per garantire il miglior contesto educativo 
nelle pratiche d'inclusione, la condivisione dei processi di crescita del bambino, tra insegnanti e 
famiglia, risulta essere un aspetto nodale.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte
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Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Profilo Funzionale equipe psicomedica

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per Progetti integrati a livello di singola scuola
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l’inclusione territoriale

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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Piano per la didattica digitale integrata
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).

L’elaborazione del Piano, relativo alla Didattica Digitale Integrata, individua i criteri e le modalità per 
riprogettare l’attività, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti i 
bambini, in particolar modo degli alunni più fragili.

Al team dei docenti è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche, individuando i 
contenuti essenziali, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di 
porre i bambini , pur a distanza, al centro del processo di apprendimento per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e responsabilità.

A tale scopo, è stata attivata una piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati 
a garanzia della privacy, assicuri un agevole svolgimento dell’attività e risulti fruibile, da qualsiasi sia 
il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.

Tale Piattaforma, denominata ARCOFISM, permette alle docenti di condividere materiali e postare 
video, che i genitori possono utilizzare nei momenti per loro più consoni, affinché i bambini trovino 
continuità nel processo formativo e al rientro, alla scuola dell’infanzia, abbiano condiviso stessi 
percorsi e riprendano il progetto didattico a partire da uno stesso contenuto.

La Didattica Digitale Integrata, risulta utile anche nei casi in cui i bambini rimangono assenti per 
malattia, o per ospedalizzazione, oppure anche per periodi più o meno lunghi di vacanza familiare, 
non coincidente con la chiusura della scuola.

Inoltre, permette alle famiglie di seguire il percorso didattico realizzato settimanalmente, creando un 
ponte tra scuola e famiglie.
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

SEGRETARIA Laura De Besi
svolgimento mansioni di segreteria: contatto con le famiglie, 
comunicazioni, fornitori, rapporti con i diversi Enti, ecc.
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Piano di formazione del personale docente

Approfondimento

La formazione del personale docente viene pianificata dopo aver raccolto i bisogni formativi dal 
personale stesso e si concretizza apiù livelli:

- all'interno della scuola dell'infanzia, si organizzano percorsi formativi rivolti a tutto il personale 
docente

-a livello provinciale, con Fism Padova, si partecipa a gruppi a formazione mirata, ma anche a lla rete 
tra le scuole della propria zona (zona 4 Colli)

- a livello nazionale, con Fism Nazionale, o con altri Enti di Formazione accreditati, sui temi di 
interesse.

sempre all'interno della scuola dell'infanzia si organizzano i corsi TYecnici, obbligatori per ogni 
lavoratore relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro (Primo Soccorso, antincendio, prove di 
evacuazione, ecc.) 
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Piano di formazione del personale ATA

Approfondimento

Tutto il personale ausiliario partecipa alla formazione relativa ai corsi tecnici obbligatori per 
ognidipendente, relativi si aall'antincedio, primo soccorso, ecc., sia a corsi specifici del settore: 
personale di cucina sull'alimentazione (bambini celiaci, diete speciali, ecc.), per il personale addetto 
alle pulizie sull'utilizzo corretto dei prodotti (schede tecniche, utilizzo dei prodotti, ecc.) 
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