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1. DESCRIZIONE DELL’ AMBIENTE DI RIFERIMENTO E 

RISORSE DISPONIBILI 

 
 

1.1 Analisi del contesto e bisogni del territorio di riferimento: sociale, 
ambientale, culturale e economica  

Il Centro Infanzia “Sacro Cuore” è situato nella frazione di Carpanedo zona periferica del Comune 

di Albignasego in provincia di Padova. Albignasego ha una superficie di 20,99 Kmq e comprende i 

quartieri/le frazioni di Mandriola, Carpanedo, Lion, San Giacomo, San Lorenzo, San Tommaso, 

Sant'Agostino, Ferri. 

In questi ultimi anni il paese si è evoluto: da una economia prevalentemente agricola si è passati  

oggi ad una economia più artigianale ed industrializzata.  Poche sono le famiglie di origine e molte 

le nuove, dove spesso l’ingresso nella nuova comunità è determinato con la frequenza dei figli al 

nido e alla scuola dell’infanzia. La famiglia tipo presente nel territorio è caratterizzata da genitori 

che lavorano e dalla presenza di figure extrafamiliari. Vista la vicinanza al centro città e la presenza 

di numerose zone industriale nei comuni limitrofi, sta aumentando negli ultimi anni la presenza di 

alcune famiglie straniere. 

Il Centro Infanzia “Sacro Cuore” rientra tra le opportunità scolastiche ed educative presenti nel 

territorio comunale in cui sono presenti altre 7 strutture.  

Il Centro Infanzia “Sacro Cuore” è un servizio alla famiglia autorizzato e accreditato dalla Regione 

Veneto per accogliere i bambini dai 12 mesi ai 6 anni. 

 

1.2 Risorse professionali 
Nel Centro Infanzia “Sacro Cuore” sono presenti numerose figure professionali secondo le necessità 

della struttura. 

Al vertice della struttura si trova il Presidente che ricopre anche il ruolo di legale rappresentante. Il 

presidente è coadiuvato da un Coordinatore educativo-didattico e da un Comitato di Gestione.  Il 

personale docente della scuola dell’infanzia è presente nel numero e con i requisiti previsti dalla 

normativa vigente e annualmente partecipa a corsi di formazione per l’aggiornamento e la 

specializzazione. Nella struttura sono presenti anche le figure di personale ausiliario e per il servizio 

di ristorazione. Il servizio di pulizie è affidato con un appalto ad una ditta esterna. 

Nel capitolo 4.2. “Organizzazione generale delle attività della scuola” sono descritte analiticamente 

le risorse professionali presenti. 
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1.3 Risorse strutturali 
Il Centro Infanzia “Sacro Cuore” è situato in Via Ponchielli, 7 nel quartiere residenziale di 

Carpanedo nel Comune di Albignasego.  

Il Centro Infanzia “Sacro Cuore” è così strutturato: 

 l’ingresso ingresso/salone riveste una duplice funzione: è il luogo dell’accoglienza del 

bambino e della famiglia ma è anche il luogo della comunicazione e dello scambio di 

informazioni tra il servizio e i genitori. è anche uno spazio polivalente molto ampio 

utilizzato dai bambini nei momenti di gioco libero e durante le attività trasversali. 

 l’ufficio-segreteria è uno spazio in cui si curano le pratiche burocratiche, le iscrizioni e tutte 

le questioni gestionali e vi si accede per contattare la direttrice didattico-educativa. 

 sono presenti poi tre classi dove svolgono le attività didattiche gli alunni suddivisi in sezioni. 

ogni sezione è caratterizzata da grandi vetrate che danno su giardino esterno esclusivo per la 

scuola dell’infanzia. 

 la cucina è funzionale e pratica e permette l’erogazione di pasti distinti e giornalieri per gli 

utenti del centro infanzia. i refettori ospitano in momenti separati le sezioni della scuola 

dell’infanzia e sono dotati di tavoli e sedute a misura di bambino.  

 i servizi igienici sono situati nelle varie zone del centro infanzia così da permettere un più 

facile accesso a tutti gli utenti: 

- servizi igienici ad uso esclusivo del personale; 

- servizi igienici per le persone esterne che accedono al servizio; 

- servizi igienici ad uso esclusivo dei bambini della scuola dell’infanzia collocati in 

uno spazio interno ad ogni classe. in ognuna delle tre classi sono presenti wc e 

lavandini a misura di bambino tali da renderli autonomi nell’igiene personale 

quotidiana. 

 l’area del sonno è attrezzata con brandine individuali disposte in modo tale che ogni 

bambino vi possa accedere facilmente e autonomamente. 

 il giardino ampio e attrezzato ed ha una parte delimitata ad uso esclusivo della scuola 

dell’infanzia in cui sono presenti: uno spazio lastricato con tappeto morbido anticaduta e una 

zona d’erba in cui giocare. 
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1.4 Risorse economiche 
Al Centro infanzia “Sacro Cuore” è riconosciuta la parità scolastica pertanto risponde ai requisiti 

ministeriali. In quanto scuola paritaria percepisce contributi per il funzionamento secondo i 

parametri definiti dalle rispettive convenzioni dal Ministero e dall’amministrazione locale (regione 

e comune). I contributi pubblici non coprono interamente i costi di gestione del servizio pertanto 

alle famiglie è richiesto il versamento di una quota di iscrizione, una retta mensile e la copertura di 

alcuni servizi aggiuntivi su richiesta quali il servizio pre-tempo e post-tempo. 
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2. IDENTITÀ STRATEGICA 

2.1 Quadro ispirativo e fondativo - Cenni Storici 
Il 21 settembre 1930 con una solenne inaugurazione apre l’asilo infantile (così allora si chiamava la 

scuola dell’infanzia) come risposta ai bisogni ed esigenze della comunità parrocchiale. Fu affidato 

alle maestre Suore Pie Della Presentazione di Sestri Levante (La Spezia). Dal 1932 la direzione fu 

assegnata alla Congregazione religiosa delle Piccole Ancelle Del Sacro Cuore Di Gesù di Città di 

Castello, che con fervida dedizione ha continuato a condurre, fino al 2011, trasmettendo con zelo il 

carisma ereditato dal Beato Carlo Liviero, il fondatore di tale congregazione, basato sulla volontà di 

vivere e testimoniare l’amore di misericordia e compassione del cuore di Gesù verso l’umanità 

bisognosa. 

L’attuale Centro Infanzia è situato in una nuova struttura, che risponde alle nuove normative e 

diverse esigenze impegnano ora tutta la comunità cristiana a sostenere le professionalità impiegate 

ai servizi dei bambini. 

2.2 Identità della scuola 
Il Centro Infanzia è denominato: 

- “Paritario” poiché è un’istituzione scolastica non statale che si rifà agli ordinamenti generali 

dell’istruzione; è caratterizzata da requisiti di qualità, efficacia, specificità e autonomia, 

fissati dalla legge 10 Marzo 2000 n. 62; 

- di “Ispirazione Cattolica” in quanto il nostro piano educativo e le attività educative si 

ispirano ai valori cristiani del vangelo; 

- “parrocchiale” perché la scuola svolge una vera funzione di ponte tra scuola, famiglia, 

comunità parrocchiale e quindi chiamati alla corresponsabilità educativa. 

2.3 La pedagogia  
Il Progetto Educativo del Centro Infanzia “Sacro Cuore”, è un documento che contiene la 

riflessione sul progetto pastorale - educativo del Beato Carlo Liviero fondatore della Congregazione 

delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, che si fonda sulla volontà di vivere e testimoniare l’amore 

del cuore di Gesù, distinguendosi per uno stile di vita semplice e gioioso particolarmente attento a 

chi è maggiormente nel bisogno; esso poi fa riferimenti alla pedagogia di Buber. 

La pedagogia seguita è quella personalistica che considera la persona “creatura di Dio” la quale 

rappresenta un valore assoluto da considerare sempre come fine e non come mezzo. Essa è al centro 

dell’opera educativa con tutti ti suoi doni di intelligenza, di sensibilità, di volontà, di creatività. 

Questi doni devono essere sviluppati nel corso della sua crescita, della sua maturazione fisico - 

psicologica umana e religiosa. In questo contesto si colloca l’attenzione per quanti sono in 

situazione di disabilità/difficoltà.   

“Una carezza, un sorriso, una parola di affetto basta a guadagnarsi la fiducia di un 

fanciullo”(Lett. Past. Quaresima 1921, Carlo Civiero) 
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Il personale impiegato avrà perciò cura di mostrare cordialità, apertura verso tutti e sincera 

sensibilità per le situazioni personali anche più delicate, creando uno spirito familiare così che 

ciascuno possa sentirsi come a casa propria instaurando un rapporto di dialogo, collaborazione, 

disponibilità al bene e con spirito di umiltà. 

Ogni bambino viene accostato con dolce fermezza, con fiducia nella sua capacità di 

autodeterminazione, con rispetto, con molto amore e ottimismo. 

L’attività del bambino è il punto centrale del processo educativo, il bambino deve essere libero di 

fare da sé pur rispettando l’ordine delle cose ed essere capace di collaborare con gli altri. 

“L’amore vero è la regola fondamentale della nostra attività pedagogica, la quale, esige per essere 

efficace, una competenza proporzionata alle accresciute esigenze dei tempi” (Dirett. Art. 124) 

2.4 L’idea di scuola 
Il Centro Infanzia è luogo di incontro e di crescita di persone: bambini, genitori, insegnanti, 

comunità religiosa e personale non docente e appartiene a tutti coloro che vi operano con compiti e 

mansioni diverse. Tutti quanti costituiscono una comunità in cui ciascuno gode di pari dignità ed 

ognuno deve sentirsi impegnato nel processo di autoeducazione e di crescita personale. 

 

Il Centro Infanzia educa, istruisce e forma: 

 consegnando il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e 

possa essere messo a frutto; 

 preparando al futuro introducendo i bambini alla vita adulta, fornendo loro quelle 

competenze indispensabili per essere protagonisti all’interno del contesto sociale in cui 

vivono; 

 accompagnando il percorso di formazione personale che ogni bambino compie, sostenendo 

la sua ricerca di senso costruendo la propria personalità. 

 

Lo stile educativo, è fondato sull’osservazione e sull’ascolto, sulla progettualità elaborata 

collegialmente, sull’intervento diretto, indiretto e di regia. 

2.5 L’idea di bambino 
Il nostro progetto educativo riconosce il primato della persona umana nella sua totalità, per cui pone 

al centro dell’educazione la persona dell’alunno considerato soggetto attivo della propria 

formazione. I bambini parteciperanno alla vita della scuola con un impegno responsabile per la 

propria formazione umana, culturale, spirituale mediante un dialogo leale, rispettoso e familiare con 

gli insegnanti. 

I bambini assumeranno un ruolo attivo nella vita della propria classe/sezione e del proprio gruppo, 

instaurando rapporti sinceri di amicizia e di collaborazione con gli altri, cercando di fare esperienze 

cariche di significato divenendo attori e riuscendo a modulare in modo armonico la propria crescita 

e la propria creatività. Saranno educati a sentirsi responsabili avendo cura del proprio ambiente 

educativo, in quanto patrimonio della comunità. 
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Il Centro Infanzia allora diviene luogo nel quale ogni bambino: 

 apprende a conoscere se stesso e gli altri attraverso l’ascolto di sé e degli altri; 

 riconosce e rispetta l’altro; 

 impara a conoscere le proprie emozioni e i propri sentimenti imparando ad esprimerli e ad 

ascoltarli; 

 riesce a fare esperienze cariche di significato e di messaggi educativi, divenendo attore e 

riuscendo a modulare in modo armonico la sua crescita; 

 diventa costruttore del suo sapere condividendo strategie con i suoi amici e gradualmente gli 

è permesso di “imparar ad imparare”. 

 

In tal modo il Centro Infanzia diventa l’ambiente dove: 

 lo star bene del bambino si accompagna allo star bene dell’insegnante che può coniugare 

professionalità, competenze e creatività; 

 non esiste il bambino più bravo, ma esistono bambini che insieme si avviano a percorrere 

quell’itinerario che giorno dopo giorno li porterà a diventare “grandi”; 

 tutte le componenti dell’azione educativa concorrono ad un obiettivo comune, ricavando 

ciascuno il proprio ambito, senza invadere spazi altrui; 

 il “giudicare” lascia spazio al “comprendere”. 

2.6 Ruolo dell’insegnante 
“Con i bambini…avranno una confidenza materna e una tenerezza particolare”(Regole, art.18) 

L’ insegnante diventa regista della meravigliosa storia dell’apprendere e dell’insegnare nella quale 

ciascuno è attore principale e dove le caratteristiche di ognuno sono amplificate per permettere a 

tutti di esprimere, in un percorso sempre più differenziato, la propria originalità in sintonia con 

l’altro, assicurando un’atmosfera di coerenza e sicurezza. 

 

L’insegnante deve essere: 

- un professionista dell’ istruzione e dell’ educazione che comporta: 

- adeguata conoscenza di contenuti e metodi di insegnamento; 

- apertura all’ innovazione e all’ aggiornamento; 

- capacità di lavorare collegialmente; 

- rispetto della personalità e della libertà del bambino; 

- sensibilità alle dinamiche socio-culturali nei confronti delle famiglie, rafforzando le 

relazioni della comunità e valorizzando la dimensione etica e religiosa della cultura. 

- un educatore cristiano che valorizza una tradizione educativa e pedagogica che si identifica 

in una visione cristiana della persona, della vita, della realtà, dell’ educazione; 

- il mediatore di uno specifico progetto educativo in quanto l’educatore è chiamato a proporre 

contenuti cristiani della persona, della vita, della realtà in genere; 

- una persona impegnata in un cammino di crescita e maturazione spirituale che viva il 

servizio come autentico esercizio di amore, rispetto verso gli altri, vero atteggiamento di 
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collaborazione dove al centro si delinea la figura di Gesù; consapevole di avere anzitutto in 

Dio, la guida costante per il proprio operare ricorrendo alla preghiera e alla partecipazione 

liturgica cogliendo come modelli Maria, il Beato Carlo Liviero e alcuni Santi. 

2.7 La mission 
Il Centro Infanzia “Sacro Cuore” accoglie bambini dai 3 ai 6 anni divisi in tre sezioni per un totale 

di 87 posti e promuove valori universali, quali il rispetto per la vita, la pace, la giustizia, la 

solidarietà, la fratellanza, la mondialità e l’amore reciproco. In tal modo i bambini saranno facilitati 

ad acquisire o perfezionare la capacità di dialogare, di perdonare e anche di saper leggere il positivo 

di sé, negli altri e nel mondo. Assicura la sua presenza nel territorio attraverso il dialogo, la 

collaborazione e l’attività con le altre scuole e gli enti locali. 

 

Le nostre principali finalità sono: 

- assicurare a ciascuno l’accoglienza calorosa e personalizzata; 

- creare un clima sereno; 

- migliorare la qualità della vita; 

- ascoltare con continuità e stabilità; 

- incoraggiare all’autonomia; 

- sviluppare competenze; 

- favorire la scoperta della propria identità; 

- gestire contrasti attraverso regole condivise. 

 

Sarà nostro dovere fare in modo che i bambini: 

- ricevano adeguate cure nel rispetto della loro persona, 

- possano vivere attività ludiche, educative e formative, 

- siano stimolati in modo personale per uno sviluppo ottimale della loro identità. 

 

Il Centro Infanzia "Sacro Cuore" è una opera d'avanguardia che offre servizi di eccellenza: 

- per la struttura edile, ad un piano, in cui tutto l'edificio è studiato e si snoda, partendo da uno 

spazio centrale che è il salone; 

- per i materiali impiegati ecocompatibili con la presenza di bambini; 

Inoltre il nostro Centro Infanzia "Sacro Cuore" si qualifica per: 

- la didattica educativa-formativa, 

- l’attenzione ai bisogni e alla diversità, 

- l’attenzione alla qualità del servizio erogato, 

- la presenza di personale educativo e ausiliario altamente qualificato e selezionato da una 

apposita equipe, 

- il servizio di mensa interno. 

Ogni attività e proposta del Centro Infanzia "Sacro Cuore" saranno monitorate attraverso 

questionari di qualità: 
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- su come vengono percepite dalle famiglie, 

- su come vengono proposte ed espresse dal personale, 

- su come vengono apprese e vissute dai bambini. 

 

2.8 Principi guida della mission 
 Principio di uguaglianza: tutti i bambini hanno diritto all’istruzione, senza discriminazione 

alcuna; la diversità viene valorizzata in un’ottica di educazione al pluralismo, alla tolleranza, 

all’accettazione del diverso, alla solidarietà, alla mondialità e alla pace. Le attività proposte 

tengono conto delle diverse condizioni personali degli alunni, al fine di conseguire con tutti i 

risultati desiderati, realizzando una condizione di pari opportunità. 

 

 Principio di imparzialità: il personale e gli organi collegiali della scuola ispirano i propri 

comportamenti a criteri di obbiettività, giustizia, imparzialità. 

 

 Principio di regolarità: la scuola assicura la regolarità e la continuità del servizio e delle 

attività educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in 

applicazione delle 

 norme contrattuali in materia di lavoro (C.C.N.L. F.I.S.M.). 

 

 Principio di accoglienza: il centro infanzia garantisce l’accoglienza degli alunni e dei 

genitori, promovendo specifiche iniziative finalizzate sia all’inserimento degli iscritti, sia 

all’informazione ed al coinvolgimento dei genitori. 

 

 Principio di integrazione: il centro infanzia si impegna al pieno inserimento di ogni 

alunno, con particolare riferimento ai bambini che si trovano in situazioni problematiche. 

 

 Diritto di scelta e di frequenza: i genitori hanno la facoltà di scegliere il Centro Infanzia 

"Sacro Cuore", purché ne accettino il Progetto Didattico-Educativo. La regolarità della 

frequenza ed il rispetto dell’orario scolastico vengono richieste come condizioni necessarie 

al raggiungimento degli obiettivi che la scuola si pone nei confronti del bambino. 

 

 Principio di trasparenza e di partecipazione: impegno a diffondere, in modo chiaro e 

accessibile a tutti, le informazioni riguardanti le modalità di accesso, i tempi e i criteri di 

erogazione del servizio e le modalità di fruizione. Viene garantita la partecipazione delle 

famiglie alla vita del Centro Infanzia "Sacro Cuore"  attraverso il dialogo, il confronto 

costruttivo e i sistemi di valutazione che rilevano annualmente il livello di soddisfazione 

dell’utenza rispetto al servizio erogato. 
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 Principio di efficacia e di efficienza: impegno a fornire un servizio la cui organizzazione 

renda possibile il raggiungimento degli obbiettivi previsti, e valorizzi al meglio tutte le 

risorse a disposizione. La realizzazione di quanto fissato dalla progettazione educativa e 

didattica sarà oggetto di una costante verifica interna (da parte del comitato di gestione), di 

cui è parte integrante la valutazione del servizio espresso dagli utenti (bambini e famiglie). 

Lo scopo è di tendere ad un costante miglioramento delle prestazioni offerte. 

 

 Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale: nel rispetto delle norme 

costituzionali e degli ordinamenti della scuola, ai docenti è garantita la libertà di  

insegnamento. L’esercizio di tale libertà promuove, attraverso un confronto aperto di  

posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. Il docente, quale 

professionista dell’educazione e della didattica, sceglie responsabilmente strategie, tempi, 

modi e strumenti per favorire l’apprendimento in funzione dell’unicità della classe e della 

molteplicità dei soggetti. 

 

2.9 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio 
di riferimento 

Da un’analisi obiettiva è emerso che per il triennio 2015/2018 il Centro Infanzia “Sacro Cuore” si 

pone le seguenti priorità educative: 

 incrementare l’utilizzo di storie e racconti per potenziare l’ascolto e l’attenzione dei 

bambini. 

 programmare le attività pomeridiane in base alle necessità e ai tempi dei bambini e alle loro 

capacità di attenzione in base al carico di lavoro quotidiano. 

 programmare attività e momenti di intersezione. 

 ottimizzare i progetti affinchè siano meno dispersivi, più interdisciplinari e con obiettivi a 

lungo termine.  

 disporre di personale di supporto per l’orario pomeridiano. 

 approfondire la programmazione per competenze al fine di accompagnare lo sviluppo 

globale del bambino 

 

Per quanto concerne le priorità connesse al servizio di istruzione si segnalano: 

 la necessità di attrezzare l’ufficio di segreteria con l’attrezzatura informatica adeguata 

(computer) e complementi d’arredo quali per esempio porte o cancelli per limitare l’accesso 

al solo personale autorizzato. 

 la necessità di diffondere tra i genitori la conoscenza del sito del centro infanzia “Sacro 

Cuore” come strumento operativo per l’accesso a informazioni e a documenti sul servizio. 
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3. CURRICOLO DELL’ISTITUTO 

3.1 Finalità educative 
La Scuola si pone come obiettivo primario la formazione completa del bambino, inteso come 

persona unica, libera e responsabile. Per ogni bambino la scuola dell’infanzia si pone la finalità di 

promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 

 

 CONSOLIDARE L’IDENTITA’ 

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

nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Imparare a conoscersi e a 

sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; sperimentare diversi ruoli e diverse forme 

d’identità: figlio, alunno, compagno, maschio e femmina, abitante di un territorio, appartenente ad 

una comunità. 

SVILUPPARE L’AUTONOMIA 

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

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

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

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

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

opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più 

responsabili. 

ACQUISIRE COMPETENZE 

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

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

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

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

VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA 

Promuovere lo sviluppo della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 

gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, 

l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento 

dei diritti e dei doveri; porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al 

futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 

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

3.2 I diritti dei bambini 
Dalla Convenzione per i diritti dei bambini del 1989 

La scuola dell’infanzia promuove i seguenti diritti dei bambini.  

 Articolo 23 - Diritto alla partecipazione attiva alla vita della comunità dei bambini 

diversamente abili; 

 Articolo 28 - Diritto del bambino all’educazione e sulla formazione scolastica; 

 Articolo 29 - Finalità dell’educazione dei bambini. 
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3.3 Principi fondamentali 
Per poter raggiungere le finalità educative prefisse, la Scuola Infanzia agisce secondo questi principi 

fondamentali: 

 

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI RESPONSABILITÀ 

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

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

diffusa); in tal modo, ognuno per la sua parte è chiamato ad essere direttamente responsabile per ciò 

che fa e, così facendo, anche dell'insieme del centro infanzia e della qualità della sua offerta 

formativa. 

PRINCIPIO DI PROFESSIONALITÀ 

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

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

lavoro, e di testimonianza professionale. 

PRINCIPIO DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA 

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

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

fissato dalla progettazione educativa e didattica sarà oggetto di una costante verifica interna (da 

parte del Comitato di Gestione), di cui è parte integrante la valutazione del servizio espresso dagli 

utenti (bambini e famiglie). Lo scopo è di tendere ad un costante miglioramento delle prestazione 

offerte. 

PRINCIPIO DI INDIVIDUALIZZAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

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

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

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

inespresse. 

PRINCIPIO DI CONTINUITÀ EDUCATIVA 

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

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

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

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

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

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

scambio e di conoscenza attraverso iniziative comuni e produrrà documentazione utile alla lettura 

del percorso svolto 
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3.4 Percorsi e profili educativi e didattici 
La costruzione del curricolo punta all’innovazione educativa elaborando un profilo educativo e 

culturale del bambino articolato secondo le seguenti linee:  

 sviluppo dell’identità personale dei bambini; 

 progressiva conquista dell'autonomia; 

 orientamento come sviluppo di motivazione e autostima; 

 convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili; 

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

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) descrive ciò che un bambino deve essere in 

grado di fare, di sapere e di saper essere al termine del periodo di insegnamento e di apprendimento. 

Ogni profilo è descritto attraverso obiettivi riguardanti conoscenza, abilità, competenza e 

comportamento. 

 Per conoscenza intendiamo il sapere dei bambini. 

 Per abilità intendiamo il saper fare dei bambini. 

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

bambini. 

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

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

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

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

di apprendimento e di insegnamento per l’anno scolastico. 

 

3.5 Estratto dalle indicazioni nazionali per il curricolo 
Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia del 04/09/2012. 

Il curricolo si articola attraverso i cinque campi d’esperienza. 

 unità d’apprendimento: costituiscono la progettazione didattica annuale e sono formate 

dai campi d’esperienza, dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, dagli obiettivi di 

apprendimento, dalle attività, dai tempi e dalle modalità organizzative; 

 campi d’esperienza: sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione 

consapevole delle insegnanti nelle diverse attività e nei molteplici stimoli. I campi 

d’esperienza sono cinque: 

- il sé e l’altro : le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme; 

- il corpo e il movimento : identità, autonomia, salute; 

- immagini, suoni, colori : gestualità, arte, musica, multimedialità. 

- i discorsi e le parole : comunicazione, lingua, cultura; 

- la conoscenza del mondo : ordine, misura, spazio, tempo, natura. 

 traguardi per lo sviluppo delle competenze: rappresentano dei riferimenti per le 

insegnanti, indicano piste da percorrere, aiutano a finalizzare l’azione educativa per lo 

sviluppo integrale del bambino; 

 obiettivi d’apprendimento: individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 

indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Gli 
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obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione all’intero triennio della 

Scuola dell’Infanzia; 

 valutazione: le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli 

obiettivi di apprendimento previsti. La valutazione attiva le azioni da intraprendere, regola 

quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una 

preminente azione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo. 

 

 

3.6 Il curricolo 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

Comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza 

Utilizza in modo pertinente parole e frasi 

standard imparate 

 

Ricezione orale (ascolto) 

Comprendere parole, brevissime  istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute 

familiari, pronunciate chiaramente e lentamente 

Individua il significato di semplici frasi proposte in 

inglese dall’insegnante contenenti termini noti 

 

Produzione orale 

Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine 

Nomina oggetti noti in contesto reale o illustrati 

usando termini noti 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ  

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

lessicali indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

campi d’esperienza 

Comprendere testi di vario tipo letti da altri 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento 

 

Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie 

capacità comunicative, ponendo domande, 

esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni 

e avvenimenti 

Ascoltare e comprendere discorsi altrui 

Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo 

Usare un repertorio linguistico appropriato con 

corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi, avverbi 

Analizzare e commentare figure di crescente 

complessità 

Formulare frasi di senso compiuto 

Riassumere con parole proprie una breve vicenda 

presentata come racconto 

Esprimere sentimenti e stati d’animo 

Descrivere e raccontare eventi personali , storie, 

racconti e situazioni 

Inventare storie e racconti 

Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la 

lettura dell’adulto, l’esperienza con i libri, la 

conversazione  e la formulazione di ipotesi sui 

contenuti dei testi letti 

Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare 

le prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura 

 

Utilizzare il metalinguaggio: ricercare assonanze e 

rime, somiglianze semantiche 
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COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

 

Raggruppare e ordinare secondo 

criteri diversi, confrontare e valutare 

quantità; operare con i numeri; 

contare 

Utilizzare semplici simboli per 

registrare; compiere misurazioni 

mediante semplici strumenti non 

convenzionali. 

Collocare nello spazio se stessi, 

oggetti, persone; orientarsi nel tempo 

della vita quotidiana; collocare nel 

tempo eventi del passato recente e 

formulare riflessioni intorno al 

futuro immediato e prossimo. 

Individuare le trasformazioni 

naturali su di sé, nelle altre persone, 

negli oggetti, nella natura. 

Osservare il proprio corpo, i 

fenomeni naturali e gli organismi 

viventi sulla base di criteri o ipotesi, 

con attenzione e sistematicità. 

Porre domande, discutere, 

confrontare ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni. 

Utilizzare un linguaggio appropriato 

per descrivere le osservazioni o le 

esperienze. 

 

Raggruppare secondo criteri (dati o personali) 

Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà 

Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e 

fenomeni 

Individuare la relazione fra gli oggetti 

Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso 

l'esperienza motoria e l'azione diretta 

Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche 

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

fenomeni (relazioni logiche, spaziali e temporali ) 

Numerare (ordinalità, cardinalità del numero) 

Realizzare e misurare percorsi ritmici binari e ternari 

Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non 

convenzionali 

Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi 

Comprendere e rielaborare mappe e percorsi 

Costruire modelli e plastici 

Progettare e inventare forme, oggetti, storie e situazioni 

Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi 

Porre domande sulle cose e la natura 

Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità di 

affrontarli e risolverli 

Descrivere e confrontare fatti ed eventi 

Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come 

strumento di indagine 

Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale: 

giorno/notte, scansione attività legate al trascorrere della 

giornata scolastica, giorni della settimana, le stagioni 

Elaborare previsioni ed ipotesi 

Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni 

Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione 

dei fenomeni osservati e indagati 

Interpretare e produrre simboli, mappe e percorsi 

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

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; 

trasferire in altri contesti. 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione. 

Rispondere a domande su un testo o su un video 

Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 

Individuare semplici collegamenti tra informazioni 

contenute in testi narrati o letti dagli adulti o filmati 

con l’esperienza vissuta o con conoscenze già 

possedute 

Utilizzare le informazioni possedute per risolvere 

semplici problemi d’esperienza quotidiana legati al 

vissuto diretto. 

Applicare semplici strategie di organizzazione delle 

informazioni: individuare le informazioni esplicite 

principali di un testo narrativo o descrittivo narrato o 

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

sintesi di testi, racconti o filmati attraverso sequenze 

illustrate; riformulare un semplice testo a partire 

dalle sequenze. 

Compilare semplici tabelle 

Individuare il materiale occorrente e i compiti da 

svolgere sulla base delle consegne fornite dall’adulto 

Motivare le proprie scelte 

 



 

Centro Infanzia “Sacro Cuore” 

Via Ponchielli,7- tel.049711505 

35020 Albignasego - PD 

e.mail: cisacrocuore@virgilio.it 

www.centroinfanziasacrocuore.it 

P.T.O.F. 

A.S.  

2016/19 

 

Pag. 19 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SÈ E L’ALTRO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

Manifestare il senso dell’identità personale, 

attraverso l’espressione consapevole delle 

proprie esigenze e dei propri sentimenti, 

controllati ed espressi in modo adeguato 

Conoscere elementi della storia personale e 

familiare, le tradizioni della famiglia, della 

comunità, alcuni beni culturali, per 

sviluppare il senso di appartenenza. 

Porre domande sui temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che 

è bene o male, sulla giustizia 

Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 

altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 

determinano il proprio comportamento 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere 

con gli adulti e con gli altri bambini, 

tenendo conto del proprio e dell’altrui punto 

di vista, delle differenze e rispettandoli 

Giocare e lavorare in modo costruttivo, 

collaborativo, partecipativo e creativo con 

gli altri bambini 

Individuare e distinguere chi è fonte di 

autorità e di responsabilità, i principali ruoli 

nei diversi contesti; alcuni fondamentali 

servizi presenti nel territorio 

Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza, la salute propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi 

e dell’ambiente; seguire le regole di 

comportamento e assumersi responsabilità 

Superare la dipendenza dall'adulto, assumendo 

iniziative e portando a termine compiti e attività in 

autonomia 

Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico 

ad un linguaggio socializzato 

Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 

sentimenti e le proprie emozioni 

Rispettare i tempi degli altri 

Collaborare con gli altri 

Canalizzare progressivamente la propria aggressività 

in comportamenti socialmente accettabili 

Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in 

relazione alla diversità sessuale 

Saper aspettare dal momento della richiesta alla 

soddisfazione del bisogno 

Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i 

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

i ruoli. 

Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, 

le turnazioni 

Partecipare attivamente alle attività, ai giochi (anche 

di gruppo, alle conversazioni 

Manifestare interesse per i membri del gruppo: 

ascoltare, prestare aiuto, interagire nella 

comunicazione, nel gioco, nel lavoro 

Riconoscere nei compagni tempi e modalità diverse 

Scambiare giochi, materiali, ecc... 

Collaborare con i compagni per la realizzazione di 

un progetto comune 

Aiutare i compagni più giovani e quelli che 

manifestano difficoltà o chiedono aiuto 

Rispettare le norme per la sicurezza e la salute date e 

condivise nel gioco e nel lavoro 

 

 



 

Centro Infanzia “Sacro Cuore” 

Via Ponchielli,7- tel.049711505 

35020 Albignasego - PD 

e.mail: cisacrocuore@virgilio.it 

www.centroinfanziasacrocuore.it 

P.T.O.F. 

A.S.  

2016/19 

 

Pag. 20 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 

INTRAPRENDENZA 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

 

Effettuare valutazioni rispetto alle 

informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, 

al contesto; valutare alternative, prendere 

decisioni 

Assumere e portare a termine compiti e 

iniziative 

Pianificare e organizzare il proprio lavoro; 

realizzare semplici progetti 

Trovare soluzioni nuove a problemi di 

esperienza; adottare strategie di problem-

solving 

Esprimere valutazioni rispetto ad un vissuto 

Sostenere la propria opinione con argomenti 

semplici, ma pertinenti 

Giustificare le scelte con semplici spiegazioni 

Formulare proposte di lavoro, di gioco … 

Confrontare la propria idea con quella altrui 

Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita,  

Di gioco, di lavoro 

Riconoscere semplici situazioni problematiche in 

contesti reali d’esperienza 

Formulare ipotesi di soluzione 

Effettuare semplici indagini su fenomeni di 

esperienza 

Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto 

dell’insegnante 

Esprimere semplici giudizi su un messaggio, su un 

avvenimento 

Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro 

Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un 

compito, di una azione eseguiti 
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COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

– LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

CAMPI D’ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

Padroneggiare gli strumenti 

necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, 

visivi, multimediali (strumenti e 

tecniche di fruizione e 

produzione, lettura ) 

Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

cinematografici…); ascoltare brani musicali 

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio del corpo consente 

Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di 

rappresentazione e drammatizzazione; attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative e utilizzare diverse tecniche 

espressive 

Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico 

Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-gestuale 

Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo 

personale 

Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti, 

pensieri, fantasie, la propria e reale visione della realtà 

Usare modi diversi per stendere il colore 

Utilizzare i diversi materiali per rappresentare 

Impugnare differenti strumenti e ritagliare 

Formulare piani di azione, individualmente e in gruppo, e 

scegliere con cura materiali e strumenti in relazione all’attività 

da svolgere 

Ricostruire le fasi più significative per comunicare quanto 

realizzato 

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

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

produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare 

Partecipare attivamente al canto corale sviluppando la capacità 

di ascoltarsi e accordarsi con gli altri 

Sperimentare e combinare elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze sonoro-musicali, con la voce, 

con il corpo, con strumenti poveri e strutturati 

Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una 

notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli 
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COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE – IL CORPO E IL MOVIMENTO 

CAMPI D’ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ 

Conoscere il proprio corpo; 

padroneggiare abilità motorie di base 

in situazioni diverse 

Partecipare alle attività di gioco e di 

sport, rispettandone le regole; 

assumere responsabilità delle proprie 

azioni e per il bene comune 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del messaggio corporeo 

Utilizzare nell’esperienza le 

conoscenze relative alla salute, alla 

sicurezza, alla prevenzione e ai 

corretti stili di vita 

Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i segnali del corpo con 

buona autonomia 

Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo e 

individuare le diversità di genere 

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

Distinguere, con riferimento a esperienze vissute, 

comportamenti, azioni, scelte alimentari potenzialmente 

dannose alla sicurezza e alla salute 

Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: 

correre, saltare, stare in equilibrio, strisciare, rotolare 

Coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso di 

attrezzi 

Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la 

propria e altrui sicurezza 

Controllare la forza del corpo, individuare potenziali rischi 

Rispettare le regole nei giochi 

Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, 

ritmiche ed espressive del corpo. 

 

Obiettivo di apprendimento: individuano i campi del sapere, conoscenze e abilità indispensabili 

per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Vengono definiti in obiettivi generali 

in relazione al triennio della scuola dell’infanzia e in obiettivi specifici per ogni attività didattica 

tenendo presente le condizioni di contesto. 

 

Tempi d’insegnamento, ritmi d’apprendimento: nel periodo che va dai tre ai sei anni si vanno 

verificando nel bambino cambiamenti considerevoli che interessano sia lo sviluppo percettivo, 

motorio, comunicativo, logico e relazionale sia le dinamiche affettive ed emotive sia la costruzione 

dei rapporti e l’acquisizione delle norme sociali. Il ritmo della giornata è quindi determinato in 

modo da salvaguardare il benessere psicofisico tenendo conto della percezione individuale del 

tempo e le sua componenti emotive. Il tempo scuola prevede: l’accoglienza, attività libere e 

strutturate, esperienze di socializzazione e individuali, attività ludica strutturata e non, attività 

ricorrenti come il pranzo, l’igiene personale del bambino. Nell’arco della settimana vengono 

organizzate attività in sezione con la relativa progettazione annuale, progetti trasversali quali 

l’attività motoria, musica, inglese, pittura e la religione, lavorando sia con gruppi di età omogenea e 

eterogenea.  
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3.7 Il curricolo per IRC 

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica offrono occasioni per lo sviluppo 

integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola. Per 

favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’IRC sono 

distribuiti nei vari campi di esperienza. Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato 

come segue: 

 Il sé e l’altro - Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 

apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel 

suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, 

anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

 Il corpo e il movimento - Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e 

altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, 

l’immaginazione e le emozioni. 

 Linguaggi, creatività, espressione - Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, 

gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 I discorsi e le parole - Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici 

racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

 La conoscenza del mondo - Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per 

sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 

speranza. 

3.8 L’offerta didattica 

 

3.8.1 Progetti curricolari 

Il piano dell’offerta didattica ed educativa è un’occasione per i bambini di approfondire le proprie 

conoscenze e di sviluppare le competenze. Durante l’anno scolastico vengono proposti i seguenti 

progetti: 

 

PROGETTI CONTENUTI 

Continuità con il nido 

e la scuola primaria 

Due progetti pensati per mantenere la continuità verticale tra nido, scuola 

dell’infanzia e scuola primaria 

Educazione Stradale Un progetto pensato in collaborazione con la Polizia Municipale di 

Albignasego, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini al rispetto delle 

regole dettate dal Codice Stradale. 

E’ prevista una prova pratica, solo per farfalle. 

Feste:  

Nonni, Natale, 

Sono momenti altamente formativi/educativi particolarmente curati e 

preparati insieme da insegnanti, bambini e genitori. Esse vengono incontro 
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Carnevale,  Papà,  

Pasqua, Mamma 

al naturale desiderio dei bambini di vivere il senso della festa e dello stare 

insieme.  

 

Progetto corpo e 

igiene 

Percorso mirato a conoscere le proprie parti del corpo e le nozioni di igiene 

quotidiana 

Accoglienza  Percorso finalizzato ad accogliere i bambini e ad inserirli serenamente nel 

contesto scuola 

Uscita didattica Un’uscita primaverile per fare sperimentare ai bambini, attraverso attività 

laboratoriali, le conoscenze apprese. 

Insegnamento 

religione cattolica 

IRC 

Attività basate sui racconti biblici che aiutano i bambini a vivere la 

dimensione religiosa con proposte che favoriscono lo sviluppo di un senso 

positivo di sé, di relazioni serene con gli altri, di un comportamento 

rispettoso dell’ambiente. 

Educazione alla 

cittadinanza 

Il percorso si concretizza con attività che hanno lo scopo di insegnare ai 

bambini i valori e i principi contenuti nella nostra Costituzione.  

Progetto  

“Arte e Immagine” 

Laboratorio creativo e manipolativo per sensibilizzare i bambini all’arte e 

alla pittura e sviluppare in loro delle capacità artistiche. 

Progetto  

“Linguistico” 

Laboratorio linguistico per sensibilizzare i bambini alla conoscenza e 

all’espressione della lingua italiana 

Progetto 

“Logico – 

matematico” 

Laboratorio scientifico per sensibilizzare i bambini alla conoscenza dei 

numeri, della logica e del ragionamento astratto 

Progetto di 

educazione scientifica 

- ambientale 

Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i 

cinque sensi, affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico come: la 

curiosità, lo stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta. 

 

Allegato n.1 – Progetti Anno Scolastico 

 

3.8.2 Progetti trasversali 

PROGETTI CONTENUTI 

Educazione motoria 

Attraverso il gioco motorio,  nel quale i bambini vivono il piacere del 

movimento, si esprimono e comunicano, il progetto d’educazione motoria 

offre l’opportunità di consolidare tutti gli schemi motori di base: saltare, 

scivolare, rotolare, ecc. 

Educazione musicale 
Un progetto ideato per avvicinare i bambini alla musica e far emerger le 

loro attitudini musicali attraverso il metodo Gordon 

Educazione alla 

lingua inglese 

Attività ludiche e divertenti per familiarizzare i bambini con i suoni e i 

ritmi della lingua inglese ed avviarli alla comprensione e alla produzione 

linguistica in inglese. 
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3.8.3  Azioni della scuola in relazione ai B.E.S. 

Il Centro Infanzia “Sacro Cuore” in relazione ai B.E.S. degli alunni presenti segue le linee guida del 

D.G.R. n. 2438 del 20/12/2013 per identificare precocemente i casi sospetti di alunni con D.S.A. 

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

 Legge quadro 104/92 

 Legge 170/10 

 Linee guida 12 luglio 2011 

 Direttiva MIUR 27/12/12 

 CM 8/13 

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

 

 

3.8.4 L’inclusione scolastica 

Il Centro Infanzia “Sacro Cuore” offre ai bambini con bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici, difficoltà) o stranieri l’adattamento nella programmazione curricolare e della valutazione 

dell’apprendimento alle esigenze dei bambini che presentano bisogni educativi speciali. 

La formulazione di specifici progetti individualizzati considera il bambino protagonista del proprio 

processo di crescita (sul piano relazionale, sociale e cognitivo) lo accompagna e gli fornisce tutti gli 

strumenti utili per potersi integrare nell’esperienza scolastica, lo aiuta a riconoscersi come membro 

attivo capace di portare il suo contributo nelle attività che si svolgono. 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) promuove gli interventi educativi-didattici personalizzati 

e si confronta con le figure di riferimento (genitori e specialisti) per attivare strategie compensative 

e/o dispensative individualizzate al fine di raggiungere la completa inclusione con il coinvolgimento 

della famiglia. 

Sulla base di verifiche periodiche e tempestive e in stretta collaborazione con la famiglia, la scuola 

offrirà al bambino adeguate opportunità e sollecitazioni educative mediante l’apporto dei sevizi 

specialistici del territorio. 

 

 

3.8.5 Anticipi 

I bambini nati entro il 30 aprile possono essere iscritti al primo anno scolastico della scuola 

dell’infanzia ma verranno accettati solo se ci saranno posti disponibili dando la precedenza ai nati 

entro il 31 dicembre.   

I bambini frequentanti il secondo anno della scuola dell’infanzia che possono usufruire dell’anticipo 

scolastico, in accordo con le insegnanti, seguiranno il normale percorso operativo-didattico 

dell’ultimo anno. 
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3.9 Modalità di monitoraggio delle attività, Criteri e modalità di 
verifica e valutazione delle competenze 

Il personale docente del Centro Infanzia “Sacro Cuore” si riunisce periodicamente in collegio 

docenti per verificare l’andamento delle attività didattiche proposte durante l’anno e le competenze 

acquisiste dagli alunni. 

Al termine di ogni anno il Centro Infanzia acquisisce attraverso appositi questionari: 

 Il giudizio dei genitori (o di chi ne fa le veci) sulla qualità del servizio specifico goduto 

rispetto all'educazione, alla didattica, all'ambiente, all'attività amministrativa e di direzione. 

 Il giudizio valutativo di tutto il personale delle attività ludico-educativa e formativo-

didattiche. 

I questionari prevedono una gradazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte 

finalizzate alla programmazione e al miglioramento continuo. 

I risultati dei questionari sono di dominio pubblico e verranno comunicati nelle relative assemblee. 

 

Allegato n. 2 – Esiti Questionari Famiglie Anno Scolastico 
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4. ORGANIZZAZIONE 

 

4.1 Organizzazione dell’ambiente di apprendimento 

 

4.1.1 La giornata scolastica 

Il servizio funziona da settembre a giugno (secondo calendario regionale) per la scuola dell'infanzia 

È  aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 con servizio mensa interno e con la 

possibilità di chiedere l'entrata anticipata alle 7.30 e/o l’uscita posticipata alle 17.00. 

È possibile accedere solo mezza giornata fino alle 13.00. 

 

Di seguito la routine di una giornata “tipo”: 

7:30-8:30 Pre-Tempo 

8:30-9:00 Entrata e accoglienza 

9:00-9:30 Attività di routine e merenda 

9:30-11:45 Attività organizzate in sezione e in intersezione 

11:45-12:00 Igiene personale 

12:00-13:00 Pranzo 

13:00-13:15 Prima uscita – gioco libero 

13:15-13:30 Igiene personale 

13:30-15:15 Riposo pomeridiano/Attività organizzate per i più grandi 

15:15-15:35 Risveglio – gioco libero 

15:35-16:00 Seconda uscita 

16:00-18:00 Post Tempo 

 

Il calendario annuale fa riferimento a quello stabilito dal MIUR (Ministero Istruzione Università e 

Ricerca) con interruzione a Natale, Pasqua e nei giorni di festività civile e religiosa. Il calendario  

viene consegnato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

La frequenza alla scuola dell'infanzia deve avere un carattere continuativo, in caso d’assenza i 

genitori sono tenuti ad avvisare il servizio entro le ore 9.00 del giorno stesso. 

I genitori, qualora il bambino si assenti per motivi diversi da quelli di salute, dovranno avvisare  

preventivamente il personale insegnate ed educativo. È un dovere dei genitori rispettare gli orari di 

apertura e chiusura del Centro Infanzia per il corretto svolgimento delle attività; pertanto, le 

variazioni dell’orario vanno comunicate anticipatamente alle insegnanti e alle educatrici, mentre, in 

caso di imprevisto che comporta una variazione, il genitore avrà cura di darne comunicazione 

telefonica. 
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4.1.2 Le classi 

Le classi vengono formate previa iscrizione entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e 

tengono conto dei requisiti stabiliti dal comitato di gestione che definisce la graduatoria. 

 

4.1.3 Modalità di inserimento e accoglienza 

È prevista una modalità d’inserimento dei bambini nel pieno rispetto dei loro tempi evolutivi. Il 

mese di settembre è interamente dedicato all’accoglienza dei bambini iscritti alla scuola 

dell’infanzia e all’inserimento graduale e personalizzato dei bambini che vi entrano per la prima 

volta. Allegato n. 3 – Guida all’Inserimento 

 

4.1.4 Corredo Personale 

Ogni bambino accede alla scuola dell'infanzia con il seguente materiale: 

 1 grembiulino colorato a piacere (per le attività) 

 asciugamano con occhiello per appenderlo 

 bavaglino con elastico 

 un cambio di vestiti, completi e adatti alla stagione dentro un sacchetto di stoffa con nome e 

cognome 

 pantofole con strappo o antiscivolo per tutto l’anno scolastico 

 cuscino e coperta per il riposo pomeridiano (per i bambini che dormono) 

 sapone liquido da portare una volta all’anno  

 fazzoletti di carta da portare una volta all’anno (da consegnare alle insegnanti) 

Tutte le cose personali del bambino devono essere contrassegnate con il proprio nome e il cognome. 

 

Materiale personale acquistabile: 

 cinque contrassegni di stoffa da applicare: 

o n. 2 contrassegni per due bavaglini 

o n. 2 contrassegni per due asciugamani 

o n. 1 contrassegno per la bustina porta bavaglia e porta asciugamano 

 un porta-bavaglio. 

 materiale didattico una volta. 

 

4.2 Organizzazione generale delle attività della scuola  

 

4.2.1 Documenti Scolastici 

A integrazione di quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la scuola 

dell’Infanzia del Centro Infanzia “Sacro Cuore” ha redatto dei regolamenti: 

 Regolamento generale: Il regolamento del Centro Infanzia è la carta legislativa scolastica 

che stabilisce le modalità organizzative e gestionali della scuola. Ha lo scopo di stabilire 

delle regole per il funzionamento generale del Centro Infanzia, regolamentare i 
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comportamenti individuali e collettivi, contribuire attraverso l’osservanza degli obblighi 

derivanti dalla convivenza civile al conseguimento delle finalità educative e formative 

proprie della realtà scolastica ed educativa. 

 Regolamento di ristorazione scolastica: È il documento che contiene e norma la 

somministrazioni dei pasti, il menu dell’anno scolastico, i servizi speciali (allergici, 

intolleranti, alimenti non inseriti), il servizio feste. Normativa di riferimento: Linee di 

indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica (G.U. 134  dell’11/06/2010); 

 Regolamento pediatrico: Lo scopo del regolamento pediatrico per il Centro Infanzia è quello 

di fornire indicazioni omogenee per la tutela del singolo e della collettività, obiettivo che 

può essere perseguito solo attraverso la collaborazione e la partecipazione del personale 

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

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

 

Allegato n. 4 – Regolamento generale 

Allegato n. 5 – Regolamento di ristorazione scolastica 

Allegato n. 6 – Regolamento pediatrico 

 

4.2.2 La segreteria della scuola 

La Scuola dell’Infanzia, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi amministrativi, 

individua i seguenti fattori di qualità:  

 trasparenza 

 semplificazione burocratica 

 informazione chiara 

Il ricevimento del pubblico si effettua in giorni e orari prestabiliti. 

La quota di iscrizione e di frequenza vengono fissate di anno in anno dal Comitato di Gestione e 

devono essere versate entro le scadenze stabilite. 

Allegato n. 7 – Apertura segreteria e contatti 

 

4.2.3 La direzione 

L'ente gestore: la Parrocchia nel suo rappresentante legale Don Gianni Binotto è responsabile della 

gestione del Centro Infanzia. 

La Direttrice didattico-educativa: i suoi compiti sono di coordinamento, organizzazione, 

partecipazione e di carattere amministrativo, e vengono adempiuti in sintonia di intenti e di 

collaborazione con il Comitato di Gestione, il personale e le famiglie. Segue l'andamento del 

servizio di nido in dialogo con le Educatrici e le Famiglie, e l’andamento del servizio di Scuola 

Infanzia in dialogo con le insegnanti e le famiglie, in un’ottica di personalizzazione e integrazione 

dei diversi ruoli 

In particolare: 

 convoca e presiede il Collegio Insegnanti; 

 fatta salva l’autonomia delle singole  insegnati, impartisce alle stesse le necessarie 

disposizioni per il miglior andamento della scuola; 

 riceve le nuove iscrizioni e rinnovi della scuola dell’infanzia; 

 autorizza le uscite e la gita scolastica a norma del presente regolamento; 
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 cura il buon andamento della scuola per quanto riguarda l’orario, la disciplina, l’igiene, gli 

arredi scolastici, formulando gli opportuni rilievi; 

 formalizza gli atti, in particolare quelli per l’apertura della scuola; 

 tiene i rapporti con l’ufficio di assistenza sanitaria scolastica; 

 collabora ad ogni iniziativa e/o proposta che coinvolga il Corpo Docente, i bambini e i 

genitori. 

4.2.4 Personale 

All’interno del Centro Infanzia sono presenti: 

1 Presidente: Parroco Pro tempore 

1 Direttrice didattico-educativa 

4 Educatrici nido 

3 Insegnanti di sezione scuola infanzia 

2 Ausiliarie 

1 Cuoco 

1 Servizio di pulizie: appaltato 

 
Allegato n. 8 – Elenco del personale 

 

4.2.5 Organigramma 

L’organigramma è il principale strumento, a livello macro, di formalizzazione della reale gerarchia 

organizzativa di una azienda, è la rappresentazione grafica della struttura organizzativa finalizzato a 

rappresentare la dimensione verticale dell’organizzazione identificando chiaramente le relazioni di 

sovra o subordinazione.  

Il bambino resta al centro dell’azione educativa e didattica del Centro Infanzia 

 

Allegato n. 9 – Organigramma 

 

4.2.6 Funzioni gramma 

Il funzioni gramma rappresenta una descrizione sistematica delle funzioni svolte all’interno della 

struttura, declinate rispettando l’organigramma della stessa. Lo Scopo è di delineare gli ambiti di 

competenza di ciascun ruolo/organo. 

 

Allegato n. 10 – Funzioni gramma 

 

4.2.7 Reti e Convenzioni 

Il Centro Infanzia “Sacro Cuore” ha appaltato il servizio di pulizia con la ditta esterna Ferrarese 

s.n.c.. E’ attiva la convenzione con il Comune di Albignasego per il servizio di prima infanzia. Sono 

attive altre reti per attività di formazione interna e esterna con altre istituzioni scolastiche. Il Centro 

Infanzia è, infine, convenzionato con la FISM di Padova per le attività amministrative, contabili, di 

sicurezza e formazione. 
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4.2.8 Organi di partecipazione 

Gli organismi di partecipazione mirano a promuovere una maggiore corresponsabilità, 

incrementando la collaborazione tra docenti, alunni e genitori, e sono: 

 

 Comitato di gestione 

Ha potere deliberante sulle seguenti materie: 

 predisposizione dei regolamenti (pediatrico, d’istituto, del personale); 

 necessità e progetti per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro; 

 predisposizione della graduatoria degli ammessi; 

 definizione, sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Circolo e su  

 proposta  del Collegio Docenti, degli orari di funzionamento, della formazione  

 delle sezioni  e delle modalità di inserimento; 

 proposte circa l'introduzione d’attività a carattere educativo a conduzione esterna, purché 

compatibili con le finalità della scuola e autorizzate dal Presidente. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.  

In caso di parità il voto del presidente vale il doppio. Inoltre il Comitato di Gestione: 

 esamina e discute la programmazione educativa, elaborata dal Collegio Docente; 

 propone e organizza la partecipazione dei genitori alla vita della Scuola e la 

sensibilizzazione ai problemi educativi. 

 

 Collegio docenti 

Il Collegio Docente è composto dal personale docente ed è presieduto dalla Direttrice. Ha potere 

deliberante in materia di funzionamento didattico e cura la programmazione dell'azione educativa, 

esercita tale potere nel rispetto della libertà d’insegnamento garantita a ciascun docente. 

 

 Assemblee 

Le assemblee sono un momento importante nella gestione della scuola in cui la Comunità educativa 

è chiamata a confrontarsi sui criteri educativi scelti e sui mezzi più idonei per realizzarli. Le 

assemblee possono essere generali o di classe. 

 L' assemblea generale è costituita da tutti i genitori della scuola. É convocata dalla 

Direttrice all'inizio dell'anno e in altri momenti, se lo ritiene opportuno, o se viene richiesta 

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

preavviso di 5 giorni e pubblicazione dell'ordine del giorno. Vi possono partecipare anche 

gli altri operatori della scuola. 

 L'assemblea di classe è costituita dai genitori e dagli insegnanti della classe. É convocata 

dalla direttrice didattica anche su richiesta dei genitori (almeno 3/5 della totalità). Si riunisce 

almeno tre volte all'anno, all'inizio dell'anno scolastico per la discussione e la formulazione 

del piano di lavoro e delle attività di classe, in seguito per la verifica dell'attività svolta. 

L'assemblea di classe ha in particolare il compito di realizzare la continuità educativa fra 

scuola e famiglia. 
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4.3 Relazioni scuola famiglia 

 

4.3.1 Contratto di corresponsabilità 

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

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

bambino e nell’accordo sulle linee di intervento: 

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

legati alla routine quotidiana; 

 colloqui con le insegnanti negli orari di ricevimento; 

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

coordinata e unitaria del processo formativo; 

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

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

Allegato n. 11 – Patto di corresponsabilità 

 

4.3.2 Relazioni scuola famiglia 

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

Le relazioni possono avvenire di persona nelle seguenti occasioni: 

 Incontro di presentazione e consegna dei documenti richiesti per l’iscrizione. 

 Compilazione e consegna della scheda personale del bambino per i genitori dei nuovi 

iscritti. 

 Colloqui individuali genitori-insegnanti nel mese di settembre per i nuovi iscritti. 

 Riunioni di sezione annuali. 

 Colloqui periodici individuali genitori-insegnanti, su richiesta. 

 Colloqui individuali genitori-insegnanti di valutazione finale del bambino. 

 

Altre modalità di comunicazione sono: 

 Circolari sul sito della scuola 

 Comunicazioni tramite e-mail 

 Comunicazioni telefoniche in caso di urgenza 

 

 

4.3.3 Procedura di reclamo 

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

 Il parroco, in qualità di legale rappresentante 

 La direttrice didattico-educativa 

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

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

danno per il centro infanzia e i suoi utenti. La direzione si impegna comunque a dare debite 

spiegazioni al reclamante. 
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5. PIANO DI FORMAZIONE 

 

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

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

di scuola autonoma. La normativa di riferimento è la seguente: 

 Legge 107/2015 

 Nota MIUR del 15/09/2016 

 Nota Ufficio Scolastico Regionale del 10/10/16 

 

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

piano formativo sistemico, integrato e organico.  

 

5.1 Piano di informazione e formazione relativo alla sicurezza 
Il personale dipendente della scuola segue corsi di formazione e aggiornamento secondo la 

normativa vigente. Presso il Centro Infanzia “Sacro Cuore” sono custoditi i documenti obbligatori 

in materia di sicurezza, sono affissi nei locali i piani di emergenza e i numeri da utilizzare in caso di 

necessità oltre a dispositivi antincendio. 

Allegato n. 12 – Tabella dei corsi obbligatori e scadenzario 

 

5.2 Piano di formazione del personale 
Il personale docente frequenta periodicamente corsi di formazione e aggiornamento su tematiche 

pedogogiche-didattiche. Il calendario delle attività formative viene redatto all’inizio di ogni anno 

scolastico e in caso di necessità viene ampliato nel corso dell’anno.  

 

 

 

 


