
 

Centro Infanzia “Sacro Cuore” 
Via Ponchielli,7- tel.049711505 

35020 Albignasego - PD 
e.mail: cisacrocuore@virgilio.it 

www.centroinfanziasacrocuore.it 

P.T.O.F. 
 

 

Pag. 1 

 
 
 

P.T.O.F. 

 
PIANO 

TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
 

Centro Infanzia “Sacro Cuore” 
Via Ponchielli,7- tel.049711505 

35020 Albignasego - PD 
e-mail: cisacrocuore@virgilio.it 
www.centroinfanziasacrocuore.it 

Codice Meccanografico: PD1A019005 

 

 
 

FEDERATA ALLA FISM 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola SCUOLA MATERNA 
NON STATALE "SACRO CUORE" è stato elaborato dal collegio dei docenti 
nella seduta del 23/01/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente 

prot. 01 del 22/12/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 23/01/2019 con delibera n. 01  

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA MATERNA NON STATALE "SACRO CUORE"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Valutazione degli apprendimenti5. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
6. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA MATERNA NON STATALE "SACRO CUORE"

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA MATERNA NON STATALE "SACRO CUORE"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 industriali 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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA MATERNA NON STATALE "SACRO CUORE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PD1A019005

Indirizzo
VIA PONCHIELLI 7 - CARPANEDO ALBIGNASEGO 
ALBIGNASEGO 35020 ALBIGNASEGO

Telefono 049711505
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Email ltasinato@interfree.it

Pec CISACROCUORE@VIRGILIO.IT

Approfondimento

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.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Orto 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Salone 1

 

Strutture sportive Giardino 1

 

Approfondimento
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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. E' 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 gruppi eterogenei. 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.

-         il refettoro è dotato 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 ha una parte delimitata ad uso esclusivo della 
scuola dell’infanzia in cui sono presenti: uno spazio lastricato con tappeto morbido 
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anticaduta e una zona d’erba in cui giocare. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

3
1

Approfondimento

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.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare l'autoregolazione del comportamento.
Traguardi
Ottenere l'attenzione dell'80% degli alunni durante i momenti di ascolto.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 AUTOREGOLAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Descrizione Percorso

 

Le attività proposte dalle insegnanti vogliono incentivare l'attenzione dei bambini e 
l'autoregolazione del proprio comportamento in diversi momenti della giornata e in 
diverse attività.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creare regole condivise con tutti gli esperti da applicare 
durante tutte le attività di classe e trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'autoregolazione del comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturazione di un ambiente a misura di bambino in un 
ottica di sviluppo di autonomia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'autoregolazione del comportamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LETTURA DI STORIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Genitori

Responsabile
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Docenti della Scuola

Risultati Attesi

I bambini vengono coinvolti nella lettura di storie al fine di educarli all'ascolto e alla 
comprensione per tempi di volta in volta più lunghi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ROUTINE DEL PRANZO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Studenti

Responsabile

Docenti della Scuola

Risultati Attesi

Attraverso la successione di azioni relative alla quotidianità del pranzo ci si aspetta che 
i bambini imparino comportamenti corretti rispettando i tempi assegnati verso i 
compagni e le situazioni.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

Si propone la creazione di uno spazio aggiuntivo da adibire alle attività 
laboratoriali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

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.

Ø  Per conoscenza intendiamo il sapere dei bambini.

Ø  Per abilità intendiamo il saper fare dei bambini.

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

Ø  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.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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 18.00.

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 

15:35-16:00 Seconda uscita

16:00-18:00 Post Tempo
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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 insegnante 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.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA NON STATALE "SACRO CUORE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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; 
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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.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MUSICA

Un progetto ideato per avvicinare i bambini alla musica e far emerger le loro attitudini 
musicali attraverso il metodo Gordon.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 TEATRO

Un'occasione per mettersi in gioco e socializzare con il fine di favorire la conoscenza 
personale, l'utilizzo cosciente del proprio corpo e il lavoro di squadra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 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.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Approfondimento

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:
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Ø  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.

Ø  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.

Ø  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.

Ø  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.

Ø  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.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA NON STATALE "SACRO CUORE" - PD1A019005

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia la valutazione risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 
crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché 
orientata ad esplorare ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità, come 
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sottolineato dalle Indicazione Nazionali 2012.  
Nella nostra scuola diamo spazio ad una valutazione in itinere e ad una finale, 
che ci consentono di accertare il raggiungimento dei traguardi prefissati.  
Valutare, come sostiene l’esperto Tessaro, è un’attività di pensiero produttivo, 
non fine a se stesso, ma funzionale alla regolazione, al cambiamento, alla 
crescita ed allo sviluppo.  
Al termine di ogni intervento didattico dedichiamo un momento alla riflessione, 
così da lasciare ai bambini la possibilità di ritornare sull’esperienza vissuta, e a 
noi di verificare il loro apprendimento.  
Quello che ci prefissiamo di fare è raccogliere informazioni che ci permettano di 
delineare la situazione della classe, dando vita ad un positivo confronto fra le 
prestazioni iniziali e quelle finali.  
Per valutare i nostri interventi didattici usiamo un’ampia gamma di strategie 
valutative quali: osservazioni ed annotazioni sistematiche; prodotti frutto del 
lavoro dei bambini; conversazioni in grande o piccolo gruppo; elaborati dei 
discenti.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Oltre a valutare gli apprendimenti, diamo molta importanza anche alle sfere: 
comportamentale, relazionale, sociale e comunicativa.  
Collegandoci a questo e a quanto indicato dagli articoli 8 e 11 del D. Lgs 59/2004 
(dove viene sottolineato che il comportamento diventa oggetto di valutazione ed 
è fondamentale che i docenti si occupino anche di questo aspetto) abbiamo 
voluto rendere espliciti i nostri criteri valutativi.  
Abbiamo cercato di dare un’accezione positiva a questo termine: non imponiamo 
ai bambini determinate regole comportamentali, ma facciamo in modo che 
vengano da loro; così facendo riflettono sui comportamenti, espongono i loro 
punti di vista e provano a negoziare delle regole mettendosi in relazione con i 
compagni, arrivando così a promuovere atteggiamenti di tipo costruttivo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
 

AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI BES
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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

 

 

1.1.2       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 
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famiglia, la scuola offrirà al bambino adeguate opportunità e sollecitazioni educative 
mediante l’apporto dei sevizi specialistici del territorio.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene redatto dal GLI all'inizio di ogni anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- scuola - famiglia - servizi

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è convolta e resa partecipe quotidianamente e con incontri individuali con 
la scuola e presso i servizi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Annuale

 
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Docenti di classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Segreteria e 
Amministrazione

Segreteria e Amministrazione

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
www.centroinfanzisacrocuore.it 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FISM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ISTITUTI SCOLASTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Svolgimento di attività di tirocinio e alternanza scuola lavoro.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE TECNICA

Il personale svolge attività di formazione tecnica: generale, specifica, primo soccorso e 
antincendio.

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro Lezione Frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE PEDAGOGICO DIDATTICA

Annualmente si valutano corsi di formazione pedagogico e didattica.

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE TECNICA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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