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PREMESSA
DA DOVE NASCE IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. La riforma del sistema nazionaa
le d'istruzione (Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma a
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislatve vigent“), stabilisce cche le isttuzioni scoa
lastcche predispongano il PIANiO TRIENiNiALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.), e le scuole
dell'infanzia statali e paritarie , elaborino tale piano, nell'ambito della propria autonomia organiza
zatva e didatca ai sensi dalla normatva vigente (Regolamento recante norme in materia di autoa
nomia delle isttuzioni scolastcche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1999, n. 59).
COS'È IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. Il P.T.O.F. è il documento fondamentale coa
sttutvo dell’identtà culturale e progetuale delle isttuzioni scolastcche ed esplicita la progetazioa
ne curricolare, extracurricolare, educatva ed organizzatva cche le scuole adotano nell’ambito della
loro autonomia.
Il Piano cha valore triennale e deve essere rivisto annualmente entro il mese di otobre sulla base
del R.A.V. (Rapporto di autovalutazione) come previsto dalla legge 107 citata. Ad oggi il Rapporto
di autovalutazione è ancora in fase di sperimentazione per le scuole dell’Infanzia e quindi non ana
cora applicato nelle stesse, ciò comporta cche la valutazione del servizio viene fata con gli strumena
t interni alle singole isttuzioni.
Il PTOF trae le proprie fnalità educatve dalla normatva di riferimento: Indicazioni Niazionali per il
Curricolo della Scuola dell'Infanzia (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.. n. 30 del 5 febbraio 2013
) e dal documento “Indicazioni Niazionali e nuovi scenari” documento elaborato dal Comitato
scientfco nazionale per l’atuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento contnuo
dell’insegnamento (D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910 ) per dare
maggiore centralità al tema della citadinanza, quale vero sfondo integratore e punto di riferimento
di tute le discipline, concorrent alla defnizione del curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione in una prospetva vertcale
CHI ELABORA IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. Il P.T.O.F. viene elaborato dal Collea
gio Docent delle singole scuole sulla base degli indirizzi per le atvità della scuola e delle scelte di
gestone e di amministrazione defnit dal Presidente noncch Legale rappresentante ed infne, è apa
provato dal Comitato di Gestone della Rete di scuole.
COME VIENE DIVULGATO PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA Un estrato del P.T.O.F. viene
consegnato alle famiglie al momento dell’iscrizione ad una delle tre scuole della rete mentre la vera
sione integrale dello stesso è messo a disposizione dell’utenza atraverso pubblicazione nel sito web
della rete di scuole, l'afssione all’albo delle singole scuole e la pubblicazione nel Portale Unico dei
dat della scuola “Scuola in Cchiaro” del M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) .
DATA DI APPROVAZIONE:
Il presente P.T.O.F. riferito al triennio 2019/2022 è stato approvato dal Comitato di Gestone in data 04/01/2019
1° Revisione P.T.O.F. a.s. 2019/2020 approvata dal Comitato di Gestone in data 30/09/2019 2° Revisione P.T.O.F. a.s. 2020/2021 approvata dal
Comitato di Gestone in data 18/12/2020 3° Revisione P.T.O.F. a.s. 2021/2022 approvata dal Comitato di Gestone in data 23/11/2021
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SEZIONE 1 : LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Dall’anno scolastco 2017a2018 la “Parroccchia di santa Fosca” in Altvole cha assunto la gestone delle
scuole dell’Infanzia di San Vito e Caselle, per cui ad essa fanno capo le tre scuole dell’infanzia
parroccchiali di Altvole, Caselle e San Vito riunitesi nella “RETE A.C.S.”. La rete condivide il medesimo
Presidente e Parroco, la stessa Segretaria e la medesima Coordinatrice. Le tre scuole channo un unico
Comitato di Gestone denominato “Comitato di Gestone A.C.S.” composto dal Presidente, dalla
Coordinatrice o sua delegata, dalla Segretaria ( queste due senza dirito di voto) ,da Tre genitori
(uno per ogni scuola della rete ACS) elet nei rispetvi consigli di Intersezione e delegat dagli stessi
a partecipare al Comitato di gestonee Tre rappresentant del Consiglio per gli afari economici
C.P.A.E. (uno per ognuna delle tre parroccchie di Altvole, Caselle San Vito) nominat dal Presidentee
Tre rappresentant del Consiglio di Pastorale (uno per ognuna delle tre parroccchie di Altvole, Caselle
San Vito) nominat dal Presidente e Tre collaboratori parroccchiali (uno per ognuna delle tre
parroccchie di Altvole, Caselle San Vito) nominat dal Presidente.
La costtuzione della “Rete A.C.S.” è stata fata per un’otmizzazione delle risorse economicche e
professionali, noncch per l’arriccchimento dell’oferta formatva delle singole isttuzioni in un otca
di collaborazione e condivisione tra scuole cche channo la medesima identtà “ Paritaria e
Parroccchiale” e cche appartenendo al medesimo comune,il Comune di Altvole , rispondono alle
necessità dello stesso territorio.
- L’IDENTITÀ PARROCCHIALE E PARITARIA DELLE SCUOLE IN RETE
Le Scuole dell’Infanzia “Sacro Cuore”in Altvole, “Giuseppe Sarto”in Caselle e “S. Stefano” in San Vito
si confgurano, giuridicamente ed amministratvamente, come atvità della Parroccchia cche le isttuisce
e le gestsce, a norma dell’art. 16, letera b) della legge 222/85. Nie consegue cche la Presidenza e
legale rappresentanza speta all’unico Parroco Pro tempore delle tre parroccchie riunite.
Le scuole si pongono all'interno del sistema formatvo integrato per l'infanzia con lo scopo di
accogliere i bambini dai tre ai sei anni per una educazione integrale della loro personalità, in una
visione cristana della vita in collaborazione con la famiglia e le risorse del territorio.
Tute e tre le scuole sono nate e sviluppate come espressione della comunità parroccchiale cche cha
inteso assumersi spontaneamente l'impegno di soddisfare l'esigenza sociale dell'educazione
prescolare, avvertendola come espressione della propria identtà religiosa ed ideale e insieme
come dovere di solidarietà, per contribuire a cche ogni bambino, esercitando il dirito a frequentare
la Scuola, possa sviluppare pienamente la sua personalità.
Niel rispeto del primario dirito e dovere dei genitori di educare i fgli, le tre scuole intendono
radicare la propria proposta educatva, nella concezione cristana della vita, cche genitori ed
insegnant si impegnano a coltvare, in spirito di collaborazione.
L'iscrizione alla scuola comporta per i genitori questa presa di coscienza dell'identtà della scuola e
l'impegno a rispetarlo.
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Le Scuole della rete sono aperte a tut, ancche ai bambini di diversa nazionalità e di altro credo
religioso, ne rispetano le credenze, senza per altro rinunciare ad essere fedeli alla propria identtà
della quale i genitori sono informat.
Esse non perseguono fni di lucro, e intendono costtuire l'occasione per il concreto esercizio di
primari dirit riconosciut dalla Costtuzione della Repubblica Italiana, personali e comunitari, di
iniziatva sociale, di libertà educatva e religiosa. Contribuiscono insieme alle altre scuole
dell’infanzia, paritarie, statali, degli ent locali, alla realizzazione dell'obietvo di uguaglianza
sociale, nel rispeto del pluralismo delle isttuzioni. Esse concorrono all’educazione integrale della
persona metendo il bambino al centro della loro azione. Un azione cche promuove le competenze
di base per un’educazione integrale della personalità di ciascun bambino atenendosi alle
normatve Ministeriali vigent e garante perciò del principio di inclusività percch aperta al dialogo
e al confronto cche riconosce la diversità come riccchezza e cche promuove l’interculturalità.
Il cuore del Progeto Educatvo è il PRIMATO DELLA PERSONA considerata come valore e dono di
Dio e inserita nella scuola cche diventa COMUNITÀ EDUCANTE.
Tut i sogget coinvolt nell'educazione del Bambino sono impegnat ad assicurare un ambiente
educatvo cche Lo port ad acquisire un ateggiamento di ascolto e di risposta alla “vocazione” cui è
cchiamato, ossia alla realizzazione della propria persona in tute le sue dimensioni: cognitvaa
afetvaa relazionalea corporeaa estetcaa etcaa spirituale e religiosa.
Grazie alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 con decreto colletvo del Ministero della Pubblica
Istruzione in data 27 febbraio 2001, le scuole della rete sono state riconosciute in possesso dei
requisit per la parità scolastca dallo Stato e perciò inserite nel sistema Pubblico dell'Istruzione.
Le tre Scuole aderiscono alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) mediante la
Federazione Provinciale di Treviso, e ferma restando la concezione pedagogica di fondo, cche le
ispira, adotano le Indicazioni Niazionali per il curricolo 2012 D.M. 254 del 16 novembre 2012 in
G.. n. 30 del 5 febbraio 2013 e il DPR 11a2a2010 per quanto concerne i traguardi per lo sviluppo
delle competenze e gli obietvi di apprendimento relatvi all'I.R.C. (Insegnamento della Religione
Catolica). La Scuola di Caselle a partre dall’anno scolastco 21a22 applica il metodo scientfco di Maria
Montessori.

- IL TERRITORIO
DESCRIZIONE GEOGRAFICA:
Il territorio del Comune di Altvole è situato in una zona pianeggiante ai piedi delle colline asolane
inizio del sistema orografco delle Prealpi Venete, cha una superfcie di 21,95 Km quadrat con una
densità demografca di circa 317,08 abitant per Km quadrato. Altvole confna a nord con Asolo, a
nordaest con Maser, ad est con Caerano San Marco e Montebelluna, a sud con Vedelago , a suda
ovest con Riese Pio X e dista circa 30 Km da Treviso capoluogo di provincia.
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Oltre alle due principali frazioni San Vito e Caselle, il comune di Altvole cha altre località e nuclei
abitat ovvero: Baldin E Perer, Brenton, Edifzio, Gazzola, Marse, Merlo, Mure, Santa Lucia, Sareta,
Scaioni, Signori.
LA POPOLAZIONE
Gli abitant del Comune sono circa 7.000. La popolazione autoctona, di estrazione prevalentemente
rurale, con i cambiament economici ed abitatvi cha assunto nuove connotazioni: per la maggior
parte ora è artgiana o operaia. Niegli ultmi anni si registra un alto grado di denatalità, infciato
ancche da un calo dei fussi migratori in paese e da cambiament nella strutura del nucleo familiare.
ECONOMIA PREVALENTE:
In quest ultmi anni la realtà del Comune di Altvole cha subito una notevole trasformazione
economica e sociale. L’agricoltura cche si è modernizzata atraverso nuove colture e nuovi indirizzi,
non è più il setore produtvo prevalente, essendosi sviluppato nel contempo ancche quello
industriale ed artgianale cche cha permesso il sorgere di piccole aziende nel territorio.
CARATTERI SOCIO-CULTURALI DELL’AMBIENTE :
Il livello socioaculturale dell’ambiente è in contnua crescita, infuenzato sia dalle opportunità
culturali oferte da diversi ent ed associazioni, sia da un tenore di vita mediamente soddisfacente,
pur se l’economia familiare cha risentto della recessione degli ultmi anni.
CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA:
Il modello familiare tradizionale, tpico delle zone rurali, fa parte ormai del passato. Il nuovo
modello si diversifca da quello tradizionale sia nella quanttà della composizione, sia nella tpologia
di legami (convivenze, separazioni, famiglie allargate, matrimoni misti.). Atualmente la famiglia
risulta monoanucleare, con uno o al massimo due fgli e con entrambi i genitori occupat in
un’atvità lavoratva per garantre il bilancio familiare.
SITUAZIONI DI NATURA MULTICULTURALE E PLURIETNICA RILEVANTI:
Il fenomeno migratorio cche cha interessato Altvole fno a qualcche anno fa, cha permesso la
presenza nel territorio di famiglie di culture ed etnie diverse: abitant del nord e centro Africa,
dell’ex Iugoslavia, cinesi , indiani e rumeni. I servizi sociali comunali e le isttuzioni scolastcche
channo favorito nel tempo l’inserimento nella comunità delle nuove etniee ma negli ultmi dieci anni
non si registrano più fussi migratori important e le etnie sopra citate sono ormai stanziali a parte
una discreta immigrazione di cinesi cche però non si inseriscono nella comunità e spesso non sono
facilmente rintracciabili (discrepanza tra residenza e domicilioi.) . Le abitazioni sono singole o al
massimo bifamiliari, non ci sono edifci condominiali e non si trovano facilmente case in afto,
ancche questo ostacola il fusso migratorio.
RISORSE CULTURALI DEL TERRITORIO:
Niel territorio sono present numerose associazioni impegnate in ambit diversi (ricreatvo, sportvo
culturale, musicale, educatvo, volontariato, ecci).
Sono present inoltre diversi ambient pubblici per iniziatve culturali e pastorali: centri ricreatvi,
biblioteca comunale, auditorium, sale parroccchiali.
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Di partcolare interesse culturale nel territorio troviamo:a ad Altvole il Barco della Regina Cornaro
(1491a1494), Villa Van Axel ora Grube, Villa Giacomelli, la Colombara (rustco edifcio del XV°
secolo), la Cchiesa Parroccchiale (XVIII° secolo) con softo afrescato da Ni. Bordignone
a a Caselle la Cchiesa Arcipretale di Francesco Maria Pret (XVIII° secolo) con afrescchi di G.B.Canal,
l’organo di A. Barbini ed in località Edifcio l’oratorio della Madonna di Loreto (XVII° secolo) meta di
raduni ed incontri per gli avierie
a a San Vito la Cchiesa Parroccchiale con statue di Giuseppe Bernardi deto il Torreto e formella
rafgurante l’Ultma Cena cche la tradizione popolare atribuisce ad Antonio Canova, villa Costanzo
GiaunaaBernardo, ora Bordignon, ed il cimitero con la tomba Brion (importante ed artstco
complesso monumentale, opera del prof. Carlo Scarpa).
- BISOGNI EMERSI
Le tre scuole della Rete, rappresentano una delle principali agenzie di aggregazione delle famiglie e
di crescita culturale educatva, noncch un servizio sociale per le famiglie impegnate nel lavoro.
Tutavia, il calo demografco, sotolineato ancche da rilevazioni statstcche dell’Amministrazione
Comunale a cui si aggiunge la defezione delle iscrizioni dei bambini “non vaccinat”, sta metendo in
discussione la sopravvivenza dei servizi stessi.
Per questo motvo, la direzione è intenzionata a valorizzare maggiormente la rete delle tre scuole
dando negli anni ad ognuna di loro, una partcolare connotazione organizzatva o didatca cche la
renda unica rispeto alle altre, in modo tale cche gli utent possano ritrovare all’interno della rete
un’ oferta formatva diversifcata cche incontri le esigenze e le scelte delle singole famiglie resident
sia nel comune sia nei comuni limitrof.
SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Ogni anno il Comune di Altvole ci aggiorna sui dat dei bambini nat e risiedent per il triennio
2019/2022.
ANNO

ALTIVOLE

CASELLE

SAN VITO

TOTALE

2017

13

28

21

62

2018

22

42

10

74

2019

16

33

13

62

2020

19

17

12

48

2021
Al 30/09/21

19

32

16

67

Quest numeri servono alle singole scuole come indice per stabilire il numero dei potenziali iscrit
nello streto territorio della frazionee ma negli anni si è constatato cche i numeri sono solo indicatvi,
in quanto le famiglie si spostano facilmente a seconda delle proprie necessità familiari e le
proposte formatve delle tre scuole del Comune.
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1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE SCUOLE:
La RETE A.C.S. ( scuole dell’infanzia di Altivole, Caselle e San Vito)

La Rete A.C.S. nasce nell’anno scolastco 2017 /2018 . La parroccchia di Altvole diventa ente gestore
ancche delle scuole dell’infanzia di Caselle e San Vito atraverso un contrato di comodato e così la
scuola dell’infanzia di Altvole diventa la sede centrale della Rete A.C.S.
Le scuole della Rete mantengono il proprio codice meccanografco e quindi la funzione di Isttuto
rispeto all’anagrafe MIUR, ma channo il medesimo gestore identfcato nella “Parroccchia Santa Fosca”
e condividono il medesimo Presidente e Parroco, la stessa Segretaria e la medesima Coordinatrice. Le
tre scuole channo un unico Comitato di Gestone denominato “Comitato di Gestone A.C.S.” composto
dal Presidente, dalla Coordinatrice o sua delegata, dalla Segretaria( queste due senza dirito di
voto) ,dai rappresentant dei genitori delle tre scuole elet all’interno dei consigli di intersezione e da
alcuni membri delle tre parroccchie tut nominat dal Parroco.
Note organizzatve della Rete A.C.S. :
Sede Centrale: Scuola di Altvole
Email : scuolainfanzia.altvoleegmail.com

Sito Web: www.scuolainfanziaacs.it

Pagina facebook : 3scuoleinfanziaACS
Presidente e legale rappresentante : Parroco delle parroccchie di Altvole, Caselle e San Vito
c/o canonica della Parrocchia di Altvole Via Redentore, 1, 31030 Altvole TV TEL: 0423 566050
Email della Coordinatrice: coordinatriceacsegmail.com
ORARI UFFICIO RETE A.C.S.
ORARIO COORDINATRICE
GIORNO

ORARIO SEGRETERIA

PLESSO

ORARIO

LUNEDÌ

Caselle

08:00-15:00

MARTEDÌ

San Vito

08:00-16:00

MERCOLEDÌ

Altvole

08:00-15:00

GIOVEDÌ

Caselle

08:00-12:30

San Vito

12:30-16:00

Altvole

08:00-15:00

VENERDÌ

GIORNO

PLESSO

ORARIO

LUNEDÌ

Altvole

08:00-12:00

MARTEDÌ

Caselle

08:00-12:00

San Vito

14:00-16:30

MERCOLEDÌ

Altvole

08:00-12:00

GIOVEDÌ

San Vito

08:00-12:00

Caselle

14:00-16:30

Altvole

08:00-12:00

VENERDÌ
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- LE TRE SCUOLE DELLA RETE

Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” DI ALTIVOLE
Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” ALTIVOLE
Tipo di scuola: scuola paritaria federata alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)
Indirizzo: Via Roma, 1 ALTIVOLE 31030 ALTIVOLE (TV)
Codice: TV1A001002
Telefono: 0423a566217
Email : scuolainfanzia.altvoleegmail.com
Pec: SACROCUORE082ePEC.COOPMATERNiE.IT
Sito Web: www.scuolainfanziaacs.it

LA STORIA DELLA SCUOLA "SACRO CUORE" DI ALTIVOLE
La prima opera educatva ad Altvole nasce nel 1929 come “Asilo Casa Serena” ad opera dell’arciprete di
allora cche accoglieva i bambini nell’edifcio adiacente alla canonica,ora ristruturato e adibito a centro
giovanile. Le educatrici dell’Asilo nel 1929 furono cinque suore della congregazione francescana di “Cristo
Re” cche giunsero in quell’anno nella parroccchia di Altvole, gestendo ancche il laboratorio di “Taglio e cucito”
per le ragazze del paese.
Niel 1955 si pone la prima pietra di quella cche sarà la futura scuola dedicata al “Sacro Cuore” sul terreno
donato dall’altvolese don Angelo Dameto per iniziatva del parroco di allora DONi MARTINiO FAVRETTO e
fu ultmata il 10 aprile 1959, grazie all’imponente contributo di manodopera e donazioni della popolazione
cche edifcò l’immobile atuale. Le insegnant laicche entrano nella scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” nei primi
anni ‘90 afancando le suore della congregazione del “Cristo Re “ cche saranno present fno al 2001 (Suor
Oliva sarà l’ ultma suora con coordinamento in quell’anno). Niel 2000 alla scuola viene riconosciuta la
PARITÀ SCOLASTICA. Niel 2006 viene rinnovato completamente il giardino con una nuova entrata e nuovi
parccheggi sul retro dell’edifcio scolastco.
Dal 2017 /2018 la scuola dell’infanzia di Altvole diventa la sede centrale della Rete A.C.S.
A partre dal 24 febbraio dell’anno scolastco 2019/20 la scuola dell’infanzia Sacro Cuore , come tute le
scuole della rete, cha sospeso le lezioni in presenza per l’emergenza Covid19 ed cha atvato la Didatca a
distanza meglio defnita come LEAD (legami educatvi a distanza) nella scuola dell’Infanzia. A partre dall’a.s.
2020a21 l'applicazione di protocolli antaCovid, dopo la sperimentazione degli stessi durante il centro estvo
organizzato dalla rete nei mesi di giugno e luglio, cha notevolmente mutato l’organizzazione della scuola,
l’oferta formatva e l’utlizzo degli spazi, diferenziano quella cche per pratcità si defnirà di seguito “la scuola
Covid” per distnguerla dalla scuola tradizionale. Niell’anno scolastco 2021a2022 essendo prorogata
l’emergenza Covid la scuola di Altvole, come le altre scuole in rete, cha contnuato il suo operato con
l’organizzazione della “scuola Covid”.
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Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Sarto ” DI CASELLE
Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Sarto ” CASELLE
Tipo di scuola: scuola paritaria federata alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)
Indirizzo: Via S. Micchele 3, 31030 CASELLE di Altvole (TV)
Codice: TV1A00300Ni
Telefono: 0423/566147
Email : scuolainfanzia.altvoleegmail.com
Pec: SACROCUORE082ePEC.COOPMATERNiE.IT
Sito Web: www.scuolainfanziaacs.it

LA STORIA DELLA SCUOLA "GIUSEPPE SARTO" DI CASELLE
Niel 1925 L’ASILOaSCUOLA DELL’INiFANiZIA inizia la sua atvità assistenziale ed educatva in una stanza molto
capiente, opportunamente divisa, sita in via Sant’Apollonia n.2. per iniziatva della Parroccchia accoglie bambini dai 3
ai 6 anni. Gestore responsabile è il Parroco.
Le famiglie dei bambini frequentant versano una quota convenuta, mentre i più poveri sono accolt
gratuitamentee personale insegnante sono solo religiose, provenient da un Isttuto di loro proprietà esistente in
Parroccchia. Sono retribuite con una convenzione privata consensuale.
Niel 1956: La Parroccchia di Caselle entra in possesso dello stabile di proprietà delle Suore Francescane di Cristo Re di
Venezia: si trata di una villa risalente al 1600a1700 sita in via San Micchele, ereta da MorisaMenegazzi e casa
dominicale dell’antca famiglia dei Pasqualigo. Tale ambiente diviene sede stabile della Scuola dell'infanzia di Caselle.
Il personale cche gestsce la Scuola è costtuito da religiose, convenzionate con la Parroccchia. Operano ancche persone
volontarie. Le famiglie versano una quota patuita anno per anno. Niel 1986: Diminuisce il personale religioso e viene
assunta una insegnante laica con contrato regolare. Niel 1990: Il Comune di Altvole, viste le difcoltà economicche
della Scuola dell'infanzia, propone una convenzione di aiuto economico, da rinnovarsi annualmente.
Niel 2000: Alla scuola viene riconosciuta la PARITÀ SCOLASTICA. Niel 2001: Le suore francescane lasciano il paese di
Caselle. Il personale insegnante è costtuito da insegnant laicche.Dal 2017 /2018 la scuola dell’infanzia parroccchiale
afda la propria gestone alla parroccchia di Altvole viene così far parte della eRete A.C.S.e
A partre dal 24 febbraio dell’anno scolastco 2019/20 la scuola dell’infanzia Giuseppe Sarto , come tute le scuole
della rete, cha sospeso le lezioni in presenza per l’emergenza Covid19 ed cha atvato la Didatca a distanza meglio
defnita come LEAD (legami educatvi a distanza) nella scuola dell’Infanzia. A partre dall’a.s. 2020a21 l'applicazione
di protocolli antaCovid, dopo la sperimentazione degli stessi durante il centro estvo organizzato dalla rete nei mesi
di giugno e luglio, cha notevolmente mutato l’organizzazione della scuola, l’oferta formatva e l’utlizzo degli spazi,
diferenziano quella cche per pratcità si defnirà di seguito “la scuola Covid”per distnguerla dalla scuola tradizionale.
A luglio 2020 una perizia statca sancisce cche la strutura di Villa Pasqualigo non risulta idonea all’utlizzo scolastco.
Le atvità scolastcche vengono dunque spostate nelle due aule dell’ala nuova adiacent alla Villa, nella sala
campestre e in alcune stanze del nuovo oratorio parroccchiale. Niell’anno scolastco 2021a2022 essendo prorogata
l’emergenza Covid la scuola di Caselle, come le altre scuole in rete, cha contnuato il suo operato con l’organizzazione
della “scuola Covid” ancche negli ambient del nuovo oratorio, e pur nelle restrizioni Covid applica il metodo
scientfco di Maria Montessori.
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Scuola dell’Infanzia “Santo Stefano” DI SAN VITO
Scuola dell’Infanzia BILINGUE “Santo Stefano ” SAN VITO
Tipo di scuola: scuola paritaria federata alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)
Indirizzo: Piazza San Vito, 4, 31030 SANi VITO di Altvole (TV)
Codice: TV1A00200T
Telefono: 0423/564185
Email : scuolainfanzia.altvoleegmail.com
Pec: SACROCUORE082ePEC.COOPMATERNiE.IT
Sito Web: www.scuolainfanziaacs.it

Link inglese per genitori : chtps://janetaledell.wixsite.com/englischforparentsLink

LA STORIA DELLA SCUOLA "SANTO STEFANO" DI SAN VITO
La Scuola dell’Infanzia “S. Stefano” è stata fondata nel 1926 per volontà della comunità parroccchiale. Da quella
data al mese di Giugno 2017 è stata gestta e direta dalle suore della congregazione di San Francesco di Sales,
fondata nel 1740 da Don Domenico Leonat con lo scopo di educare la gioventù delle classi più povere. Niel 2000
alla scuola viene riconosciuta la PARITÀ SCOLASTICA. Niell’anno scolastco 2017a2018 le suore Salesie, cche
abitavano in un appartamento al piano primo dell’edifcio scolastco, channo contnuato la loro collaborazione con
la parroccchia e la scuola, garantendo la presenza di una consacrata all’interno del corpo docent e con diverse
forme di volontariato all’interno dell'organizzazione scolastca fno al mese di luglio 2018 . Niello stesso anno
scolastco la la scuola dell’infanzia parroccchiale afda la propria gestone alla parroccchia di Altvole viene così a
far parte della eRete A.C.S.e
Niel Luglio 2018 la casa madre delle suore Salesie, per mancanza di vocazioni e quindi di un ricambio
generazionale nelle varie comunità, cha cchiuso la Comunità delle Suore in San Vito.
A partre dall’anno scolastco 2018a2019 quindi il personale della scuola è completamente laico e la direzione
della scuola cha dovuto ripensare l’organizzazione della stessa senza la presenza del volontariato delle suore.
Sulla scuola di San Vito è stata fata una rifessione con l’Amministrazione Comunale sul calo demografco nella
frazione e con il Comitato di Gestone sulla immagine della scuola dopo la dipartta della congregazione delle
suore. Da queste premesse il Presidente cha deciso di arriccchire la proposta formatva della scuola con
l’inserimento del Bilinguismo. La scuola “Santo Stefano” da setembre 2018 si connota, quindi, come SCUOLA
BILINGUE all’interno della rete ossia, ofre la possibilità ai bambini di comprendere e parlare fuentemente due
lingue: l’italiano e l’inglese. A partre dal 24 febbraio dell’anno scolastco 2019/20 la scuola dell’infanzia Santo
Stefano , come tute le scuole della rete, cha sospeso le lezioni in presenza per l’emergenza Covid19 ed cha
atvato la Didatca a distanza meglio defnita come LEAD (legami educatvi a distanza) nella scuola
dell’Infanzia.A partre dall’a.s. 2020a21 l'applicazione di protocolli antaCovid, dopo la sperimentazione degli stessi
durante il centro estvo organizzato dalla rete nei mesi di giugno e luglio, cha notevolmente mutato
l’organizzazione della scuola, l’oferta formatva e l’utlizzo degli spazi, diferenziano quella cche per pratcità si
defnirà di seguito “la scuola Covid”dalla scuola tradizionale Niell’anno scolastco 2021a2022 essendo prorogata
l’emergenza Covid la scuola di San Vito, come le altre scuole in rete, cha contnuato il suo operato con
l’organizzazione della “scuola Covid”.
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1.3 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE
MATERIALI
L’EDIFICIO DELLA SCUOLA “SACRO CUORE” DI ALTIVOLE
L’Edifcio costruito alla fne degli anni ’50 (ultmato il 10 aprile 1959) e situato a ridosso del centro di
Altvole. E’ una strutura cche si sviluppa su due piani e il primo piano è accessibile con una rampa per
disabili. La comunicazione tra i vari piani avviene atraverso una scala interna. L’edifcio cha la strutura
portante in muratura, cha i solai con travet e caldana in cemento, la strutura del teto è in cemento. La
scuola cha installato un impianto fotovoltaico sul teto dell'edifcio per la produzione di energia pulita.
Niegli anni scolastci 2019/20 – 2020/21 a2021/2022, in seguito all’applicazione di protocolli antaCovid e per
rispondere ai bisogni delle famiglie e del territorio, la scuola cha dovuto atvarsi per elaborare e rispetare
un protocollo per prevenire il contagio e per ripensare l’atvità didatca ed educatva. Alla luce dei nuovi
vincoli impost la “ la scuola covid” cha rivisto gli spazi a disposizione e il loro utlizzo.
SPAZI DELLA SCUOLA “SACRO CUORE” DI ALTIVOLE
DENOMINAZIONE

N°

DESCRIZIONE /LOCAZIONE NELL’EDIFICIO

Aule per atvità di sezione

3

Al piano terra arredate e con angoli gioco

Aula refetorio

1

Al piano primo per la refezione di una sezione

Bagni per bambini

2

Al piano terra con 9 servizi igienici e vasca igienica con fasciatoio. Al piano primo con 2 servizi
igienici. Sanifcat al cambio sezione.

Bagno per disabili e per adult

1

Al piano terra

Bagno per il personale

1

Al piano primo

Salone polivalente

1

Al piano terra arredato con divisori in plexiglass per post orario o atvità alternatve per singole
sezioni.

Biblioteca

1

Al piano terra arredata e utlizzata solo dalle insegnant per prestto libri da utlizzare in sezione
per leture animate

Ufcio segreteria e coordinamento

1

Al piano terra

Ingresso /corridoio

1

Arredato con armadiet ed adibito a spogliatoio per bambini e diviso in zone per le singole
bolle/sezioni

Cucina

1

Al piano primo

Stanza per lavaggio piat

1

Al piano primo con lavastoviglie e lavandino

Dispensa

1

Al piano primo

Refetorio

1

Al piano primo arredato diviso per la refezione di due bolle/sezioni

Aula

1

Al piano primo per atvità alternatve utlizzabile da unica sezione e poi sanifcato

Palestra

1

Al piano interrato utlizzabile da unica sezione e poi sanifcata

Giardino

1

Ampio spazio verde alberato ,recintato ed atrezzato con giocchi da esterni comprendente zona
piastrellata per pista ciclabile per i bambini. Diviso in tre zone e utlizzato a rotazione giornaliera
dalle tre sezioni/bolle

Deposito materiali

1

Al piano primo
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L’EDIFICIO DELLA SCUOLA “GIUSEPPE SARTO” DI CASELLE
La Scuola dell'infanzia si trova nel centro storico della frazione di Caselle e da gennaio 2021 utlizza
ancche alcuni locali dell’edifcio dell'Oratorio parroccchiale della frazione.
L’edifcio di nuova costruzione è stato inaugurato il 27 setembre 2020 come oratorio e
successivamente adatato ad uso scolastco. E’ una strutura cche si sviluppa su due piani comunicant tra
loro atraverso una scala interna, una esterna ed ancche un ascensore. L’ampio spazio esterno è suddiviso in
una zona piastrellata, una zona verde e una zona piastrellata coperta da portcato. La scuola, essendo la Villa
adiacente al nuovo oratorio, contnua ad utlizzare il corridoio e le due aule ( una con bagno) della di
costruzione più recente a fanco della villa Pasqualigo , il parco , i bagni e la sala Campestre esterni alla stessa.
Niegli anni scolastci 2019/20 – 2020/21 a2021/2022, , in seguito all’applicazione di protocolli antaCovid e per
rispondere ai bisogni delle famiglie e del territorio, la scuola cha dovuto atvarsi per elaborare e rispetare un
protocollo per prevenire il contagio e per ripensare l’atvità didatca ed educatva. Alla luce dei nuovi vincoli
impost la “ la scuola covid” cha rivisto gli spazi a disposizione e il loro utlizzo.

SPAZI DELLA SCUOLA “GIUSEPPE SARTO ” DI CASELLE
DENOMINAZIONE

N

DESCRIZIONE /LOCAZIONE NELL’EDIFICIO

Aule per atvità di sala NUOVO ORATORIO

2

Al primo piano tute arredate e con materiali metodo Montessori

Aule flo rosso /polivalent NUOVO ORATORIO

2

Al piano terra adibite a varie atvità (accoglienza, psicomotricità...)

Aula polivalente NUOVO ORATORIO

1

Al primo piano per atvità secondo metodo Montessori

Bagni per bambini NUOVO ORATORIO

2

1 al piano terra e 1 al piano primo sanifcat a cambio bolla/sezione

Bagno per disabili e per adult NUOVO ORATORIO

2

1 al piano terra e 1 al piano primo sanifcat a cambio bolla/sezione

Corridoio NUOVO ORATORIO

1

1 al piano primo arredato con armadiet ed adibito a spogliatoio per bambini

Bagno per il personale (cucina) NUOVO ORATORIO

1

Al piano terra

Ufcio segreteria/coordinamento NUOVO ORATORIO

1

Piano primo

Cucina con dispensa NUOVO ORATORIO

1

Al piano terra

Deposito materiali NUOVO ORATORIO

1

Al piano terra

Giardino esterno NUOVO ORATORIO

3

3 Zone: una verde con giocchi , una piastrellata scoperta e 1 coperta da portcato

Corridoio SEDE ADIACENTE ALLA VILLA

1

Adibito a deposito materiali

Aule polivalent SEDE ADIACENTE ALLA VILLA

2

Al piano terra adibite a varie atvità divisi per bolle/sezione

Sala Campestre SEDE ADIACENTE ALLA VILLA

1

Niel giardino della villa aula adibita a deposito materiali

Bagni per bambini SEDE ADIACENTE ALLA VILLA

2

1 all’interno di un aula e 1 adiacente al parco sanifcat a cambio bolla/sezione

Giardino/parco SEDE ADIACENTE ALLA VILLA

1

Ampio spazio verde alberato ,recintato ed atrezzato con giocchi da esterni
comprendente zona orto. Diviso in 2 zone e utlizzato della della singola bolla
/sezione
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L’EDIFICIO DELLA SCUOLA “SANTO STEFANO ” DI SAN VITO
La Scuola dell’infanzia si trova nella Piazza San Vito, al centro del paese accanto alla Cchiesa Parroccchiale ed
è confnante con la Scuola Primaria Statale dalla quale è separata solo da una recinzione. L'edifcio è
struturato su due piani collegat da un una scala interna ed cha subito delle modifcche nell’estate del 2018
dopo la partenza delle suore grazie alla presenza ancche di molt volontari del paese cche channo voluto
contribuire in diversi modi alla ristruturazione degli ambient cche, naturalmente, rispetano tute le
normatve sula sicurezza ( piano di evacuazione, estntori antncendioi.) . L’edifcio è accessibile ai disabili
grazie ad una rampa esterna cche collega il piano terra con l’esterno. Niegli anni scolastci 2019/20 – 2020/21
a2021/2022 , in seguito all’applicazione di protocolli antaCovid e per rispondere ai bisogni delle famiglie e
del territorio, la scuola cha dovuto atvarsi per elaborare e rispetare un protocollo per prevenire il contagio
e per ripensare l’atvità didatca ed educatva. Alla luce dei nuovi vincoli impost la “ la scuola covid” cha
rivisto gli spazi a disposizione e il loro utlizzo.

SPAZI DELLA SCUOLA “SANTO STEFANO ” DI SAN VITO
DENOMINAZIONE

N°

DESCRIZIONE /LOCAZIONE NELL’EDIFICIO

Aule per atvità di sezione

2

1 Al piano terra e 1 al primo piano arredate e con angoli gioco

Aula atvità lingua inglese

1

Al piano primo sanifcata a cambio sezione/bolla

Aula polivalent

2

Entrambe al piano terra utlizzate 1 dalla bolla/sezione azzurra per il congedo del post rario ed
1 dalla bolla/sezione gialla per accoglienza/congedo/posta orario.

Bagni per bambini

3

Al piano terra 1 con 3 con servizi igienici e spazio a parte con fasciatoio e lavandino ad uso
sezione/bolla azzurra. Al piano primo 1 bagno con con 2 servizi igienici ( 1 ad uso sezione
azzurra e 1 ad uso sezione gialla) e 1 con 8 servizi e 2 lavandini (ad uso bolla/sezione gialla).

Bagno per disabili e per adult

1

Al piano terra

Bagno per il personale

1

Al piano primo

Salone polivalente

1

Al piano primo arredato per varie atvità ( gioco libero,pratca psicomotoriai..) e diviso con
plexiglass se due bolle fossero in compresenza

Biblioteca

1

Al piano primo arredata per leture animate e fornita per prestto libri dopo la quarantena dei
libri

Ufcio segreteria e coordinamento

1

Al piano terra

Sala Insegnant

1

Al piano Primo

Ingresso /corridoio

1

Al piano terra arredato con armadiet ed adibito a spogliatoio per bambini diviso in due zone
per evitare contagio tra bolle/sezioni

Cucina

1

Al piano terra

Stanza lavanderia

1

Al piano primo con lavatrice e lavandino

Dispensa

1

Al piano seminterrato

Giardino/parco

1

Ampio spazio verde alberato ,recintato ed atrezzato con giocchi da esterni comprendente zona
piastrellata per pista ciclabile per i bambini. Diviso in due zone e utlizzato a rotazione
setmanale dalle due sezioni/bolle

Deposito materiali

4

2 al piano primo, 1 al piano terra e 1 nel seminterrato.
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LE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI DELLA SCUOLA
“SACRO CUORE” DI ALTIVOLE
Il collegamento internet nella scuola Sacro Cuore è atuabile grazie al collegamento alla rete Wi.f
interna alla scuola. La Coordinatrice e la segretaria della Rete A.C.S. channo in dotazione un Pc
portatle cche portano con loro ed utlizzano nella sede in cui prestano servizio all’interno del
proprio orario setmanale.
AMBIENTI CON COLLEGAMENTO INTERNET

N°

AULE

3

BIBLIOTECA

1

SALONiE POLIFUNiZIONiALE

1

UFFICIO SEGRETERIA E DIREZIONiE

1

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

N°

Pc portatle presente nella scuola e utlizzato negli ambient con collegamento
internet

1

Smart TV ( dotazioni multmediali) present nella scuola

1

Fotocopiatrice /stampante a colori

1

Fotocopiatrice / stampante /scanner in bianco e nero

1

Maccchine fotografcche

3

Riprodutori /amplifcatori CD con entrata USB e microfono

3

Tablet

1

Proietore

1

CONSIDERAZIONI SULLE CARATTRESTICHE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI DELLA SCUOLA
"SACRO CUORE" DI ALTIVOLE
La "scuola covid" oltre a non prevedere atvità di intersezione, cha limitando le atvità con
assembrament di persone/bambini diversi dalle singole bolle/sezioni per cui alcuni proget o
laboratori sono stat modifcat o momentaneamente sospesi.Tutavia la strutura e l'ubicazione
della scuola dell'infanzia Sacro Cuore indubbiamente permetono collegament facilitat con i
servizi principali del comunee infat i bambini possono raggiungere a piedi la biblioteca comunale,
l'auditorium , l'edifcio comunale, il mercato del paese e così via. Per questo motvo, proget di
conoscenza del territorio e dei suoi servizi sono realizzabili con più facilità rispeto alle altre scuole
della Rete. Ancche la vicinanza con il Niido Sant'Antonio favorisce le visite da parte dei bambini del
Niido alla strutura della scuola dell'Infanzia e un maggiore incremento delle atvità nel progeto di
contnuità vertcale InfanziaaNiido . Tutavia la conformazione del giardino non permete atvità di
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giardinaggio da parte dei bambini e questa arriccchirebbe molto l'Oferta formatva della scuola. In
partcolare il collegio poi sente l'esigenza di incrementare le atrezzature multmediali (Lim in
sezione o quanto meno un pc in ogni sezione con proietore) come supporto alle atvità didatcche
e sopratuto come mezzi per incremenatre le competenze digitali dei bambini.
LE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI DELLA SCUOLA
“GIUSEPPE SARTO” DI CASELLE
Il collegamento internet nella scuola Giuseppe Sarto è atuabile grazie al collegamento alla rete Wi.
f interna alla scuola. La Coordinatrice e la segretaria della Rete A.C.S. channo in dotazione un Pc
portatle cche portano con loro ed utlizzano nella sede in cui prestano servizio all’interno del
proprio orario setmanale.
AMBIENTI CON COLLEGAMENTO INTERNET

N°

AULE SEDE DEL NiUOVO ORATORIO

4

UFFICIO CONi SEGRETERIA E DIREZIONiE

1

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

N°

Pc portatle presente nella scuola e utlizzato negli ambient con collegamento
internet

1

Smart TV ( dotazioni multmediali) present nella scuola

1

Fotocopiatrice /stampante a colori

1

Fotocopiatrice / stampante /scanner in bianco e nero

1

Maccchine fotografcche

2

Riprodutori /amplifcatori CD con entrata USB e microfono

2

Mini registratori vocali

2

Tablet

1

Proietore

1

CONSIDERAZIONI SULLE CARATTRESTICHE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI DELLA SCUOLA
"GIUSEPPE SARTO" DI CASELLE
La "scuola covid" oltre a non prevedere atvità di intersezione, cha limitando le atvità con
assembrament di persone/bambini diversi dalle singole bolle/sezioni per cui alcuni proget o
laboratori sono stat modifcat o momentaneamente sospesi. Sopratuto con l'emergenza Covid i
locali del nuovo oratorio occupat dalla scuola dell'infanzia eGiuseppe Sartoe e con l'avviamento al
metodo montessoriano indubbiamente favoriscono la rifessione del collegio docent su tuto
quello cche riguarda il curricolo implicito essendo di nuova sperimentazione per il collegio intero. Il
fato di vivere nuovi ambent e nello setsso tempo poi di poter usufruire ancche di alcune aule e del
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parco della veccchia sede, impone una accurata progetazione delle situazioni di apprendimento
quotdiane e delle Routne da parte dei docent, e questo crea maggiore condivisione e coerenza
progetuale rispeto a tute le sezioni della scuola. La conformazione del giardino/parco consente
atvità di giardinaggio e sperimentazioni con element naturali da parte dei bambini arricccchendo
notevolmente l'Oferta formatva della scuola. Tutavia l'ubicazione dell'edifcio rispeto al centro
del paese di Altvole non facilita il collegamento della scuola con i servizi principali del paese (la
biblioteca comunale, l'auditorium , l'edifcio comunale.... ) rendendo più complessa
l'organizzazione di proget di conoscenza del territorio percchè negli spostament i bambini devono
utlizzare il Pullman. In partcolare il collegio avverte l'esigenza di incrementare le atrezzature
multmediali per avere più mezzi da utlizzare per la produzione dei materiali previst dal metodo.
LE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI DELLA SCUOLA
“SANTO STEFANO ” DI SAN VITO
Il collegamento internet nella scuola Santo Stefano è atuabile grazie al collegamento alla rete Wi. f interna
alla scuola. La Coordinatrice e la segretaria della Rete A.C.S. channo in dotazione un Pc portatle cche portano
con loro ed utlizzano nella sede in cui prestano servizio all’interno del proprio orario setmanale.

AMBIENTI CON COLLEGAMENTO INTERNET

N°

AULE

3

LABORATORIO

1

BIBLIOTECA

1

SALA INiSEGNiANiTI

1

UFFICIO SEGRETERIA E DIREZIONiE

1

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

N°

Pc portatle presente nella scuola e utlizzato negli ambient con collegamento internet

1

Smart TV ( dotazioni multmediali) present nella scuola

1

Fotocopiatrice /stampante a colori

1

Fotocopiatrice / stampante /scanner in bianco e nero

1

Maccchine fotografcche

2

Riprodutori /amplifcatori CD con entrata USB e microfono

2

Tablet

1

Mini registratori vocali

2

Proietore

1
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CONSIDERAZIONI SULLE CARATTRESTICHE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI DELLA SCUOLA
"SANTO STEFANO " DI SAN VITO
La "scuola covid" oltre a non prevedere atvità di intersezione, cha limitando le atvità con
assembrament di persone/bambini diversi dalle singole bolle/sezioni per cui alcuni proget o
laboratori sono stat modifcat o momentaneamente sospesi.L'ubicazione della scuola dell'infanzia
eSanto Stefanoe indubbiamente favorisce la contnuità con la Scuola Primaria con la quale è
confnante: i bambini in pocchi passi possono raggingere la scuola e possono osservare nella
quotdianità i bambni della scuola primaria quando sono in cortle. La conformazione del giardino
consente atvità di giardinaggio e sperimentazioni con elemnt naturali da parte dei bambini
arricccchendo notevolmente l'Oferta formatva della scuola. Tutavia l'ubicazione dell'edifcio
rispeto al centro del paese di Altvole non facilita il collegamento della scuola con i servizi
principali del paese (la biblioteca comunale, l'auditorium , l'edifcio comunale... ) rendendo più
complessa l'organizzazione di proget di conoscenza del territorio percchè negli spostament i
bambini devono utlizzare il Pullman. In partcolare il collegio avverte l'esigenza di incrementare le
atrezzature multmediali ovvero avere una Lim in sezione o quanto meno un pc in ogni sezione con
proietore, per supportare le atvità didatcche e sopratuto per incremenatre le competenze
digitali dei bambini ancche in lingua inglese.

1.4 SERVIZI OFFERTI
LE TRE SCUOLE DELLA RETE A.C.S. OFFRONO….
Le scuole di Altvole, Caselle e san Vito ofrono i seguent servizi
SERVIZI

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Reta

La reta è comprensiva di: frequenza, pranzo, 2 merende, materiale didatco,
vari laboratori annuali seguit dal personale interno, 1 laboratorio seguito da
personale esterno di psicomotricità nelle scuole di Caselle e San Vito, e di
atvità ludico motoria nella scuola di Altvole, la maggior parte dei proget e
delle uscite didatcche.

La mensa interna

La mensa è interna e la cucina fornisce un pasto seguendo un menù vidimato
dal SIANi. Il menù può essere modifcato per esigenze medicche certfcate
(allergie o intolleranze) oppure per pratcche religiose di religioni diverse da
quella Catolica facendo ricchiesta tramite modulo fornito dalla scuola.

Prolungamento
orario 15:30 /18:00

Una cooperatva fornisce gli educatori esterni cche intratengono con atvità
ludico educatve i bambini in orario post scolastco. La scuola fornisce i locali e
pubblicizza l’iniziatva. Il servizio è a pagamento.

Proget di rete

Nielle singole sedi vengono atuat dei proget cche nascono però grazie
all’organizzazione della rete ( vedi “LA RETE A.C.S. OFFRE ...”)
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LA RETE A.C.S. OFFRE ….
L’unione delle scuole in rete cha permesso l’isttuzione dei seguent servizi
SERVIZI

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Presidenza

Il Presidente e legale rappresentante è comune nelle tre scuole

Coordinamento
pedagogico

La Coordinatrice pedagogico didatca coordina le tre scuole ed è presente
nelle singole sedi secondo lo scchema orario su indicato.

Servizio di segreteria
amministratva

La segretaria amministratva cura le pratcche di segreteria ed amministratve
delle tre scuole ed è presente nelle singole sedi secondo lo scchema orario su
indicato.

Confronto pedagogico
didatco ed
organizzatvo
periodico tra le
insegnant

Le insegnant delle tre scuole si riuniscono periodicamente nell’organo
collegiale denominato “CD3 “ per un confronto sulle progetazioni, su
tematcche educatve, organizzatve e formatve.

Supplenze con il
personale in rete

Quando necessario per supplire il personale docente e il personale ausiliario,
viene impiegato il personale delle scuole della rete cche per contrato può
essere impiegato in una qualsiasi delle tre scuole.

Contnuità vertcale
con le scuole primarie
I.C. di Altvole

La rete cha stpulato con L’isttuto Comprensivo di Altvole una convenzione cche
regolamenta i rapport dello stesso con le tre scuole della rete. In partcolare il
progeto contnuità viene svolto da ogni singola scuola con la scuola Primaria
della propria frazione.

Contnuità vertcale
con il Nido S. Antonio
di Altvole

Le tre scuole atuano con modalità diverse la contnuità con il Niido S. Antonio,
servizio per la prima infanzia gestto da una cooperatva in locali di proprietà
della Parroccchia di Altvole. Le atvità didatcche delle scuole sono
condizionate dalla vicinanza delle singole sedi alla sede del Niido, ma il
passaggio di informazioni tra le isttuzioni (Scuola – Niido) viene fato con le
stesse modalità in tute le scuole della rete .

Formazione genitori

Gli incontri di formazione per genitori tenut da espert su tematcche di
interesse comune per la cura della prima infanzia (educazione, salutei.)
vengono organizzat dalla rete con un otmizzazione di tempi e spese.

Centro estvo

La rete collabora con il Comune di Altvole fornendo per il centro estvo
organizzato dallo stesso nei mesi di luglio e le prime due setmane di agosto, i
locali di una delle scuole dell’Infanzia.

Mediatrice culturale
per famiglie di altre
culture

La rete grazie alla collaborazione con il Comune e con la Cooperatva “Una
casa per l’uomo” riesce ad assicurare, ove necessario, la presenza di una
mediatrice culturale durante alcuni colloqui con le famiglie di altre culture.

Progeto Biblioteca

In collaborazione con la Biblioteca comunale la rete organizza delle leture
animate da espert esterni nelle sedi e nelle bolle delle singole scuole.
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Progeto educazione
ambientale

La rete atua il progeto di educazione ambientale su tematcche come il
riciclaggio, rispeto dell’ambiente scuola e natura nelle singole bolle delle tre
scuole della rete.

Progeto Feste

La rete atua il progeto Feste in collaborazione con le famiglie e le
agenzie del territorio per un approfondimento delle tradizionali feste
della cultura italiana come ancche le feste legate alla famiglia e alla
storia personale.

Progeto” Impariamo a
parlare meglio nella
Scuola dell’infanzia”

In collaborazione con il CTI le scuole della rete aderiscono al progeto di ricerca
aazione cche cha la fnalità di perfezionare le abilità linguistcche fonologicche
dei bambini nell’ultmo anno di scuola dell’infanzia per l’individuazione
precoce dei sogget con fatori di riscchio e la predisposizione di intervent
mirat.

Progeto solidarietà

In collaborazione con la Caritas interaparroccchiale la rete organizza intervent
su tematcche di sensibilizzazione alla povertà e raccoglie aliment e prodot
per l’igiene personale e della casa, destnat a famiglie bisognose nel territorio.

Progeto sicurezza

La rete organizza la formazione del personale per la sicurezza sul lavoro
secondo la normatva vigente e l’individuazione dell’R.S.P.P. (Responsabile del
servizio di Protezione e Prevenzione) in collaborazione con la “Learning net
group “ del Dot. Fabrizio Bosco.
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1.5 RELAZIONI CON LE AGENZIE DEL TERRITORIO
ALL’INTERNO DELLA RETE A.C.S. LE TRE SCUOLE DI ALTIVOLE,
CASELLE E SAN VITO SI METTONO IN RELAZIONE CON…..
✔ LA PARROCCHIA “Santa Fosca “di Altvole,LA PARROCCHIA “San Michele Arcangelo” di
Caselle e LA PARROCCHIA “Sant Vito e Compagni martri” di San Vito. Essendone loro
espressione le tre scuole pubblicizzano le iniziatve formatve e ricreatve, le feste
parroccchiali e collaborano con la Caritas interaparroccchiale per il “Progeto solidarietà”.
✔ ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E NON PRESENTI NEL COMUNE.( Pro Locoa Associazione
Alpinia Comitat di feste e sagrea associazioni sportvea protezione civile ecc.) Per radicarsi
ulteriormente nella realtà territoriale comunale, le tre scuole, sopratuto atraverso i loro
comitat dei genitori,collaborano con la associazioni del territorio nell’organizzazione di
atvità extracurricolari per le scuole, di proget didatci e nella pubblicizzazione delle
atvità proposte dalle associazioni stesse.
✔ Il COMUNE DI ALTIVOLE . Con il Comune di Altvole le tre scuole channo una convenzione cche
norma il contributo economico dell’amministrazione comunale. Il comune fnanzia poi
diversi proget delle scuole sia a livello economico, sia metendo a disposizione le proprie
struture ( teatro, biblioteca...).Le tre scuole pubblicizzano le iniziatve formatve, culturali e
ricreatve del Comune e la rete collabora inoltre con lo stesso nella organizzazione del Centro
estvo per i bambini delle scuole dell’Infanzia.
✔ RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA DEL COMUNE DI
ALTIVOLE. Per l’inclusione di bambini con svantaggio socio economici, linguistci e culturali
resident nel comune di Altvole e l’avvio di proget culturali.
✔ BIBLIOTECA COMUNALE. Per il progeto Biblioteca e le tre scuole pubblicizzano le iniziatve
formatve, culturali e ricreatve della Biblioteca.
✔ ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALTIVOLE. Le tre scuole atuano il progeto contnuità vertcale
con le scuole Primarie dell’Isttuto. I rapport con L’I.C. sono regolamentat da una
convenzione.
✔ NIDO SANT’ANTONIO DI ALTIVOLE. Le tre scuole atuano il progeto contnuità vertcale con
il Niido di Altvole gestto da una cooperatva nei locali di proprietà della parroccchia “Santa
Fosca”.
✔ U.L.S.S. 2 (Unità Locale Socio Sanitaria). Per proget, visite ispetve e corsi di formazione.
✔ DISTRETTO SOCIO SANITARIO DEL TERRITORIO. Per tuto quello cche riguarda il Servizio di
Età evolutva
✔ C. T. I. (Centro Territoriale Inclusione). Le tre scuole collaborano con il C.T.I. Ambito
territoriale 13 Treviso Ovest per corsi di formazione e proget Ricerca azione fnalizzat a
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migliorare l’inclusione scolastca.
✔ F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne). In partcolare con la sezione F.I.S.M. della
provincia di Treviso, per proget, aggiornamento e formazione del personale docente,
diretvo, amministratvo ed ausiliario.
✔ COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE SOC. COOP. R. L. Per il supporto professionale
nella gestone delle atvità di natura economica delle tre scuole.
✔ LEARNING NET GROUP -LNG TM . Per la sicurezza negli ambient di lavoro, la sicurezza e
igiene alimentare, per i percorsi di certfcazione di sistema e formazione nei predet ambit
del personale docente e non docente.
✔ SPB STUDIO PSICOLOGIA BASSANO Per la realizzazione del progeto “Formazione genitori” per
le scuole della rete e per la realizzazione del progeto “educazione alle emozioni”per le scuole di
Altvole e San Vito.

✔ CONTARINA S.P.A. Per la realizzazione del progeto sulla educazione ambientale .
✔ COOPERATIVA “UNA CASA PER L’UOMO” . Per l’atuazione del progeto cche permete la presenza di
una mediatrice culturale durante alcuni colloqui con famiglie di altre culture present nelle tre scuole.

✔ SOC. MONDO DELFINO COOP. SOC. Per la realizzazione del servizio del post orario nelle scuole della
rete , per la realizzazione dei laboratorio di atvità ludico motoria nella scuola di Altvole

✔ ESPERTI /FORMATORI ESTERNI . Per organizzare la formazione dei genitori le tre scuole si avvalgono
di espert in tematcche di educazione, psicologia e salute dei bambini della fascia 0a6 anni.
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1.6 RISORSE UMANE E PROFESSIONALI (organigramma)
L’ORGANIGRAMMA RETE A.C.S.
PARROCO E LEGALE RAPPRESENTANTE

COMITATO DI GESTIONE A.C.S.

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA

COORDINATRICE PEDAGOGICO DIDATTICA

INSEGNANTI DELLE TRE SCUOLE

PERSONALE AUSILIARIO DELLE TRE SCUOLE

ESPERTI ESTERNI DELLE TRE SCUOLE

VOLONTARI NELLE TRE SCUOLE
IL PARROCO E LEGALE RAPPRESENTANTE
✔
E’ responsabile dell’andamento e del funzionamento delle tre scuole dell’Infanzia della Rete
✔
Fornisce gli indirizzi programmatci per la formulazione dell’Oferta Formatva delle scuole
✔
Segue la gestone economica/amministratva all’interno del Comitato di Gestone
✔
Supporta le docent nella Lecto sul brano biblico cche fa da sfondo alla progetazione
annuale
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.A. S.S. 2019-2022

Pagina 23 di 99

E’ la guida spirituale ed umana per la comunità scolastca

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

IL COMITATO DI GESTIONE A.C.S.
Coadiuva con sola funzione consultva, il Presidente nella gestone amministratva della scuola
Esprime il parere su tut gli at di ordinaria e straordinaria amministrazionee
Esprime il parere sui bilanci preventvi e consuntvi e
Esprime il parere sul regolamento interno ed aziendalee
Esprimere il parere sui provvediment disciplinari o di licenziamento del personale (dirigente,
docente, di servizio)
Esprime il parere sulla determinazione del contributo mensile delle famiglie, nell’intesa cche
saranno valutate eventuali condizioni di indigenzae
Esprimere parere sulla stpula di convenzioni con gli altri ente
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA
Segue la gestone economica amministratva della scuola afancata dalla Cooperatva Servizi
Scuole Materne Soc.Coop.R.L. e dalla F.I.S.M.
Segue l’anagrafe scolastca
Segue il protocollo delle tre scuole
Redige i verbali del Comitato di gestone A.C.S.
Segue le pratcche per la sicurezza sul lavoro, antncendio e buone prassi alimentari
COORDINATRICE PEDAGOGICO DIDATTICA
Convoca e presiede il collegio dei Docent delle tre scuole e i Consigli di intersezione delle tre
scuole
Coordina la stesura della programmazione didatca annuale, la defnizione dei percorsi
formatvi per i genitori e alla revisione periodica del PTOF.
Coordina le atvità di progetazione didatca e le iniziatve fnalizzate all’ampliamento
dell’oferta formatva (contnuità, documentazione, organizzazionei)
Sostene ed orienta le insegnant nella gestone delle relazioni con le famiglie
Fornisce consulenza educatva alle famiglie se ricchiesta.
Supervisiona la rifessione pedagogica intorno alle problematcche emotve, comportamentali,
cognitve degli alunni
Coordina l’organizzazione quotdiana delle sezioni delle tre scuole ( assenze, compresenzei)
Coordina l’organizzazione quotdiana del personale ausiliario ( assenzei.)
Stmola e favorisce l’innovazione e la ricerca pedagogica
Promuove e propone formule innovatve nell’organizzazione della vita scolastca
Riferisce periodicamente al Presidente l’andamento organizzatvo didatco delle tre scuole.
Anima la partecipazione alle atvità di aggiornamento, riunioni di progeto e coordinamento
zonale.
Tiene i contat con gli ent territoriali ( U.L.S.S. , F.I.S.M., l’Amministrazione Comunale,
L’isttuto Comprensivo di Altvolei..)
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✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

INSEGNANTI DELLE TRE SCUOLE
Sono responsabili della propria sezione e dell’atvità educatvoadidatca svolta in essa, in
intersezione e in proget /atvità atuat all’esterno dell’edifcio scolastco.
Condividono ed atuano il Progeto Educatvo della scuola elaborando ogni anno il Progeto
didatco.
Instaurano con le famiglie un dialogo, coinvolgente, sereno e costrutvo, mirato alla
conoscenza, alla condivisione e all’assunzione di responsabilità nel cammino di maturazione
del/la loro fglio/a.
Sono responsabili della compilazione dei registri di sezione e del fascicolo personale di ogni
bambino.
Collaborano alla stesura di document a caratere educatvo didatco della scuola (PTOF,
scchede di valutazionei..)
Partecipano alle riunioni degli organi collegiali di loro competenza
Stendono su ricchiesta della Coordinatrice i verbali dei collegi docent, dei Consigli di
intersezione e delle Assemblee di Sezione
Si assumono incaricchi di referenza/funzione rispeto ad atvità/proget o organizzazioni
educatve didatcche ( referente di scuole, referente progeto contnuitài.)
Hanno il diritoa dovere dell’autoformazione, dell’aggiornamento e della partecipazione a tute
le proposte formatve delle scuole.
Rispetano il regolamento interno e quello aziendale delle tre scuole.
IL PERSONALE AUSILIARIO

✔ Predispone un ambiente funzionale, accogliente ed igienicamente conforme alle disposizioni legislatve
e , nel caso della cuoca, produce il pasto seguendo la normatva riguardante le prassi alimentari.
✔ Ofre un servizio in contnuità con le proposte delle scuole e le linee educatve.
✔ Aderisce al Progeto Educatvo della Scuola assumendo un ateggiamento di amore e rispeto profondo
del bambino.
✔ Partecipa alle proposte di formazione professionale cche le scuole propongono.

ESPERTI ESTERNI DELLE TRE SUOLE
✔ Il personale qualifcato negli ambit della propedeutca musicale, psicomotricità e atvità ludico
motoria contribuisce ad aumentare l’oferta formatva delle scuole della rete.
✔ Ofre un servizio in contnuità con le proposte delle scuole e le linee educatve.
✔ Rispeta il regolamento interno e quello aziendale delle tre scuole.
✔ L’ RSPP ovvero il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione nelle scuole garantsce la
supervisione per l’applicazione della normatva vigente sulla sicurezza, prevenzione antncendi e buone
prassi alimentari.

VOLONTARI TRE SUOLE
✔ I volontari sono regolarmente iscrit all’Organizzazione di Volontariato FISM TV
✔ Ofrono il loro tempo e le loro competenze in vari ambit (vigilanza in dormitorio, lavori di
giardinaggio, piccole manutenzionii..)
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PERSONALE DELLA SCUOLA SACRO CUORE DI ALTIVOLE
PERSONALE

POSTI TOTALI

Docent

6

Ata

2

PRECISAZIONI
L'organico della scuola di Altvole si è completamente rinnovato dall'a.s. 19a20 al suo interno c'è solo l'insegnate di
insegnamento della Religione Catolica cche cha una esperienza decennale nella scuola di Altvole. Quatro insegnant sono
ttolari di sezione ( 2 full tme e 2 partme ), la quinta insegnante cha la funzione di sostegno e alla sesta è afdato
l'Approfondimento religioso in due sezioni . Due insegnant su 6 channo il ttolo di Idoneità per l'insegnamento della
Religione Catolica IRC. Tra il personale Ata una svolge le mansioni di cuoca e l'altra di addeta alle pulizie dei locali.
L'organico del personale Ata vanta una stbilità decennale. Nella scuola Covid alla cuoca è stata afdata la mansione di
sostegno per l'accoglienza al matno nella bolla gialla e blu.

PERSONALE DELLA SCUOLA GIUSEPPE SARTO DI CASELLE
PERSONALE

POSTI TOTALI

Docent

5

Ata

3

PRECISAZIONI
Niell'organico della scuola di Caselle tre insegnant sono all'interno della scuola ormai da quasi un decennio. Due
insegnant diferenziate al metodo Montessori sono ttolari di sezione,due insegnant sono complementari a partme e
alla quinta è afdato il laboratorio di Approfondimento della religione Catolica nella salla azzurra.Due insegnant su 5
channo il ttolo di Idoneità per l'insegnamento della Religione Catolica IRC. Tra il personale Ata una svolge le mansioni di
cuoca e due di addete alle pulizie dei locali. L'organico del personale Ata vanta una stbilità decennale. Ad una ausiliaria
nella scuola covid è stata data la mansione dell'accoglienza al matno.

PERSONALE DELLA SCUOLA SANTO STEFANO DI SAN VITO
PERSONALE

POSTI TOTALI

Docent

3

Letrice di madrelingua inglese

1

Ata

3

PRECISAZIONI
L'organico è costtuito da 3 insegnant ttolari di sezione ( due delle quali sono a partme co ttolari della bolla
azzurra ) e 1 letrice in madrelingua inglese per arriccchire l'oferta formatva con la connotazione di scuola
eBILINiGUEe. Due insegnant su 3 channo il ttolo di Idoneità per l'insegnamento della Religione Catolica IRC.
Tra il personale Ata una svolge le mansioni di cuoca e due di addete alle pulizie dei locali. L'organico del
personale Ata vanta una stabilità decennale.Nella scuola Covid al personale ausiliario è stata aggiunta una
ausiliaria a scavalco con la scuola di caselle cche fa da sostegno per la sanifcazione degli ambient durante il
tempo scuola.
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1.7 GLI ORGANI COLLEGIALI
In ciascuna delle tre scuole della RETE A.C.S. sono isttuit i seguent organi collegiali per
garantre la progetualità,l'informazione, la trasparenza e la condivisione di tute le component
della comunità scolastca.
IL COLLEGIO DOCENTI DI SCUOLA
Il collegio dei docent è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è presieduto
dal /la diretorea diretrice / coordinatoreacoordinatrice.
Il collegio dei docent:
a cura la programmazione dell'azione educatva e dell'atvità didatcae
a formula proposte all'ente gestore della scuola, per il tramite del /la diretorea diretrice /
coordinatoreacoordinatrice in ordine alla formazione e alla composizione delle sezioni, agli orari
e all'organizzazione della scuola, tenendo conto del regolamento internoe
a valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didatca per verifcarne l'efcacia
in rapporto agli obietvi programmate
a esamina i casi di alunni cche presentano partcolari difcoltà di inserimento, allo scopo di
individuare le strategie più adeguate per una loro utle inclusionee
a sentt gli altri organi collegiali e l'ente gestore, predispone il P.T.O.F. cche viene reso pubblico,
mediante consegna alle famiglie, all'ato dell'iscrizione.
Il collegio si insedia all'inizio dell'anno scolastco e si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Il
segretario del collegio per la redazione dei verbali delle riunioni viene scelto dal /la diretorea
diretrice / coordinatoreacoordinatrice tra i docent present all'incontro.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELLE TRE SCUOLE: AltvoleaCaselle e San Vito (CD3)
Il collegio dei docent è composto dal personale insegnante in servizio nelle tre scuole ed è
presieduto dal /la diretorea diretrice / coordinatoreacoordinatrice
Il collegio dei docent delle tre scuole:
acondivide le linee generali della programmazione educatva e didatca ( letura dei bisogni,
lectoi.) e
avaluta periodicamente l'andamento complessivo della programmazione per verifcarne l'efcacia
in rapporto alle fnalità programmatee
acondivide aspet organizzatvi e progetuali di interesse comune ai tre plessie
Il collegio si insedia all'inizio dell'anno scolastco e si riunisce almeno quatro volte all’anno. Il
segretario del collegio per la redazione dei verbali delle riunioni viene scelto dal /la diretorea
diretrice / coordinatoreacoordinatrice tra i docent present all'incontro.
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI DI ZONA
E’ costtuito il collegio dei docent di zona composto dai docent delle scuole dei Comuni di Riese Pio X°, Altvole,
Loria e Castello di Godego.
Il collegio si riunisce almeno tre volte all'anno (indicatvamente: setembre a febbraio a giugno) allo scopo di
defnire e verifcare le linee comuni della programmazione educatva e didatca e favorire lo scambio di
esperienze tra scuole operant nel territorio.
Di ogni riunione viene redato sintetco verbale, copia del quale viene inviata alla FISM Provinciale.
Alle sedute del Collegio di zona può essere invitato il coordinatore esterno, esperto in psicopedagogia e didatca,
nominato dalla FISM.

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
Il consiglio di intersezione è composto dai docent in servizio nella scuola e da almeno un genitore per ogni fascia
d’età presente in ogni sezione, scelt dalle rispetve assemblee, ed è presieduto dal /la diretorea diretrice /
coordinatoreacoordinatrice cche lo convoca, oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato. Si
riunisce in ore non coincident con l'orario dì funzionamento della scuola, col compito di formulare al collegio dei
docent e agli organi gestonali della scuola proposte in ordine all'azione educatva e didatca e ad iniziatve
innovatve fnalizzate all'ampliamento dell'oferta formatva. Elegge al suo interno il rappresentante dei genitori
della singola scuola al Comitato di gestone A.C.S.
Il consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi.
Le funzioni di segretario vengono atribuite dal presidente ad uno dei docent, present.
Di ogni riunione viene redato sintetco verbale.

ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI
L'assemblea generale dei genitori della scuola è costtuita dai genitori delle bambine e dei bambini iscrit.
La prima assemblea viene convocata, entro il mese di otobre, dal /la diretorea diretrice / coordinatorea
coordinatrice ed elegge, tra i genitori degli alunni iscrit e frequentant, il proprio presidente cche dura in carica un
anno.
L'assemblea viene convocata dal presidente almeno due volte in un anno e ogniqualvolta specifcche esigenze lo
ricchiedano. L'assemblea deve essere obbligatoriamente convocata ancche quando lo ricchieda, per iscrito, almeno
un terzo dei suoi component.
La riunione risulta valida, in prima convocazione, se sono present la metà dei genitorie in seconda convocazione,
un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei present. All'assemblea possono partecipare, con solo dirito di parola, il
personale diretvo, docente e non docente e gli amministratori della scuola.
L'assemblea esamina la relazione programmatca dell'atvità della scuola, proposta dal collegio dei docent, ed
esprime proprio parere in ordine al P.T.O.F. e ad altre iniziatve scolastcche progetate per il miglioramento della
qualità e l'ampliamento dell'oferta formatva.
Di ogni riunione viene redato sintetco verbale.

ASSEMBLEA DI SEZIONE DEI GENITORI
L'assemblea di sezione è formata dai genitori dei bambini di ciascuna sezione e designa i rappresentant dei
genitori per il Consiglio di intersezione. Essa, presieduta da uno dei genitori designat a far parte del Consiglio di
intersezione, collabora con la/le insegnante/i responsabile/i della sezione per la migliore soluzione di questoni
proposte dalla/e stessa/e.
Alle Assemblee possono partecipare, con dirito di parola, il /la diretorea diretrice / coordinatoreacoordinatrice e
i docent della sezione. Di ogni riunione viene redato sintetco verbale.
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1.8 RISORSE ECONOMICHE
In Base alla legge n° 62 del 10 marzo 2000 tute e tre le scuole della RETE A.C.S. sono state
riconosciute paritarie ( eSacro Cuore e di Altvole con decreto Ministeriale n.488/4992 del 28/02/01 e
eGiuseppe Sarto e di Caselle con decreto Ministeriale n.488/4994 del 27/02/01 e eSanto Stefanoe di
San Vito con decreto Ministeriale n. 488/4993 del 27/02/2001) e come tali facent parte della
Pubblica Istruzione quindi con gli stessi dirit e doveri delle scuole dell'Infanzia statali.
Le scuole della rete si avvolgono qunidi dei seguent contribut:

Contributo Ministero della Pubblica
Istruzione

CONTRIBUTI

Contributo della Regione Veneto

Contributo della Amministrazione
Comunale di Altvole

Rete mensili delle famiglie

A queste font di fnanziamento si aggiungono in tute e tre le scuole i provent di a tvità proascuola
organizzate dai genitori ed erogazioni liberali.
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SEZIONE 2 : FINALITÀ DELL’AZIONE DELLE SCUOLE IN RETE

2.1 LE RAGIONI DELL’AZIONE EDUCATIVA -DIDATTICA
Le scuole dell’infanzia della rete A.C.S. , come scuole dell’infanzia non obbligatorie, concorrono allo
sviluppo afetvo, relazionale, emotvo, psicomotorio, etco, religioso, spirituale e cognitvo dei
bambini dai tre ai sei anni in conformità con quanto proposto dalle Indicazioni Ministeriali ed al
proprio Progeto Educatvo in una società cche è soggeta a contnui e mutevoli cambiament.
L’ esistenza cche un tempo si arriccchiva di incontri tra persone di età diverse (i genitori, i nonni, i
cugini... la famiglia allargata) e in spazi ampi, vari (la propria casa, il paese, i luogchi comuni) in cui il
gioco individuale e condiviso costtuiva una forma primaria di apprendimento delle regole sociali e
di conoscenza del mondo, ora è notevolmente mutata. I ritmi di vita dei bambini di oggi si riducono
spesso ad un tempo e ad uno spazio sostanzialmente governato dall'adulto, organizzat e modulat
sui ritmi e sui tempi della vita lavoratva delle famiglie, e ad un approccio con il mondo e gli ogget
dominato dal senso del pericolo e del controllo. Il bagaglio sensoriale dei bambini è sempre più
impoverito, sono sollecitat quasi all'inverosimile da un punto di vista visivo (televisione,
pubblicità, immagini per la strada, ecc) lo sono assai meno da un punto di vista percetvo
complessivo. Recuperare l’aspeto percetvo di conoscenza de mondo atraverso tut i canali
sensoriali, e non solo quelli visivi, in tempi distesi cche facilitno ancche lo sviluppo di capacità
rifessive sembrano quindi traguardi irrinunciabili nell’organizzazione del processo formatvo.
A tuto ciò si aggiunge la consapevolezza cche , come ricordato da le Indicazioni Niazionali per il
Curricolo (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013) le nostre scuole
collocano la propria azione in una società sempre complessa e multculturale, composta da adult e
famiglie spesso in crisi di senso e da un asseto valoriale instabile, non più condiviso. E’ per questo
cche le tre scuole ritengono di fondamentale importanza la creazione di contest favorevoli
all'incontro, al dialogo, al confronto con ogni diversità testmoniando ancche i valori di vita cristana.

2.2 LE FINALITÀ SPECIFICHE DELLE SCUOLE IN RETE
Come già indicato il documento di riferimento è costtuito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
2012 cche esprimono le fnalità da perseguiree tali fnalità specifcche nelle tre scuole della rete
vengono lete ed integrate con l’apertura alla dimensione religiosa espressa nel D.P.R 10 febbraio
2010.
I BAMBINI
Consolidare L'IDENTITÀ signifca vivere serenamente tute le dimensioni del proprio io, stare
bene, essere rassicurat nella molteplicità del proprio fare e sentre, sentrsi sicuri in un ambiente
sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciut come persona unica e irripetbile.
Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identtà: quelle di fglio, alunno, compagno,
mascchio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una
comunità sempre più ampia e plurale, caraterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, rit,
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ruoli.
Sviluppare L’AUTONOMIA signifca avere fducia in s e fdarsi degli altrie provare soddisfazione
nel fare da s e saper cchiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando
progressivamente risposte e strategiee esprimere sentment ed emozionie partecipare alle
decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportament e
ateggiament sempre più consapevoli.
Acquisire COMPETENZE signifca giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare
a rifetere sull’esperienza atraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà,
quanttà, carateristcche, fate signifca ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare
e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivisee essere in grado di
descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giocchi di ruolo, situazioni ed
event con linguaggi diversi.
Vivere le prime esperienze di CITTADINANZA signifca scoprire l’altro da s e atribuire
progressiva importanza agli altri e ai loro bisognie rendersi sempre meglio conto della necessità di
stabilire regole condivisee implica il primo esercizio del dialogo cche è fondato sulla reciprocità
dell’ascolto, l’atenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo
riconoscimento di dirit e doveri uguali per tute signifca porre le fondamenta di un
comportamento etcamente orientato, rispetoso degli altri, dell’ambiente e della natura.
(Indicazioni nazionali 2012 Scuola dell’Infanzia)
Aprirsi alla DIMENSIONE RELIGIOSA. Le atvità in ordine all’insegnamento della religione
Catolica (i) favoriscono lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla
dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la rifessione sul loro patrimonio di
esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di signifcato di cui ancch’essi sono portatori.
(D.P.R 10 febbraio 2010)
Dal documento delle Indicazioni ministeriali si evincono ancche le esigenze formatve delle FAMIa
GLIE e del TERRITORIO e in quest’ultmo in partcolare, per il radicamento alla loro identtà, le scuoa
le della Rete individuano ancche le esigenze formatve delle PARROCCHIE.
LE FAMIGLIE
“Le famiglie sono il contesto più infuente per lo sviluppo afetvo e cognitvo dei bambini. Niella
diversità di stli di vita, di culture, di scelte etcche e religiose, esse sono portatrici di risorse cche
devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicatvi e di
responsabilità condivise.” (Indicazioni nazionali 2012 Scuola dell’infanzia). Le famiglie cercano
nella scuola un ambiente sereno, accogliente, inclusivo cche sappia prendersi cura dei propri fgli,
sopratuto se portatori di disabilità o di altre culture, e cche sappia riconoscere e promuovere le
risorse del singolo ed “atrezzarlo” per il futuro.
La scuola per le famiglie “è una grande occasione per prendere più cchiaramente coscienza delle
responsabilità genitoriali” e per questo la scuola stmola i familiari a “partecipare alla vita della
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scuola, condividendone fnalità e contenut, strategie educatve e modalità concrete per aiutare i
piccoli a crescere e imparare, a diventare più “fort” per un futuro cche non è facile da prevedere e
da decifrare”. (Indicazioni nazionali 2012 Scuola dell’infanzia)
IL TERRITORIO E LA COMUNITÀ PARROCCHIALE
Formare citadini in grado di partecipare consapevolmente, riconoscendo le proprie potenzialità e
i propri limit, alla costruzione del bene comune poicch “da un lato tuto ciò cche accade nel
mondo infuenza la vita di ogni personae dall’altro, ogni persona tene nelle sue stesse mani una
responsabilità unica e singolare nei confront del futuro dell’umanità”. (Indicazioni 2012 Un Niuovo
Umanesimo). Formare citadini cche riconoscano ed apprezzino le diverse identtà, tradizioni
culturali e religiose in un’otca di dialogo e rispeto reciproco. Educare persone capaci di
osservare e rispetare il mondo come dono di Dio Creatore, capaci di scoprire nel Vangelo la
persona di Gesù di Niazaretch ed il vero signifcato delle feste cristane e sopratuto capaci di
testmoniare, come Cchiesa viva, il comandamento evangelico dell’amore.

2.3 LA MISSION DELLE SCUOLE IN RETE
La Mission delle tre scuole espressa in forma isttuzionale nel paragrafo “Identtà parrocchiale e
paritaria delle scuole in rete” è qui approfondita. Le Scuole dell’Infanzia della RETE A.C.S. sono
scuole parroccchiali per cui l’ispirazione Cristna ofre valori e criteri di vita cche danno senso a quanto
previsto dalle Indicazioni nazionali. Gesù Cristo nel Suo Vangelo e con la Sua vita rivela il modello di
persona a cui fare riferimento: portatrice di responsabilità e di libertà cche manifesta fducia in s , e
negli altri, atenta e rispetosa per i propri e gli altrui talent, sensibile verso realtà sociali meno
fortunate della nostra.
Ispirate a questo principio, le tre scuole dell'infanzia concorrono nell'ambito del sistema scolastco, a
promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni di età, nella
prospetva della formazione di PERSONE liberea responsabili ed atvamente partecipi alla vita della
comunità localea nazionale ed internazionale. Esse perseguono sia l'acquisizione di capacità e di
competenze di tpo comunicatvo, espressivo, logico ed operatvo, sia una equilibrata maturazione ed
organizzazione delle component cognitve, afetve, sociali e morali della personalità, apportando
con questo il loro specifco contributo alla realizzazione dell'uguaglianza delle opportunità educatve.
In conformità con quanto prescrito dalle Indicazioni Niazionali le scuole della Rete per ogni
bambino si pongono la fnalità di promuovere lo sviluppo dell’identtà, dell’autonomia, delle
competenze , della citadinanza e atraverso i campi di esperienza concorrono alla maturazione
delle competenze base cche si rifanno a loro volta alle competenze cchiave europee.
Nel rispeto dell’identtà culturale e didatca le insegnant individuano all’interno dei vari campi di
esperienza il delinearsi di saperi disciplinari e dei loro alfabet intesi in modo globale e unitario
atraverso atvità di sezione e atvità laboratoriali.
Le atvità programmate mirano quindi a sviluppare i seguent ambit:
Il s e l'altroe il corpo e il movimentoe immagini suoni e colorie i discorsi e le parole, la conoscenza
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del mondo. L'educazione religiosa, in piena sintonia con il progeto educatvo, non viene ad
accostarsi o a sovrapporsi ad altri campi di esperienza come proposta avente pari dignità, ma
rappresenta il presupposto fondante, il senso di tute le altre esperienze.
L’ascolto atento e amorevole dei bisogni espressi e inespressi, l’organizzazione modulare per
piccoli gruppi e per gruppi eterogenei, fanno delle tre scuole un luogo dove ogni bambino: trova
un ambiente famigliare ed accogliente in cui crescere.
Esse si propongono come contesto di relazione dove i bambini imparano ad apprendere atraverso
il gioco, l’esperienza, l’esplorazione, i rapport tra i bambini.

2.4 LA VISION DELLE SCUOLE IN RETE
Le scuole della RETE A.C.S. condividono la medesima Vision della scuola ovvero
UNA SCUOLA :
A servizio della persona: iin grado di cogliere ed interpretare i bisogni sociali emergent per dare risposta
con le proprie fnalità educatve alla formazione di un citadino responsabile e consapevole.
Che promuove: ile competenze culturali basilari per un’educazione integrale della personalità, di ciascun
bambino/a in una visione cristana della vita atenendosi alle normatve Ministeriali, alle Indicazioni
Niazionali per il Curricolo e alle Raccomandazioni Europee.
Accogliente: icche costruisce una comunità atva e cooperante in cui i bambini, le loro famiglie e il
personale cche in essa opera, si sentano valorizzat.
Inclusiva: iaperta al dialogo e al confronto cche riconosce la diversità come riccchezza e promuove
l’interculturalità
Critca: iin grado di atvare validi processi di valutazione e autovalutazione al fne di orientare le proprie
azioni verso un miglioramento contnuo.
Dinamica: icapace di leggere i cambiament della società e del territorio in cui è inserita, cche ofre un servizio
e un’oferta formatva in contnua evoluzione avvalendosi di tute le risorse interne ed esterne disponibili.

2.5 L’IDEA DI BAMBINO E DI EDUCATORE DELLE SCUOLE IN
RETE
L’antropologia cristana ispira la pedagogia delle scuole della RETE A.C.S. cche pongono al centro del
progeto educatvo il BAMBINO CONCEPITO COME PERSONA PORTATRICE DI SAPERIa DI ORIGINALITÀ E
VALORI . Impegnato in un processo di contnua interazione con i pari, gli adult, l'ambiente e la cultura, il
bambino viene vissuto quindi come PERSONA ATTIVA in tute le sue dimensioni:
cognitva,afetva,relazionale,corporea,estetca,etca,spirituale e religiosa.
L’EDUCATORE si pone come
REGISTA E RICERCATORE INSIEME AI BAMBINI nel processo educatvo didatco. Nelle scuole della Rete si
APPRENDE INSIEMEa sia pure nella diversità dei ruoli. Tuta l’organizzazione dell’ambiente, dalla scansione
dei tempi della giornata dei bimbi, all’organizzazione degli spazi, alla progetazione dei percorsi di
apprendimento è coerente con l’idea di una comunità di persone cche condividono una signifcatva,
esperienza di crescita.
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SEZIONE 3 : L’OFFERTA FORMATIVA
3.1 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Il proflo del BAMBINiO COMPETENiTE è l’orizzonte di riferimento dell’azione educatva e didatca delle
insegnant nei tre anni della Scuola dell’Infanzia.
Le Indicazioni Niazionali per il Curricolo del 2012 per la scuola dell’Infanzia individuano i “Traguardi di
sviluppo per le competenze” e non evidenziano i risultat di apprendimento in termini di competenze.
Tutavia, in conformità a quanto prevede il documento ministeriale, “alla fne del percorso triennale è
ragionevole atendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze base declinate nel
PROFILO DELLO STUDENTE dalla scuola dell’Infanzia alla scuola primaria.”
(Indicazioni Niazionali 2012)
COMPETENZE BASE alla fne del triennio della Scuola dell’infanzia
1 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stat
d’animo propri e altrui.
2 Ha un positvo rapporto con la propria corporeità, cha maturato una sufciente fducia in s , è
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limit, quando occorre sa
cchiedere aiuto.
3 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiament.
4 Condivide esperienze e giocchi, utlizza materiali e risorse comuni, afronta gradualmente i
confit e cha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contest privat e pubblici.
5 Ha sviluppato l’attudine a porre e a porsi domande di senso su questoni etcche e morali.
6 Coglie diversi punt di vista, rifete e negozia signifcat, utlizza gli errori come fonte di
conoscenza.
7 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con
una pluralità di linguaggi, utlizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
8 Padroneggia prime abilità di tpo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazioatemporali e
ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.
9 Rileva le carateristcche principali di event, ogget, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni
a situazioni problematcche di vita quotdiana.
10 È atento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei
processi realizzat e li documenta.
11 Si esprime in modo personale, con creatvità e partecipazione, è sensibile alla pluralità di
culture, lingue, esperienze.
ALLE COMPETENiZE BASE le tre Scuole della RETE A.C.S. in conformità a “Indicazioni
Nazionali e nuovi scenari” documento elaborato dal Comitato scientfco nazionale per
l’atuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento contnuo dell’insegnamento (D.M.
1/8/2017a n. 537a integrato con D.M. 16/11/2017a n. 910 ) per dare maggiore centralità al tema
della citadinanza HANiNiO AGGIUNiTO ANiCHE I SEGUENiTI TRAGUARDI:
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12 Atribuisce importanza all'altro riconoscendone i bisogni
13 Dialoga con l'altro e atva capacità di ascolto reciproco
14 Riconosce i dirit doveri uguali per tut
15 Rifete sulle regole di vita sociale dando senso e conseguenza alle proprie azioni
16 Si prende cura di sè, degli altri e dell'ambiente.

3.2 CAMBIAMENTI NELLA SCUOLA CON L’EMERGENZA COVID
Niegli anni scolastci 2019/20 – 2020/21 a2021/22, in seguito all’applicazione di protocolli antaCovid e
per rispondere ai bisogni delle famiglie e del territorio, le scuole della Rete channo dovuto atvarsi per
elaborare e rispetare un protocollo per prevenire il contagio e per ripensare l’atvità didatca ed
educatva. Alla luce dei nuovi vincoli impost sono state atvate modifcche organizzatve cche channo
inciso ancche sull’oferta formatva. I protocolli antcovid channo avuto delle ricadute sula vita delle
nostre scuole,ma non tuto è stato vissuto come vincolo imposto, molte cose si sono rivelate come
opportunità e scoperte.
- ASPETTI ORGANIZZATIVI
Pur mantenendo il tempo di apertura dei tre servizi (7a30/15:30) le scuole channo scaglionato le
entrate e le uscite dei bambini per garantre il triage di entrata ed uscita ed evitare
assembrament.
Si sono diversifcat i punt di accesso/uscita per ogni sezione e sono stat predispost dei percorsi
interni, all’edifcio scolastco, per evitare contaminazioni tra i gruppi. I genitori purtroppo non
possono entrare negli ambient scuola e questo crea non pocchi disagi nella relazione e nel
passaggio di informazioni. Niel contempo però le scuole della rete si son atvate per creare
“relazioni a distanza” con colloqui telefonici, colloqui via web con Google meet e messaggi
WchatsApp atraverso il cellulare della rete. Inoltre le famiglie ricevono con regolarità dalle
insegnat via mail /messaggio WchatsApp un report sulle atvità svolte con i bambini a scuola.
Il tempo scuola si è arriccchito di molt moment per la sanifcazione personale dei bambini tra una
atvità e l’altra e negli spostament tra un ambiente ed un altro. I materiali sono divisi tra i singoli
gruppi e se per qualcche motvo vengono utlizzat da gruppi diversi vengono sanifcat prima
dell’utlizzo. Sono previste sanifcazioni intermedie giornaliere di ambient e materiali ( bagni,
corrimano etc) cche prevedono la presenza del personale ausiliario nel corso dell’intera giornata
scolastca. L’educazione alla salute e l’educazione civica ( rispeto delle regole, degli altri,
dell’ambiente) sono notevolmente approfondite e vissute nella quotdianità dai bambini grazie
all’atvazione dei protocolli antcovid. I moment di sanifcazione personale cche apparentemente
channo rallentato la giornata scolastca, in realtà diventano essi stessi occasione di apprendimento e
maturazione di diverse competenze cche riguardano tut i campi di esperienza. Una esperienza
nata proprio in emergenza COVID è stata l’atvazione del Centro estvo nei mesi di giugno/luglio
2020 presso la strutura della scuola di Altvole e con l’impiego del personale docente e non di
tuta la Rete. Questa esperienza cha garantto un servizio alle famiglie , ma ancche cha permesso a
molt bambini di relazionarsi con coetanei in un ambiente comunitario proteto dopo il lungo
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periodo di isolamento causato dal lockdown. Inoltre tuto il personale nel periodo estvo cha potuto
sperimentare alcuni protocolli cche avrebbero poi regolamentato la scuola a setembre dell’anno
scolastco successivo. Le scuole della rete stanno cercando di mantenere per quanto possibile
rapport con il territorio ( biblioteca, Ic di Altvole etc) ancche se l’emergenza sanitaria cha ricchiesto la
sospensione di alcuni proget e di alcuni laboratori per ridurre al minimo il riscchio contagi.
- FORMAZIONE DELLE SEZIONI-”BOLLE”
Tute le scuole della rete channo cercato di mantenere le sezioni integre per quanto riguarda i
“veccchi iscrit “ ancche se l’aspeto sanitario cha spesso prevalso sulle consuete scelte educatve e
pedagogicche. Pur cercando di equilibrare le sezioni per gruppi età ( n° grandi, medi e piccoli), per
sesso ( mascchi e femmine) e per informazioni ricevute dalle famiglie o dai nidi/scuole di
provenienza, i fratelli, i parent ed amici cche si frequentano ancche fuori della scuola sono stat
inserit nelle medesime sezioni. Per l’applicazione dei protocolli antcovid non sono più consentte
le atvità di intersezione, per cui i bambini channo contat con i compagni della stessa sezione e
non con bambini delle altre sezioni cche si defniscono ancche “bolle”. Le insegnant della singola
bolla, oltre cche la progetazione, seguono ancche i laboratori della propria sezione per cui il collegio
docent si è atvato afncch l’esperta del plesso in qualcche atvità (lingua inglese, pre requisit
scolastci etc) condivida con le collegche i materiali e le modalità per l’atvazione dei laboratori in
tute le bolle della scuola. Si sono ridote al minimo le fgure docent traversali e comunque ad
ogni cambio bolla queste fgure applicano il protocollo cche prevede ancche il cambio del grembiule
oltre cche sanifcazione etc. Le docent si sono atvate con mezzi telematci (video cchiamate,
messaggi WchatsApp etc) per condividere idee, pareri, consigli etc. sulla progetazione, sui bambini
e sulla organizzazione della scuola per sopperire al fato di non potersi confrontare più nei
moment di intersezione comunitari come in passato. I Collegi docent, alcune volte fat su
piataforma Web, acquistano più cche mai la valenza di un confronto necessario tra docent e
coordinatrice sia soto l’aspeto professionale sia soto l’aspeto umano.
- UTILIZZO DEGLI SPAZI
I vincoli impost dal protocollo per l’utlizzo degli spazi se da una parte cha ricchiesto un grande
lavoro di organizzazione per evitare i contagi dall’altro cha messo in evidenza ancche la valenza
pedagogica di cert spazi e la creatvità delle docent nel loro utlizzo. In quasi tute le scuole si
sono poste nei giardini delle tenso struture (ecceto nel nuovo nuovo oratorio di Caselle poicch
fornito di portcat cche sosttuiscono le tenso struture) cche garantscono, ancche con il bruto
tempo, la outdoor educaton rilevasi una notevole risorsa nelle atvità didatcche e non certo solo
per l’aspeto sanitario. A seconda delle necessità gli spazi delle tre scuole channo assunto funzioni
diverse seguendo il principio di creare ambient stmolant con diverse opportunità di
sperimentazione a misura di bambino e nello stesso tempo per dare l’opportunità alle bolle di
poter usufruire nel corso della giornata di spazi diversi al di fuori dello spazio sezione. Per dare
queste opportunità, purtroppo, non è stato possibile garantre lo spazio dedicato al dormitorio per
i più piccoli in tute le scuole della rete , ancche percch mancava il personale per la sorveglianza di
ogni singolo gruppo. Le docent garantscono comunque atvità di rilassamento nel primo
pomeriggio e la possibilità di uno “spazio riposo” all’interno della sezione con l’utlizzo di brandine
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sanifcate per cchi cha la necessità di riposare dopo il pranzo. Nielle scuole di San Vito e Caselle il
pranzo viene fato nelle sezioni dopo opportune sanifcazioni, mentre nella scuola di Altvole si
sono create due zone distnte nel refetorio per il pranzo di due bolle e la terza bolla pranza in
un’aula a parte dedicata solo alla refezione.

3.3 IL TEMPO SCUOLA
- CALENDARIO E FUNZIONAMENTO

Tute Scuole della RETE A.C.S. funzionano da setembre a giugno, tut i giorni feriali dell’anno,
dal lunedì al venerdì compresi, comunque secondo il calendario concordato annualmente dalla
Scuola in sintonia con le disposizioni dell’Ufcio scolastco Regionale e in parallelo, ove possibile, al
calendario scolastco deliberato dal Consiglio dell’Isttuto Comprensivo di Altvole per conformarsi
alle necessità gestonali delle famiglie con fgli frequentant le scuole Primarie e secondaria di
Primo grado dell’I.C. di Altvole. Tale calendario viene consegnato a tute le famiglie all’inizio
dell’anno scolastco.
- ORARIO
Le scuole della RETE A.C.S. condividono il medesimo orario scolastco ovvero :
L’orario normale del singolo servizio va dalle 7.30 alle 15.30
L’accoglienza al matno viene fata dalle 7.30 alle 9.00
L’uscita straordinaria è dalle ore 12.30 alle 13.00.
L'uscita al pomeriggio è dalle 15.00 alle 15.30
Il servizio di POST SCUOLA viene atvato dalle 15:30 alle 18:00 ed è gestto da una cooperatva in
collaborazione con le Scuole cche forniscono i locali e pubblicizzano l’iniziatva.
- GIORNATA TIPO DEL BAMBINO
La giornata tpo del bambino si diferenzia nelle singole scuole della Rete a seconda delle esigenze
educatve, didatcche ed organizzatve come segue:
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LA GIORNATA TIPO DEL BAMBINO SCUOLA “SACRO CUORE”
DI ALTIVOLE A.S. 2021-2022
AZIONE /ATTIVITÀ

SEZ. ROSSA

SEZIONE BLU

SEZIONE GIALLA

Accoglienza scaglionata Entrata e accoglienza
7.30a8.00e 8.00a8.30e
in
8.30a9.00
aula rossa

Entrata dalla porta
Entrata sulla rampa e
principale e accoglienza accoglienza
in aula blu
in aula gialla

Igiene personale a
turnazione* con
sanifcazione
intermedia
dalle 9:00 alle 10:00

Bagno piano terra
con seguente
sanifcazione

Bagno piano terra
con seguente
sanifcazione

Bagno piano
superiore con
seguente
sanifcazione

Merenda

In aula rossa

In aula blu

In aula gialla

Atvità didatca
10:00 – 10:50

In aula rossa o
giardino zona rossa

In aula blu o giardino
zona blu

In aula gialla o
giardino zona gialla

Igiene personale a
turnazione* con
sanifcazione
intermedia
dalle 10:50 alle 11:30

Bagno piano terra
con seguente
sanifcazione

Bagno piano terra
con seguente
sanifcazione

Bagno piano terra
con seguente
sanifcazione

Pranzo
dalle11:30 alle 12:30

Refetorio zona rossa

Refetorio zona blu

Aula mensa gialla

Igiene personale a
turnazione* con
sanifcazione
intermedia
dalle 12:30 alle
13:50

Bagno piano terra
con seguente
sanifcazione

Bagno piano terra
con seguente
sanifcazione

Bagno piano
superiore
con seguente
sanifcazione

Uscita straordinaria
dalle 12:50 alle 13:00

Dall’aula rossa

Dall’entrata
principale blu

Dalla rampa

Gioco libero
13:00 a13:30

In aula rossa o giardino In aula blu o giardino
zona rossa
zona blu

In aula gialla o
giardino zona gialla

Atvità didatca
13:30a14:30

In aula rossa o
giardino zona rossa

In aula blu o giardino
zona blu

In aula gialla o
giardino zona gialla

Merenda e

In aula rossa o

In aula blu o giardino

In aula gialla o
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preparatvi per
rientro
14:30-15:00

giardino zona rossa

zona blu

giardino zona gialla

Uscita scaglionata
15.00a15.10e 15.10a
15.20e 15.20a15.30

Dall’aula rossa

Dall’entrata
principale blu

Dalla scalinata del
salone

POST-SCUOLA

In salone nello spazio
adibito alla bolla rossa
suddiviso da latri gruppi
con divisorio in
plexiglass

In salone nello spazio
adibito alla bolla blu
suddiviso da latri gruppi
con divisorio in
plexiglass

In salone nello spazio
adibito alla bolla gialla
suddiviso da latri gruppi
con divisorio in
plexiglass

15:30-18:00

NOTA: *la turnazione dell’utlizzo dei bagni implica cche i gruppi cche non impegnano il bagno
saranno impegnat in ambient a loro dedicat nell’estensione di alcune atvità ( didatca, routne
etc.)
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LA GIORNATA TIPO DEL BAMBINO SCUOLA “GIUSEPPE SARTO ”
DI CASELLE A.S. 2021-2022
AZIONE

SALA VERDE

SALA AZZURRA

Accoglienza scaglionata
7.30a8.00e 8.00a8.30e 8.30a
9.00

Triage e accoglienza
In entrata Piano terra.

Triage e accoglienza
In entrata Piano terra.

Svestzione e bagno
bagno7:30a9:00

Sistemazione
delle
cose
personale
nel
proprio
armadieto nel corridoio del
piano primo e preparazione
per la giornata (pantofole
etc). A necessità utlizzo del
bagno in autonomia piano
primo parte dedicata a sala
verde.

Sistemazione
delle
cose
personale
nel
proprio
armadieto nel corridoio del
piano primo e preparazione
per la giornata (pantofole
etc). A necessità utlizzo del
bagno in autonomia piano
primo parte dedicata a sala
azzurra.

Atvità
7:30– 11:00

Atvità in sala verde di lavoro
con materiale scientfco e
atvità secondo metodo in
giardino o Sala del flo rosso.

Atvità in sala azzurra di
lavoro
con
materiale
scientfco e atvità secondo
metodo in giardino o Sala del
flo rosso.

Merenda 9:15a9:45

Si propone la MERENiDA in
sala verde per i bambini cche
vogliono interrompere il
lavoro per fare merenda

Si propone la MERENiDA in
sala azzurra per i bambini cche
vogliono interrompere il
lavoro per fare merenda

Igiene personale 11:00a11:30

Parte del bagno dedicata a
sala verde

Parte del bagno dedicata a
sala azzurra

Pranzo
dalle11:30 alle 12:30

In sala Verde

In sala azzurra

Entrata oppure sala flo rosso
della sala verde oppure
giardino parte dedicata sala
verde

Entrata oppure sala flo rosso
della sala azzurra oppure
giardino parte dedicata sala
azzurra

Giardino oppure

Giardino oppure

Uscita straordinaria
12:45 alle 13:00

Gioco libero
12:30 a13:30

e

dalle
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Sala del flo Rosso oppure
salone nelle part dedicate
alla sala Verde

Sala del flo Rosso oppure
salone nelle part dedicate
alla sala Azzurra

Igiene personale 13:30a14:00

Parte del bagno dedicata a
sala verde

Parte del bagno dedicata a
sala azzurra

Atvità
14:00a14:45

Un momento con Gesù e poi
atvità in sala di lavoro con
materiale scientfco oppure
esperienze
di
atvità
integratve fuori della sala in
giardino oppure in sala flo
rosso oppure salone nelle
part dedicate alla sala verde

Un momento con Gesù e poi
atvità in sala di lavoro con
materiale scientfco oppure
esperienze
di
atvità
integratve fuori della sala in
giardino oppure in sala flo
rosso oppure salone nelle
part dedicate alla sala
azzurra

Merenda e preparatvi per
rientro a casa
14:45a15:00

In sala flo rosso della sala
verde piano terra

In sala flo rosso della sala
azzurra piano terra

Uscita scaglionata
15.00a15.10e 15.10a15.20e
15.20a15.30

In sala flo rosso della sala
verde piano terra

In sala flo rosso della sala
azzurra piano terra

POST-SCUOLA

In sala flo rosso della sala
verde piano terra

In sala flo rosso della sala
azzurra piano terra

15:30-18:00
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LA GIORNATA TIPO DEL BAMBINO SCUOLA “SANTO STEFANO”
DI SAN VITO a.s. 2021-2022
AZIONE

SEZ. GIALLA

SEZIONE AZZURRA

Accoglienza scaglionata
7.30a8.00e 8.00a8.30e 8.30a9.00

Entrata sezione gialla dalla porta
principale e poi accoglienza in aula
gialla

Entrata porta laterale (giardino)
sezione azzurra.
Accoglienza in aula azzurra

Igiene personale
9.00a9.30

Bagno al piano superiore

Bagno al piano terra

Merenda
9.30a9.45

In aula

In aula

Atvità` didatca
9.45a11

In aula a giardino a aula inglese a
salone

In aula a giardino a aula inglese a
salone

Igiene personale
11.00a11.30

Bagno al piano superiore

Bagno al piano terra

Pranzo
Dalle 11.30a12.30

In aula

In aula

Uscita straordinaria
Dalle 12.30a12.45

Dall’entrata principale

Dalla porta laterale (giardino)

Igiene personale
12.45a13.00

Bagno al piano superiore

Bagno al piano terra

Gioco libero
13.00a13.45

In giardino a aula a salone

In giardino a aula a salone

Igiene personale
13.45a14.00

Bagno al piano superiore

Bagno al piano terra

Atvità didatca/ rilassamento
14.00a14.40

In giardino a aula a salone

In giardino a aula a salone

Merenda e preparatvi per il rientro/ In aula accoglienza
igiene personale
14.40a15.00

In aula

Uscita scaglionata
15.00a15.10e 15.10a15.20e 15.20a
15.30

Dall’entrata principale

Dalla porta laterale (giardino)

POST-SCUOLA

In sala post orario nello spazio
adibito alla bolla gialla suddiviso da
altro gruppo con divisorio in
plexiglass

In sala post orario nello spazio
adibito alla bolla azzurra suddiviso da
altro gruppo con divisorio in
plexiglass

15:30-18:00
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3.4 CURRICOLO ESPLICITO
Il curricolo è il cammino cche ogni Isttuzione scolastca percorre per far maturare le competenze in
ogni alunno. Niel caso della scuola dell’infanzia il percorso per raggiungere il PROFILO D’USCITA
ovvero lo sviluppo delle COMPETENiZE DI BASE viene fato atraverso i cinque campi di esperienza. I
5 CAMPI DI ESPERIENiZA sono i diversi ambit del fare e dell’agire del bambino e sono strument per
l’insegnante utlizzat in un otca di interdisciplinarità. Essi sono: 1) il s e l’altroe 2) il corpo e il
movimentoe 3) immagini, suoni e colorie4) i discorsi e le parole, 5) la conoscenza del mondo. In un
otca di vertcalità curricolare , ovvero del cammino cche una alunno fa nei diversi gradi scolastci e
dell’apprendimento permanente, il proflo d’uscita dalla scuola dell’Infanzia si riferisce al “proflo
dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione” e quindi alle oto competenze cchiave europee
distnte in competenze “disciplinari” e “competenze di citadinanza” nella consapevolezza cche queste
ultme sono trasversali a tut i campi di esperienza.
Nella scuola di Caselle in avviamento al metodo Montessori i campi di esperienza sopra citat sono
atraversat mediante le atvità di vita pratca, l’utlizzo del materiale scientfco, le atvità di
educazione al movimento, gli esercizi per i rapport sociali e le proposte di educazione religiosa.
Dopo un accurata predisposizione degli spazi e dei materiali , il metodo prevede quindi cche il
bambino lavori atraverso la libera scelta, la ripetzione e la concentrazione e non cche si applicchi in
atvità proposte dall’insegnante all’intero gruppo sezione seppure con diferenziazioni di obietvi e
fnalità per età.
Il curricolo esplicito quindi nella scuola a metodo Montessori, si diferenzia dalle altre due scuole
della rete nella declinazione dei “compit signifcatvi”, dato cche sono sosttuit dal materiale
scientfco e dalle atvità previste dal metodo cche vengono propost nel rispeto del “periodo
sensibile” di ogni singolo bambino.
Inoltre nella scuola ad avviamento Montessori le routne del curricolo implicito sono ridefnite nelle
atvità di vita pratca e nella gestone della sala.
Con queste premesse le tre scuole della Rete nella costruzione del curricolo di rete channo seguito
questa procedura ossia:
a la suddivisione dei traguardi di sviluppo delle competenze base nei cinque Campi di esperienza e
nelle oto competenze cchiave europeee
a l'arriccchimento dei traguardi di sviluppo relatvamente all'insegnamento della religione catolica
nei cinque campi di esperienzae
a l’individuazione di nuclei tematci per raggruppare gli obietvi specifci di apprendimento
a la suddivisione dei risultat di apprendimento in termini di competenze, artcolandoli in abilità e
conoscenze ed evidenziando i compit signifcatvi per raggiungerle.
a questo processo è stato fato per ogni fascia d’età 3, 4 , 5 anni.
IL CURRICOLO si divide in:
• ESPLICITO: composto dalla proposta didatca della scuola ossia programmazione annuale, unità
di apprendimento, laboratori e proget nelle scuole di Altvole e San Vito, defnita in progeto
annuale, proget e alcune proposte laboratoriali per età nella scuola di Caselle.
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•

IMPLICITO: è composto da tute quelle pratcche messe in ato dalla Comunità Educante cche
contribuiscono all’educazione dei bambini e delle bambine (gli ambient, i tempi, le modalità di
osservazione, le relazioni , le routne, ecc..).
- LA PROGETTAZIONE /PROGETTO NELLE SCUOLE DELLA RETE A.C.S.
La progetazione annuale da forma al curricolo partendo da esperienze concrete, atraversa tut i
campi di esperienza per lo sviluppo delle oto competenze cchiave europee. I principi della
programmazione sono:
a Realtà: la programmazione cha signifcato se declinata in una situazione realee
a Razionalità: le scelte e le modalità devono essere motvatee
a Socialità: la programmazione è fruto della collegialità, dalla condivisione delle competenze delle
docent.
La stesura della programmazione educatvoadidatca avviene grazie all’analisi della situazione di
partenza, verifcando il vissuto e le competenze già in possesso dei bambini, i loro bisogni e quelli
del territorioe analisi fata in CD3 (Collegio docent delle 3 scuole).
Nielle scuole di Altvole e San Vito poi essa si declina come segue, mentre nella scuola di Caselle
essa prende forma atraverso il cammino di approfondimento IRC e l’inserimento graduale dei
materiali e delle atvità in sala dopo l’accurata osservazione dei bambini da parte dell’insegnante.
Solitamente nelle scuole di Altvole e san Vito essa si artcola in tre, raramente quatro, UNiITÀ DI
APPRENDIMENTO struturate con:
Finalità
Destnatari
Risorse umane impiegate
Metodologia
Competenze cchiave europee interessate
Campi d’esperienza interessat
I traguardi di sviluppo
Obietvi di apprendimento atesi
Esperienze atvate
Strument
Valutazione.
L’atvazione dell’UDA viene registrata nel PIANO DI LAVORO che riporta:
Finalità dell’UDA
Le fasi di realizzazione
Gli strument
Gli esit
I tempi
La valutazione
E la data di svolgimento delle atvità.
Partendo dal presupposto che il D.P.R.11/02/2011 arricchisce i campi di esperienza con i
traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obietvi di apprendimento dell’insegnamento
della religione catolica e cche nell’Intesa MIUR-CEI-IRC 23/07/2012 “Le suddete atvità sono
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comprese nella programmazione educatva della scuola e organizzate secondo i criteri di fessibilità
peculiari della scuola dell’infanzia , in unità didatcche da realizzare, ancche con raggruppament di
più ore in determinat periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno
scolastco”, nelle
scuole della Rete l'educazione religiosa non viene ad accostarsi o a
sovrapporsi ad altri campi di esperienza come proposta avente pari dignitàa ma rappresenta il
presupposto fondantea il senso di tute le altre esperienze.
In quest’otca la procedura della progetazione segue 5 PASSI FONDAMENTALI:
1° PASSO Letura dei bisogni dei bambini (ambientazione) e ricerca del brano Vangelo/Bibbia da
atualizzare (atualizzazione);
2° PASSO Condivisione nel collegio Docent: lecto e chiavi di letura;
3° PASSO Atenzione all’antropologia cristana: tuto atraverso il corpo, spazio interiore, spazio
comunitario e passaggi fondamentali del Niatale e della Pasquae
4° PASSO Metodologia: prevalgono la narrazionea drammatzzazionea atualizzazione.
5° PASSO la progetazione annuale deve prevedere cche in tre anni il bambino viva una proposta
completa cche preveda l’incontro
 con DIO CREATORE
 con GESÙ SALVATORE
 con lo SPIRITO SANiTO presente nella comunità credente.
Grazie alle atvità messe in ato per l’ATTUALIZZAZIONE del messaggio evangelico, a quelle atuate
per l’AMBIENTAZIONE più rispondent ai bisogni conoscitvi ed esperienziali dei bambini, e alle
ATTENZIONI ALL’ANTROPOLOGIA CRISTIANA evidenziate nel curricolo implicito e nella descrizione
di alcuni proget , vengono raggiunt gli obietvi specifci dei campi di esperienza sia nella
dimensione disciplinare sia in quella di esercizio alla citadinanza.
La programmazione per Altvole e San Vito e il progeto annuale per Caselle possono essere rivist
e adeguat alle esigenze educatve e didatcche cche si rilevano in corso d’anno e vengono
conservate agli at della scuola, a disposizione di cchi intenda prenderne visione. Vengono condivisi
con i genitori all'inizio dell'anno scolastco atraverso l'assemblea generale.

3.5 IL CURRICOLO IMPLICITO (spazi, tempi, routine)
“Il curricolo della scuola d’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle atvità didatcche
cche si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori , negli ambient
di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di moment di cura, di relazione, di
apprendimento, dove le stesse routne (ingresso, pasto, cura del corpo, riposo, ecc.) svolgono una
funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si ofrono come “base sicura” per nuove
esperienze e nuove sollecitazioni. L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di
qualità pedagogica dell’ambiente educatvo e pertanto deve essere oggeto di esplicita
progetazione e verifca e (Indicazioni Niazionali 2012 eAmbiente di apprendimentoe)
- GLI SPAZI
Partendo dal presupposto cche l’organizzazione dello spazio diventa elemento di qualità pedagogica
dell’ambiente educatvo e per tal motvo deve essere progetato e verifcato, ma cche sopratuto deve
“essere accogliente, caldo, ben curato, orientato al gusto estetco, espressione della pedagogia e delle scelte
educatve di ciascuna scuola.e (Indicazioni Niazionali eAmbiente di apprendimentoe) i Collegi Docent delle
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scuole della Rete progetano gli spazi a loro disposizione e defniscono le modalità e fnalità del loro utlizzo
all’inizio di ogni anno scolastco in base ai seguent criteri.
 Lo spazio deve essere fonte di stmolazione plurima e artcolata

 Devono essere cchiare e intelligibili la disposizione e le modalità di fruizione degli spazi
 Lo spazio deve essere rassicurante e familiare
 Lo spazio deve essere fonte progetuale per adult e bambini.
- I TEMPI
Il curricolo delle scuole dell’infanzia della Rete si estende in un tempo di 40 ore setmanali con
strutura fessibile, in una equilibrata integrazione di moment di cura, di relazione, di
apprendimento. “IL TEMPO disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata,
di giocare, esplorare, capire sentrsi padrone di s e delle atvità cche sperimenta e nelle quali si
esercita.” (Indicazioni Niazionali 2012 eAmbiente di apprendimentoe)
I docent delle scuole della rete sono quindi Consapevoli cche il “tempo” è una delle variabili cche
incidono diretamente sulla qualità dei contest educatvi e per questo motvo organizzano i diversi
tempi, dell'accoglienza, del curricolo, delle routne. L’organizzazione della giornata scolastca, della
setmana delle routne e le scadenze degli appuntament annuali con la famiglia vengono fate
all’inizio di ogni anno scolastco dal Collegio Docent in base ai seguent criteri.
 Il Tempo dell’accoglienza (quotdiana, d’inizio anno e dei nuovi iscrit) e deve garantre “lo
stare bene” a scuola di bambini ed adult.

 La scansione della giornata scolastca deve armonizzare le esigenze organizzatve degli adult
con i “tempi distesi del bambino”

 La scansione degli appuntament annuali e la loro organizzazione deve tener conto di un
efetvo coinvolgimento delle famiglie nella vita scolastca.

 La scansione degli appuntament annuali per i docent e le educatrici deve essere tarata per
evitare stress da eccessivo carico di lavoro.

 La pianifcazione di proget annuali o mensili, permanent e non, deve cchiarire all’utenza come
l'atvità curricolare sia arriccchita di atvità non espresse nella programmazione e cadenza
setmanale.
La funzionalità dell’organizzazione dei tempi viene verifcata nel corso e/o alla fne dell’anno dal
Collegio Docent delle singole scuole cche applica eventuali modifcche se possibile o ne tene conto
per le organizzazioni future.
- LE ROUTINE
Partendo dal presupposto cche “le stesse routne (i) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi
della giornata e si ofrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.”
(Ind. Niaz. 2012 eAmbiente di apprendimentoe).
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NOTA SCUOLA COVID la seguente descrizione delle routne nella giornate tpo cche seguono
corrisponde alla scuola organizzata nella normalità. Va considerata per quanto riguarda “azioni e
traguardi”, non per “ambient ed orari” in quanto ogni singola bolla di ogni scuola della rete ad oggi
cha degli ambient specifci e delle fasce orarie specifcche a lei afdat per svolgere le routne.
Inoltre in tute le scuole purtroppo non è stato isttuito il dormitorio per motvi di spazio e
personale di sorveglianza
NOTA PER SCUOLA A METODO MONTESSORI nella scuola di Caselle il bambino quando arriva a
scuola una volta cche cha sistemato le cose personali in armadieto ed cha indossato le pantofole
entra subito in sala per scegliere le atvità a cui dedicarsi liberamente ecco percch l’azione nella
scuola a metodo compare non identfcabile percch non è eseguita contemporaneamente da un
gruppo di bambini.
Seguono gli schemi della giornata tpo di ogni singola scuola della rete A.C.S. in cui vengono
esplicitat i traguardi di sviluppo raggiunt nelle Routne della giornata scolastca.

GIORNATA TIPO SCUOLA “SACRO CUORE”
TRAGUARDI DEL
CURRICOLO IMPLICITO
ORARIO
7:30-9:00

LUOGO
Salone

DI

AZIONE
Accoglienza

9:00-9:15

Salone

Riordino degli
ambient

9:15-9:30

Salone

Merenda

9:30-10:00

Bagno

Igiene personale

10:00-10:30

Sezione

Calendario, presenze
e pregchiera

10: 30-11:15

Sezione/aula
laboratorio

Atvità didatca

11:15- 11:30

Bagno

Igiene personale

11:30-12:15

Refetorio

Pranzo

12:15-13:30

Salone /giardino

Gioco libero
medi e grandi

12:30-13:00

Salone/giardino

USCITA
STRAORDINARIA

12:30/ 14:30
PICCOLI

Bagno/dormitori
o

Preparatvi per
riposino
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ALTIVOLE

CON

TRAGUARDI
IL SÉ E L’ALTRO
1. Il bambino gioca in modo costrutvo e creatvo
con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere
le proprie ragioni con adult e bambini.
4.Rifete, si confronta, discute con gli adult e con
gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciproa
cità di atenzione tra cchi parla e cchi ascolta.
6. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,
presente, futuro e si muove con crescente sicurezza
e autonomia negli spazi cche gli sono familiari, moa
dulando progressivamente voce e movimento ana
cche in rapporto con gli altri e con le regole condivia
se.
IL CORPO E IL MOVIMENTO
1. Il bambino vive pienamente la propria corporeità,
ne percepisce il potenziale comunicatvo ed espresa
sivo, matura condote cche gli consentono una buoa
na autonomia nella gestone della giornata a scuola.
2. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le
diferenze sessuali e di sviluppo e adota pratcche
correte di cura di s , di igiene e di sana alimentaa
zione.
IMMAGINI SUONI E COLORI
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13:30/13:45
MEDI E
GRANDI

Bagno

Igiene personale

13:45-14:30

sezione/laborato
rio

Atvità didatca

14:30-14:45

Bagno

Igiene personale

14:45 -15:00

Salone

merenda

15:00-15:30

Salone/giardino

Uscita

1. Il bambino comunica, esprime emozioni, raccona
ta, utlizzando le varie possibilità cche il linguaggio
del corpo consente.
I DISCORSI E LE PAROLE
1. l bambino usa la lingua italiana, arriccchisce e prea
cisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi,
fa ipotesi sui signifcat.
2. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentment, argomentazioni atraverso il linguaggio
verbale cche utlizza in diferent situazioni comunia
catve.
LA CONOSCENZA DEL MONDO
2. Sa collocare le azioni quotdiane nel tempo della
giornata e della setmana.
3. Riferisce corretamente event del passato recena
tee sa dire cosa potrà succedere in un futuro immea
diato e prossimo.
6. Ha familiarità sia con le strategie del contare e
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie
per eseguire le prime misurazioni di lungchezze, pesi,
e altre quanttà.

GIORNATA TIPO SCUOLA “GIUSEPPE SARTO ” DI CASELLE CON
TRAGUARDI DEL CURRICOLO IMPLICITO
ORARIO
7:30-11:00

LUOGO
Sala e bagno

AZIONE
Lavoro in sala e atvità
di vita pratca. Utlizzo
del bagno a necessità
in autonomia

IL SÉ E L

6. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,
presente, futuro e si muove con crescente sicurezza
e autonomia negli spazi cche gli sono familiari, moa
dulando progressivamente voce e movimento ana
cche in rapporto con gli altri e con le regole condivia
se.
IL CORPO E IL MOVIMENTO
1. Il bambino vive pienamente la propria corporeità,
ne percepisce il potenziale comunicatvo ed espresa
sivo, matura condote cche gli consentono una buoa
na autonomia nella gestone della giornata a scuola.
2. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le
diferenze sessuali e di sviluppo e adota pratcche
correte di cura di s , di igiene e di sana alimentaa
zione.
IMMAGINI SUONI E COLORI
1. Il bambino comunica, esprime emozioni, raccona

9:15-9:45

Sala

Merenda

11:00-11:30

Bagno

Igiene personale

11:30-12:35

Sala

Pranzo

12:15-13:30

Salone /giardino

Gioco libero
medi e grandi

12:30-13:00

Sala/giardino

USCITA
STRAORDINARIA

12:30/ 14:45
PICCOLI

Bagno/dormito
rio

Preparatvi per
riposino

13:30/14:00
MEDI E
GRANDI

Bagno

Igiene personale

14:00-14:45

TRAGUARDI

Un momento con Gesù
e poi atvità in sala di

1. Il bambino gioca in modo costrutvo e creatvo
con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere
le proprie ragioni con adult e bambini.

Pagina 48 di 99
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.A. S.S. 2019-2022

lavoro con materiale
scientfco oppure
esperienze di atvità
integratve fuori della
sala
14:45-15:00

Salane
/giardino

merenda

15:00-15:30

Salone/giardino

Uscita
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ta, utlizzando le varie possibilità cche il linguaggio
del corpo consente.
I DISCORSI E LE PAROLE
1. l bambino usa la lingua italiana, arriccchisce e prea
cisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi,
fa ipotesi sui signifcat.
2. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentment, argomentazioni atraverso il linguaggio
verbale cche utlizza in diferent situazioni comunia
catve.
5. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei lina
guaggi, si misura con la creatvità e la fantasia.
LA CONOSCENZA DEL MONDO
2. Sa collocare le azioni quotdiane nel tempo della
giornata e della setmana.
3. Riferisce corretamente event del passato recena
tee sa dire cosa potrà succedere in un futuro immea
diato e prossimo.
6. Ha familiarità sia con le strategie del contare e
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie
per eseguire le prime misurazioni di lungchezze, pesi,
e altre quanttà.
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GIORNATA TIPO SCUOLA “SANTO STEFANO ” DI SAN VITO CON
TRAGUARDI DEL CURRICOLO IMPLICITO
ORARIO

LUOGO

AZIONE

7:30-8:00

Aula/Giardino

Accoglienza

8:00-8:30

Aula/Giardino

Accoglienza

8:30-9:00

Salone
/Giardino

Accoglienza

9:00-9:30

Bagno

Igiene personale

9:30-9:45

Salone

Merenda

9:45-10:15

Sezione

Calendario, presenze e
pregchiera

10:15-11:15

Sezione/aula
laboratorio

Atvità didatca

11:15- 11:30

Bagno

Igiene personale

11:30-12:30

Refetorio

Pranzo

12:30-13:00

Salone/giardin
o

USCITA
STRAORDINARIA

12:15-13:15

Salone
/giardino

Gioco libero
medi e grandi

13:00/ 14:35
PICCOLI

Bagno/dormit
orio

Preparatvi per
riposino

13:15/13:30
MEDI E
GRANDI

Bagno

Igiene personale

13:30-14:45

sezione/labora
torio

Atvità didatca

14:45-15:00

sezione

merenda

15:00-15:30

Sezione/giardi
no

Uscita

TRAGUARDI
IL SÉ E L’ALTRO
1. Il bambino gioca in modo costrutvo e creatvo con
gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adult e bambini.
6. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,
presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e
autonomia negli spazi cche gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento ancche in rapporto
con gli altri e con le regole condivise.
IL CORPO E IL MOVIMENTO
1. Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne
percepisce il potenziale comunicatvo ed espressivo,
matura condote cche gli consentono una buona autoa
nomia nella gestone della giornata a scuola.
2. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le difa
ferenze sessuali e di sviluppo e adota pratcche correte
di cura di s , di igiene e di sana alimentazione.
IMMAGINI SUONI E COLORI
1. Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta,
utlizzando le varie possibilità cche il linguaggio del cora
po consente.
I DISCORSI E LE PAROLE
1. l bambino usa la lingua italiana, arriccchisce e precisa
il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotea
si sui signifcat.
2. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, senta
ment, argomentazioni atraverso il linguaggio verbale
cche utlizza in diferent situazioni comunicatve.
5. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue dia
verse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi,
si misura con la creatvità e la fantasia. (INGLESE)
LA CONOSCENZA DEL MONDO
2. Sa collocare le azioni quotdiane nel tempo della
giornata e della setmana.
3. Riferisce corretamente event del passato recentee
sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e
prossimo.
6. Ha familiarità sia con le strategie del contare e
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni di lungchezze, pesi, e altre
quanttà.
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- EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
ASPETTI QUALIFICANTI IL CURRICOLO DELLA SCUOLA “SACRO CUORE”
DI ALTIVOLE
APPORTO DI ESPERTO ESTERNO E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE . Niella Scuola “Sacro
Cuore” di Altivole l’apporto di una esperto qualifcato nel laboratorio di “Atvità Ludico
motoria”costtuisce sicuramente un aspeto qualifcante nell’oferta formatva percch va ad arriccchire
il lavoro delle insegnant di sezione,ma contemporaneamente fornisce alle stesse una visione più
completa delle competenze motorie di ogni singolo bambino grazie al contributo professionale e
l’osservazione sui bambini dell’esperto. Inoltre grazie all’organizzazione ed alle competenze del
personale interno si è atuato il POTENZIAMENTO del “laboratorio di LINGUA INGLESE”dedicando
alla setmana 2 moment laboratoriali per fasce d’età in ogni sezione.
ASPETTI QUALIFICANTI IL CURRICOLO DELLA SCUOLA “GIUSEPPE
SARTO” DI CASELLE
- APPORTO DI ESPERTO ESTERNO ED AVVIAMENTO METODO MONTESSORI. Niella Scuola
“Giuseppe Sarto” di Caselle l’apporto di una neuro psicomotricista esterna nel laboratorio di
“Psicomotricità” costtuisce sicuramente un aspeto qualifcante nell’oferta formatva percch va ad
arriccchire il lavoro delle insegnant di sala,ma contemporaneamente da alle stesse una visione più
completa delle competenze psicomotorie di ogni singolo bambino grazie al contributo professionale e
l’osservazione sui bambini dell’esperta. Altro aspeto qualifcante è l’Avvio al METODO MONTESSORI
nell’a.s. 21-22 grazie all’allestmento per le due sale di arredi e materiali montessoriani,all’impiego di
docent diferenziate all’insegnamento del metodo Montessori ed ad un programma di formazione e
supervisione costante da parte di esperte nel metodo in cui vengono coinvolte ancche le docent di
appoggio non diferenziate.
ASPETTI QUALIFICANTI
STEFANO” DI SAN VITO

IL

CURRICOLO

DELLA

SCUOLA

“SANTO

- APPORTO DI ESPERTO ESTERNO . Niella Scuola “Santo Stefano” di San Vito l’apporto di
una esperta esterna qualifcata nei laboratorio di “Psicomotricità” costtuisce sicuramente un aspeto
qualifcante nell’oferta formatva percch va ad arriccchire il lavoro delle insegnant di sezione,ma
contemporaneamente da alle stesse una visione più completa delle competenze psicomotorie di ogni
singolo bambino grazie al contributo professionale e l’osservazione sui bambini della neuro
psicomotricista.
- BILINGUISMO In partcolare per la Scuola “Santo Stefano” di San Vito l’aspeto cche
qualifca maggiormente il suo Curricolo è il BILINGUISMO . Una persona può diventare bilingue a
qualsiasi età, ma il bilinguismo PRECOCE, cche avviene quando la seconda lingua è appresa nella prima
infanzia, cha sicuramente dei risultat e dei vantaggi cognitvi superiori rispeto al bilinguismo TARDIVO
cche avviene quando un individuo apprende la seconda lingua in età adulta.
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.A. S.S. 2019-2022
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La nostra oferta didatca si propone di dare la possibilità di acquisirea in modo simultaneo ed
equivalentea l’inglese e l’italiano in quanto le due lingue vengono parlate parallelamente e
coesistono nella quotdianità scolastcaa dando al bambino la possibilità di passare da una lingua
all’altra in modo del tuto naturale e spontaneo. Essendo il cervello del bambino estremante plastco
nell’infanzia, esso consente l’apprendimento simultaneo di più lingue senza sforzo da parte del
bambino cche comunque è in grado, a livello cognitvo, di tenere separate le lingue cche impara. Il
bilinguismo, come molte ricercche channo dimostrato, cha degli enormi benefci a livello cognitvo,
sociale ed emotvo in quanto cha delle risonanze in altre aree dell’apprendimento oltre a quella
linguistca: migliora la capacità cognitva, la concentrazione, la memoria, l’atenzione seletva, la
capacità rifessiva e l’intelligenza emotva. L’apprendimento delle lingue viene garantto dai rapport
interpersonali cche il bambino cha con gli insegnant e il letore di madrelingua inglese e dalla
progetazione annuale arriccchita dal racconto di storie e fabe, il canto di canzoncine e flastroccche,
l’ascolto di musica, la visione di flmat, l’utlizzo di giocchi cche garantscono un’esposizione del
bambino al bilinguismo per circa un sessanta per cento della giornata scolastca nella “scuola
COVID” e per l’otanta per cento nella “scuola NORMALE”

3.6 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
La Progetazione educatvo didatca viene integrata da proget e laboratori in tute le scuole della
Rete ACS . Essi sono contenuto del curricolo, ma ancche nello stesso tempo, metodi di organizzazione
dell’atvità didatca. Inoltre nel curricolo le insegnant individuano, all’interno dei vari campi di
esperienza, il delinearsi di saperi disciplinari e dei loro alfabet intesi in modo globale e unitario
atraverso atvità di sezione e atvità laboratoriali. Alcuni proget sono comuni a tute le scuole della
rete altri invece sono peculiari alle singole scuole.
PROGETTI COMUNI ALLE SCUOLE DELLA RETE A.C.S. A.S. 2021-2022
PROGETTO

FINALITÀ

A CHI É
RIVOLTO

LUOGO

TEMPI

1 Feste

Consolidare nel bambino la
conoscenza delle tradizioni della
cultura catolica, del territorio e
della propria storia personale,
coinvolgendo ancche il territorio.

Tut i bambini
delle tre scuole

Scuola di Altvole
Scuola di Caselle
Scuola di San Vito

Tuto l’anno

2 Sicurezza

Garantre la sicurezza
nell'ambiente scolastco a tute
le persone present

Tuto il personale
docente e non
docente, tut i
bambini della
scuola, altri
sogget coinvolt
nell'ambiente
scolastco
(volontari,

Scuole dell’Infanzia
di Altvole , Caselle e
San Vito.

Tuto l'anno
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trocinant,
personale
esterno).RSPP
3 Educazione
ambientale

4 Gambe ai libri

Il progeto si propone di favorire
il rispeto per l’ambiente
atraverso la promozione della
raccolta diferenziata.
La proposta si inserisce nel progeto
Niat per Leggere rivolto ai bambini 0a
6 anni. In collaborazione con la
Biblioteca Comunale di Altvole si
propone di avvicinare il bambino ai
libri e alla letura fn dai primi giorni
di vita. Inoltre si fa conoscere il
servizio della biblioteca Comunale.

Tut i bambini
delle tre scuole

Scuola di Altvole
Scuola di Caselle
Scuola di San Vito

Tuto l’anno

Tut i bambini per
leture
animate
nelle scuole con
esperta
della
Biblioteca
Comunale
di
Altvole
I grandi per visita
alla biblioteca

Scuola di Altvole
Scuola di Caselle
Scuola di San Vito
e
la
Biblioteca
comunale di Altvole

Tre o quatro
appuntament
all’anno per le
leture
animate
in
scuola ed 1 o 2
appuntament
in biblioteca
per i grandi

5 Formazione genitori

Costruire una corresponsabilità
educatva tra scuola e famiglia

Genitori delle 3
scuole

Collegamento via
WEB su
prenotazione

Due o tre
incontri
(estendibili a
necessità)
durante l’anno
scolastco

6 Solidarietà

Il progeto cha la fnalità di
sensibilizzare i bambini e le
famiglie delle tre scuole verso
realtà di povertà nel territorio.
Atraverso intervent dei
volontari della Caritas
interparroccchiale con i bambini a
scuola e la raccolta di
alimentari/detersivi a scuola.

Ai bambini ed alle
famiglie delle tre
scuole

Scuole dell’Infanzia
di Altvole , Caselle e
San Vito.

Da Dicembre a
Maggio

7 Contnuità con la
Scuola Primaria

Creare
un
contesto
per
agevolare il passaggio del
bambino tra i diversi gradi
scolastci : con le scuole Primarie
dell’I.C di Altvole atraverso
atvità e scchede informatve.
Con le scuole Primarie di altri IC
atraverso scchede informatve.

I
bambini
dell’ultmo
anno
della
Scuola
dell’Infanzia
ed
eventuali
antcipatari
uscent.
I bambini delle
classi prime delle
scuole
Primarie
dell’I.C. di Altvole.

Scuole dell’Infanzia e
Primarie di
Altvole , Caselle e
San Vito con
collegament via
WEB

Da gennaio a
giugno

8 Contnuità con il Nido
San Antonio

Creare un contesto per
agevolare il passaggio del
bambino tra i diversi gradi
scolastci

Gruppo
piccoli
della
scuola
infanzia e grandi
del Niido

.Passaggio
di
informazioni
tra
Niido e Scuole della
rete presso il Niido S.
Antonio ed eventuali
visite presso le tre
scuole della Rete

Gli incontri per
visite e
colloqui si
stabiliscono in
corso d’anno.

9 Alla Scuola

Perfezionare le abilità linguistcche

Gruppo grandi ( 5

Scuole dell’Infanzia

Tuto l’anno
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dell’infanzia si impara a
parlare meglio
( Progeto ricerca
-azione con CTI)

fonologicche dei bambini nell’ultmo anni) delle tre
scuole
anno di scuola dell’infanzia per
l’individuazione precoce dei sogget
con fatori di riscchio e la
predisposizione di intervent mirat.

di Altvole , Caselle e
San Vito.

10 # Io leggo perché

In collaborazione con AIE
(Associazione Italiana Editori) il
Ministero per la Cultura e del
Centro per il libro e la letura e il
Ministero Istruzionea Direzione
Generale per lo Studente,
l’Inclusione e l'Orientamento
Scolastco, raforzare nei
bambini il piacere della letura
grazie alla creazione e al
potenziamento delle bibliotecche
scolastcche.

Scuole dell’Infanzia
di Altvole , Caselle e
San Vito e
bibliotecche aderent
all’iniziatva

Alle famiglie di tut
i bambini delle
scuole della rete

Dal 20 al 28
novembre

PROGETTI PECULIARI DELLA SCUOLA “SACRO CUORE” DI ALTIVOLE
A.S. 2021-2022
PROGETTO

FINALITÀ

1 Ampliamento
Contnuità con il
Nido (se
l’emergenza covid
lo permete)

Rifetere sulla propria storia
personale cogliendo la propria
crescita e accogliere bambini più
piccoli . (per i bambini
dell’Infanzia)
Familiarizzare con l’ambiente
della scuola dell’infanziae
conoscere i nuovi spazi e le
persone (per i bambini del Niido)

2 Educare alla
Multmedialità

3 Educare alle
emozioni

A CHI É RIVOLTO

LUOGO

TEMPI

Gruppo piccoli della
scuola infanzia e
grandi del Nido

Scuola Infanzia
Altvole e Niido
“Sant’Antonio” se le
restrizioni
dell’emergenza
COVID lo
premeteranno

Aprile, Maggio,
Giugno

Formazione integrata all’utlizzo
degli scchermi digitali per bambini
dai 3 ai 6 anni e le loro famiglie. I
bambini fanno delle atvità a
scuola cche prevedono un ritorno
da parte delle famiglie da casa.

Tut i bambini e le loro
famiglie

Scuola Infanzia
Altvole e case dei
bambini della scuola

Tuto l’anno,
ma con la
focalizzazione
delle atvità in
5 setmane.

In collaborazione con espert
esterni dare la possibilità ai
bambini di esprimere,
riconoscere e denominare le
proprie emozioni.

Tut i bambini del
gruppo MEDI, le loro
famiglie e le insegnat
della scuola

Scuola Infanzia
Altvole e case dei
bambini della scuola

12 incontri da
gennaio a
Maggio con i
bambini 3
incontri con le
insegnat e 1
con i genitori
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PROGETTI PECULIARI DELLA SCUOLA “GIUSEPPE SARTO” DI CASELLE
A.S. 2021-2022
PROGETTO

FINALITÀ

1 Conosciamo il
metodo Montessori

Ampliare le conoscenze del
metodo e la sua applicazione sia
nella scuola sia in famiglia

A CHI É RIVOLTO
Docent della
scuola per la
formazione e
famiglie della
scuola per le
conversazioni
educatve

LUOGO

TEMPI

Scuola infanzia di
Caselle, Collegament
via web ed Oratorio di
Caselle.

2a3 incontri
l’anno per le
famiglie.
10a12
incontri per
le docent

PROGETTI PECULIARI DELLA SCUOLA “SANTO STEFANO” DI SAN VITO
A.S. 2021-2022
PROGETTO
1 Educare alla
Multmedialit
à

FINALITÀ
Formazione integrata all’utlizzo degli
scchermi digitali per bambini dai 3 ai 6
anni e le loro famiglie. I bambini fanno
delle atvità a scuola cche prevedono un
ritorno da parte delle famiglie da casa.

A CHI É RIVOLTO
Tut i bambini e le
loro famiglie

LUOGO
Scuola Infanzia San
Vito e case dei
bambini della scuola

2 BIBLIOTECA
A SCUOLA
Leggiamo con
Mamma e
Papa`!

Il progeto si propone di favorire il
rispeto per il libro e promuovere il
piacere della letura condivisa con i
genitori a casa utlizzando i libri prestat
dalla scuola.

Tut i bambini

Scuola Infanzia San
Vito e case dei
bambini della scuola

3 MANI IN
PASTA
‘Playing in the
Kitchen’

Il progeto si propone di fare conoscere
ed esplorare aspet culinari come:
conoscenza degli aliment dentro cibi
comuni, esplorazione di nuovi gust,
favorire una sana ed equilibrata
alimentazione.
Inoltre, favorisce la collaborazione
positva
con
i
compagni
nella
realizzazione di semplici ricete.

Tut i bambini

Scuola Infanzia San
Vito

TEMPI
Tuto l’anno,
ma con la
focalizzazion
e delle
atvità in 5
setmane.
Tuto l’anno

Cadenza
mensile

I LABORATORI
In tute e tre le scuole della Rete i moment laboratoriali permetono un lavoro per piccoli gruppi di
bambini e l’approfondimento di alcune competenze individuate ogni anno dai singoli collegi docent
atraverso la letura dei bisogni dei bambini. Segue la descrizione dei laboratori nelle singole scuole.
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LABORATORI ATTUATI NELLA SCUOLA “SACRO CUORE” DI ALTIVOLE
A.S. 2021-2022
NOME

FINALITÀ

A CHI É RIVOLTO

DURATA

CADENZA

EDUCAZIONiE MOTORIA

Il laboratorio di educazione motoria si basa
sulla mobilizzazione tonico emozionale, sulla
mobilizzazione dell’immaginario atraverso il
gioco, l’orientamento spaziale ed il ritmo,
aiutando lo sviluppo psicomotorio del
bambino

Piccoli, medi e grandi

Da otobre a
maggio

Setmanale

LABORATORIO
LINiGUA INiGLESE

DI

Il laboratorio si pone come fnalità di
avvicinare il bambino alla conoscenza ed
all’utlizzo della lingua inglese, stmolando in
lui l’interesse e la curiosità verso
l’apprendimento di una lingua straniera. In
questo modo, il bambino comprende cche
esiste un codice linguistco diverso dal
proprio appartenente ad un’altra cultura.
L’obietvo
è
quello
di
favorire
l’apprendimento di tale lingua atraverso
giocchi ed atvità cche andranno a stmolare i
diversi campi di esperienza del bambino. Il
laboratorio si snoda in due incontri a
setmana:
uno
centrato
sulla
programmazione didatca cche verrà svolto in
classe con il gruppo sezionee ed un altro di
potenziamento cche si terrà in piccolo gruppo,
al fne di favorire la comunicazione
aumentando così il lessico e migliorando la
pronuncia.

Piccoli, medi e grandi

Da otobre a
maggio

Setmanale

LABORATORIO
LETTOaSCRITTURA

DI

Il laboratorio si pone come fnalità di
avvicinare il bambino alla lingua italiana
atraverso un percorso fonologico, lessicale e
sintatco. Inizialmente ci si focalizzerà sul
potenziamento dell’atenzione e dei contest
topologici. Successivamente, si coglieranno le
unità sillabicche, percepire i singoli fonemi
nella parola per mezzo di giocchi di parole, di
sillabe e di fonemi. L’obietvo è quello di
avvicinarsi al mondo della lingua scrita
diferenziandola dalle immagini e associare i
suoni della lingua orale ai segni scrit.

Medi e grandi

Da otobre a
maggio

Setmanale

Questo laboratorio prevede un percorso di
atvità organizzate in incontri di conoscenza e
scoperta dove il bambino sperimentando, impara
a confrontare, a ordinare, a raggruppare, a
contare, a orientarsi, a compiere stme
approssimatve, a formulare ipotesi e a
verifcarle.Le atvità partono dal presupposto
scientfco cche ancche i bambini molto piccoli
riescono a ragionare in termini di quanttà,
operando confront tra piccole numerosità e
compiendo semplici operazioni additve
(aggiungere ogget in un insieme) e sotratve
(togliere ogget da un insieme). Niella
programmazione del laboratorio, le atvità
mireranno a potenziare le abilità di base cche
sono necessarie per l'apprendimento della

Medi e grandi

Da otobre a
maggio

Setmanale

LABORATORIO
INiTELLIGENiZA
NiUMERICA
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matematca. I materiali, gli spazi e le atvità
saranno progetat e realizzat prestando
atenzione ad accogliere e valorizzare le curiosità
e gli interessi di tut i bambini. Il laboratorio, in
partenza, si focalizzerà sul potenziamento
dell’atenzione e dei concet topologici.

LABORATORI ATTUATI NELLA SCUOLA “GIUSEPPE SARTO” DI CASELLE
A.S. 2021-2022
NOME

PSICOMOTRICITÀ

FINALITÀ

Il periodo della scuola dell’infanzia è il
periodo in cui la mente e il corpo del
bambino agiscono in maniera integrata e
inscindibile:
questo
è
il
periodo
psicomotorio per eccellenza in cui “agire è
pensare e pensare è agire”. Il percorso
naturale cche il bambino compie in questa
fascia d’età va, dunque, dal corpo al
pensiero. L’obietvo della proposta
psicomotoria non è di sviluppare
competenze motorie specializzate, ma di
stmolare la crescita, il cambiamento e lo
sviluppo del bambino come soggeto atvo
(cioè artefce) della sua esperienza.

A CHI É RIVOLTO

DURATA

CADENZA

Tut i bambini

Da Otobre a
Maggio

Setmanale

IRC
“Un picnic con Gesù”

Il momento di approfondimento IRC si
propone di far avvicinare il bambino alla
conoscenza di Gesù. Atraverso il
racconto e la drammatzzazione riuscire
a fare emergere nel bambino il suo
modo unico ed originale di relazionarsi
con Gesù e il creato. Sperimentare la
bellezza di sentrsi amat per la propria
unicità ed originalità. Riconoscersi
portatori di doni speciali da condividere
con gli altri. La conversazione in gruppo,
i giocchi motori, la condivisione dei
propri vissut alimentat dai passi del
vangelo propost aiuteranno i bambini a
raforzare il sentmento di fducia verso
Gesù e a coltvare lo stesso sentmento
verso s stessi e gli altri.

Tut i bambini

Da otobre e
a maggio

Setmanale

LINGUA INGLESE

Il momento di approfondimento LINiGUA
INiGLESE si propone di far avvicinare il
bambino alla conoscenza della lingua
inglese
inserendo i termini della
seconda lingua nelle atvità quotdiane
della sala

Tut i bambini

Da otobre e
a maggio

Setmanale
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LABORATORI ATTUATI NELLA SCUOLA “SANTO STEFANO” DI SAN
VITO A.S. 2021-2022
NOME
PSICOMOTRICITÀ

FINALITÀ

Il periodo della scuola dell’infanzia è il
periodo in cui la mente e il corpo del bambino
agiscono in maniera integrata e inscindibile:
questo è il periodo psicomotorio per
eccellenza in cui “agire è pensare e pensare è
agire”. Il percorso naturale cche il bambino
compie in questa fascia d’età va, dunque, dal
corpo al pensiero. L’obietvo della proposta
psicomotoria non è di sviluppare competenze
motorie specializzate, ma di stmolare la
crescita, il cambiamento e lo sviluppo del
bambino come soggeto atvo (cioè artefce)
della sua esperienza.

A CHI É
RIVOLTO

DURATA

CADENZA

Piccolissimi,
Piccoli, Medi e
Grandi

Da Otobre a
Maggio

SETTIMANiALE

LABORATORIO
LETTO-SCRITTURA
“Lallo il Pappagallo:
giochiamo con le
parole”

Sviluppare le competenze metalinguistcche
atraverso atvità ludicoaoperatve, di
scoperta, giocchi motori, drammatzzazioni e
storie. Migliorare e potenziare le abilità
linguistcche, fonologicche e di motricità fne.

GRANiDI

Da otobre a
maggio

SETTIMANiALE

LABORATORIO
LOGICO-SPAZIALE

Stmolare atraverso il gioco ed esperienze
pratcche e direte, le abilità spaziali,
temporali, di classifcazione, seriazione e
confronto.
Le atvità si concentreranno su giocchi motori
e di manipolazione.

MEDI

Da otobre a
maggio

SETTIMANiALE

Sviluppare le competenze logicoamatematcche
atraverso l’esplorazione della realtà, la
manipolazione, la scoperta, la rifessione e le
atvità ludicoa operatve.
Stmolare atraverso il gioco ed esperienze
pratcche e direte, le abilità spaziali,
temporali, di classifcazione, seriazione e
confronto

GRANiDI

Da otobre a
maggio

SETTIMANiALE

Atraverso un percorso musicale CLIL, creare
occasioni artstcche e promuovere la didatca
musicale fn dalla prima infanzia e sviluppare
e ampliare il lessico in inglese.
La musica viene interiorizzata atraverso
l’ascolto atvo di brani di diverso genere,
atraverso l’ascolto della voce dell’insegnante,
atraverso il canto, l’uso di semplici strument
a percussione, l’uso del corpo come
strumento, l’educazione al silenzio. Atvità
ludicche, storie e giocchi basat sulla musica
completeranno il percorso.

Piccoli, medi e
grandi

Da otobre a
maggio

SETTIMANiALE

“ Esploriamo con
Jerry“
LABORATORIO
LOGICOMATEMATICO
" 1-2-3 Un cestno di
numeri“

LABORATORIO
:INGLESE-MUSICA
“Together in
Harmony”
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L’EDUCAZIONE CIVICA NELLE SCUOLE DELLA RETE A.C.S.
Dall’ anno scolastco 2021a2022 l’insegnamento dell’Educazione civica è obbligatorio fn dalla scuola
dell’infanzia, in atuazione della legge isttutva n. 92, approvata dal Parlamento nell’agosto del 2019.
La nuova Educazione civica cha un proflo trivalente: prevede aspet riguardant LA COSTITUZIONE
ovvero il dirito ( nazionale ed internazionale), la legalità (le regole i comportament) e la solidarietà;
prevede aspet PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ovvero aspet relatvi all’educazione ambientale con
la conoscenza e la tutela del patrimonio del territorio; infne prevede aspet riguardant LA
CITTADINANZA DIGITALE ovvero relatvi alla educazione digitale cche permeta ad ognuno di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Le recent disposizioni
ministeriali channo quindi introdoto l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’educazione civica per 33
ore annue,ma è evidente cche l’educazione di tale disciplina nella scuola dell’infanzia cha valore
propedeutco ed introdutvo: importante in questa fascia di età è far acquisire gradualmente
ateggiament e comportament più cche l'acquisizione di conoscenze. Tanto è vero cche essa viene
sviluppata sia nel curricolo esplicito cche implicito atraverso la mediazione del gioco, delle atvità
educatve e didatcche e delle atvità di routne per cui il calcolo delle ore obbligatorie è
approssimatvo per difeto. Con tali premesse le scuole della Rete A.C.S. si propongono di raggiungere
i seguent obietvi da sviluppare atorno ai tre “pilastri” succitat.
SCHEDA PROGETTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLE INFANZIA RETE A.C.S.
NUCLEI TEMATICI
COSTITUZIONE

CAMPI DI ESPERIENZA
Il sè e l’altro

ARGOMENTI

ORE PERIODI DELL’ANNO

a Le regole di convivenza atraverso il
gioco
a L'ambiente scuola
a Giocchi per conoscersi
a Conceto di libertà, dirito e dovere
a Conoscenza Feste personali,familiari e
della comunità

3

Tuto l'anno

La giornata internazionale dei dirit del
Bambino
Filastroccche (per le feste)
Atvità linguistcche per sperimentare ed
educare al “noi”
Gioco di letura simbolica. Associazione
immagine simbolo e parola

2

Da Niovembre a Giugno

Linguaggi, creatvità,
espressione

La bandiera italiana e i suoi colori
L’inno nazionale
La diversità culturale

2

Marzo /Aprile

Corpo e movimento

L’alimentazione: il menù quotdiano Le
regole per mangiar sano: scoprire
l’importanza della varietà, impegnarsi ad
assaggiare i diversi cibi e a terminare le
porzioni

2

Tuto l'anno

La conoscenza del mondo

La pace e l’educazione al rispeto
dell'altro e delle diversità culturali

2

Tuto l'anno in
partcolare ad Aprile

- Partecipazione politca
ed associazionismo
a Identtà ed
appartenenza: Tradizioni,
I discorsi e le parole
comunità e famiglia
a Le diversità religiose e
culturali
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LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
-Conoscenza e tutela
del patrimonio
artstco e del
territorio
a Valorizzazione del
paesaggio artstco e
paesaggistco

Il sè e l’altro

Caccia ai rifut : le diverse tpologie di
rifut e la diferenziazione

3

Tuto l'anno in
partcolare
Otobre e Niovembre

I discorsi e le parole

Atvità linguistcche sull'alimentazione, e
sulla raccolta diferenziata,
Storie ed atvità linguistcche sul ciclo
dell'acqua.
Come evitare gli sprecchi “amo l’acqua
del mio rubineto”

2

Tuto l'anno in
partcolare da Marzo a
Giugno

Linguaggi, creatvità,
espressione

Atvità sull'alimentazione, e sulla
raccolta diferenziata,
Storie ed atvità sperimentali sul ciclo
dell'acqua.
Il riciclaggio : creazione di ogget con
materiali di scarto

2

Tuto l'anno in
partcolare da Marzo a
Giugno

Corpo e movimento

La segnaletca stradale
Il codice della strada per i pedoni e i
ciclist

2

Tuto l'anno

La conoscenza del
mondo

L’ambiente cche ci circonda, un amico da
rispetare

2

Tuto l'anno

Il sè e l’altro

Tante faccine per capire le emozioni
(emotcon)

1

Tuto l'anno

I discorsi e le parole

Canzoni tramite device

3

Tuto l'anno

Linguaggi, creatvità,
espressione

Fruizione di immagini in pixel
Sperimentazione del coding: (avvio al
pensiero logico informatco)

3

Tuto l'anno

Corpo e movimento

Costruzione di percorsi
Giocchi per imparare a maneggiare il
mouse

2

Tuto l'anno

La conoscenza del
mondo

Le frecce direzionali: scchede struturate
sugli indicatori topologici (avant,
indietro, sinistra, destra)

2

Tuto l'anno

a Font rinnovabili e
sviluppo sostenibile

CITTADINANZA
DIGITALE
- Uso consapevole di
internet
a Procedure di
sicurezza
Regole di
comportamento in
rete
a Distnguere
l’identtà digitale da
un’identtà reale

TOTALE ORE

33

3.7 LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) NELLA RETE A.C.S.
L’emergenza legata al Covid, cche cha comportato la sospensione per alcuni mesi dell’atvità
didatca ed educatva, cha portato alla necessità cche la rete si atvasse per essere presente presso
le famiglie ed i bambini. Per la scuola dell’infanzia non si può parlare propriamente di Didatca a
distanza, quanto piutosto di LEAD (Legami Educatvi A Distanza), cioè atvità od iniziatve cche
channo permesso alla scuola di essere in qualcche modo presente ed ai bambini di mantenere un
legame con una comunità cche non fosse solo la famiglia. I LEAD ad oggi vengono messi in ato
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nelle scuole della rete ogni volta cche una bolla viene messa in quarantena per la presenza di casi
positvi. Segue le descrizione di quanto viene fato ad oggi in caso si atvino i Lead.
- AZIONI MESSE IN ATTO PER I LEAD
Tute e tre le scuole alterneranno la spedizione di materiali ( video, scchede , proposte lavori etc..)
con collegament live ed interatvi con i bambini. La spedizione dei materiali è sempre
accompagnata da un video delle maestre con la spiegazione di quanto deve essere svolto per i
bambini e da un fle con la spiegazione rivolto ai genitori. I link dei video ed i materiali poi vengono
spedit alle famiglie prima dei collegament live. Infat sono previst dei collegament live con i
bambini cche vengono organizzat dividendo tut i bambini della sezione/sala in sotogruppi dando
ad ogni gruppo la possibilità di fare il collegamento al matno oppure al pomeriggio .Per quanto
riguarda le insegnant con doppio incarico ed in caso di cchiusura contemporanea di bolle le
insegnat si collegcheranno a giorni alterni al matno con una sezione e al pomeriggio con l’altra.
Per quanto riguarda il rispeto del Copyrigcht, ogni volta cche le insegnant fanno video con leture
animate citano prima di farle l’autore e la casa editrice del libro cche utlizzano.
Per consolidare i LEGAMI CON I SINGOLI BAMBINI a necessità potrebbero essere inviat anche
dei MESSAGGI PERSONALIZZATI solo in caso di quarantena. Infat per esperienze pregresse, i
messaggi personalizzat sono stat inviat spesso dalle insegnant ancche per i bambini einvisibilie
ossia per quei bambini cche non avevano mai cercato contat con le medesime o cche enon si
facevano sentree per lungo tempo. Le famiglie comunque channo a disposizione l'indirizzo mail di
lavoro delle insegnant ed ancche il cellulare ACS per inviare materili alla scuola in caso di
quarantena.
- MEZZI UTILIZZATI .
a Sito Web della Rete, Messaggi WchatsApp e mail per le comunicazioni con i genitori.
a Sito Web, Video, fle, foto, messaggi audio per la costruzione e trasmissione delle atvità e dei
messaggi personalizzat alle famiglie.
a Piataforma per incontri virtuali , Messaggi WchatsApp , telefonate e mail per collegament.
- COMPETENZE ACQUISITE DAL PERSONALE SCOLASTICO.
Indubbiamente non essendoci tra il personale scolastco nessun enatvo digitalee e dovendosi
sperimentare con il mondo virtuale, tuto il personale docente e non, cha migliorato notevolmente
le proprie competenze TECNICHE: nel costruire materiali digitali video e non, nel conoscere con
una certa dimestcchezza le funzioni delle piataforme etc. Questo grazie ancche alla collaborazione
con il tecnico digitale cche segue il sito ufciale della rete e cche sostene il personale nella
conoscenza di quest strument.
L'atvazione della DDI/LEAD cha sicuramente fato acquisire ed approfondire ancche alcune
competenze PEDAGOGICHE e questo ancche grazie agli incontri fat in piataforma dalla FISM per
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gli aspet gestonali e per gli aspet pedagogici . Un esempio è stato l'incontro con il prof. Triani
cche cha aiutato le docent cha pensare la ripresa in termini educatvi in primis con i bambinie sulla
necessità di far percepire loro ecome le insegnat li avevano pensate durante il lockdown, come
loro avessero ebisogno di normalitàe con la conseguente cura nella organizzazione delle routne,
inoltre sulla necessità di poter dar loro euno sguardo positvo sulla realtàe esaltandone le capacità
ed infne come si dovesse dare loro uno spazio per erielaboraree l'esperienza vissuta metendo
prima di qualsiasi programmazione scolastca la letura emotva della realtà. La rifessione contnua
sulle modalità per raggiungere il più possibile i bambini con diversi stli di apprendimento cha
approfondito ancche le conoscenze delle docent sul VAK ( stle visivo, uditvo e cinestetco) nella
costruzione dei materiali inviat.
- LIMITI E DIFFICOLTÀ
L'atvazione della DDI/LEAD cha messo in evidenza cche con essa mancano le atvità inerent al
curricolo implicito (la cura e le routne), manca la relazione quotdiana e direta tra bambini /
insegnat e tra insegnat/famiglie , è molto difcile curare l'aspeto educatvo (come si può parlare
di educazione a distanza?) ed infne mancano gli aspet essenziali della “scuola del fare” in
presenza ( gli odori, il tato etc).La tecnologia applicata alla didatca se da un lato può velocizzare
cert processi, come ad esempio la divulgazione immediata di informazioni, da un altro lato
richiede tempi lunghissimi sia per la condivisione tra docent, sia nella costruzione dei
materiali,sia nella divulgazione dei materiali nel rispeto della privacy . Niella fascia età 3a6 anni
sicuramente la DDI/LEAD va mediata dalla famiglia e non sempre questa cha il tempo, le
competenze informatcche e la volontà di fare da mediatrice.
- POTENZIALITÀ SCOPERTE
L'atvazione della DDI/LEAD cha portato alla luce l’importanza della scuola dell’infanzia per i
bambini e le per famiglie facendo riacquistare il giusto ruolo che deve avere la scuola del
progresso della società. Essa fa fato emergere , percch lo cha reso concreto agli occchi delle
famiglie quando channo assunto il ruolo di mediatori , l’immenso lavoro delle docent nelle scuole e
la fatca educatva cche quotdianamente il loro lavoro comporta . Indubbiamente l’utlizzo della sito
della rete , dei messaggi WchatsApp e della piataforma per cert aspet velocizza i tempi di
comunicazione con le famiglie percch immediata e limita i tempi per gli spostament. Infne la
DDI/LEAD permete la creazione di un Archivio digitale di molte atvità facilmente condivisibili tra
scuole e facilmente recuperabile a necessità ancche in futuro.
Questo cha permesso alle scuole della Rete di scoprire delle possibilità fnora non tenute in
considerazione, cche possono rivelarsi utli sia in questo anno scolastco nell’ipotesi cche si dovesse
ricorrere ancora alla sospensione per alcuni periodi dell’atvità didatca ed educatva, sia in futuro
ancche in situazione di ritorno alla completa normalità.
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Si è rivelato partcolarmente utle l’utlizzo di mezzi digitali, cche potranno essere utlizzat ancche in
futuroe in partcolare la rete si è dotata di una piataforma Web ed cha implementato il suo Sito. La
rete delle scuole intende utlizzarli ancche in futuro per riunioni con i genitori ,incontri individuali,
far conoscere le iniziatve della Rete e fare gli open day e sopratuto organizzare incontri su
piataforma con i bambini su appuntamento. Questo permeterebbe ancche di creare su
piataforma degli appuntament individuali per “alunni più fragili”, mantenendo per loro
comunque, come si è fato in passato ,collegament telefonici e la creazione di materiali
personalizzat.
Proprio per l’utlizzo dei mezzi digitali la Rete A.C.S. si è dotata di un regolamento per la didatca a
distanza/LEAD cche contiene disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i
collegament da parte di tute le component della comunità scolastca relatvamente al rispeto
dell’altro, alla condivisione di document e alla tutela dei dat personali e alle partcolari categorie di
dat (es. dat sensibili). Le famiglie ricevono il regolamento per i collegament al momento
dell’iscrizione.

3.8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Partendo dal presupposto cche “L’attività di valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una
funzione di caratere formatvo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di
crescita, evita di classifcare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché orientata a esplorare e
incoraggiare lo sviluppo di tute le loro potenzialità “ (Ind. Niaz. 2012 eAmbiente di apprendimento”)
la valutazione degli apprendiment nelle tre scuole della rete è fata seguendo il principio del
“dare forma ai processi” con valutazioni diagnostche iniziali e valutazioni formatve intermedie e
fnali. Le difcoltà in questo processo sono molteplici ( utlizzare un linguaggio comune tra le
insegnant, trovare indicatori di valutazione comuni, non cadere in classifcazioni giudicant del
bambino ecc. ecc.) per questo motvo tra i migliorament cche le scuole della rete intendono applicare
alla loro proposta formatva nel prossimo triennio,c’ è quello di elaborare un documento comune cche
accompagni il percorso di maturazione delle competenze di base del bambino atraverso la
descrizione mediante rubricche di livelli di maturazione delle competenze acquisite in tre anni di
frequenza della scuola dell’infanzia. Questa documentazione dovrebbe costtuire uno strumento
efcace per descrivere il bambino durante i colloqui individuali con i genitori, ed ancche il modello per
passare le informazioni alla scuola Primaria al momento dell’uscita dalla scuola dell’infanzia.
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3.9 AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
a ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA
Ad oggi le tre scuole dell’infanzia della Rete A.C.S. si ispirano ai medesimi criteri per l’inclusione
scolastca dato cche sono servizi cche operano nello stesso territorio comunale, si rivolgono agli
stessi servizi (Ulss, CTI,i), condividono il medesimo coordinamento ed essendo scuole paritarie
applicano la normatva sull’inclusione.
In tute le scuole della rete ogni alunno è portatore di una propria identtà e cultura, di esperienze
afetve, emotve e cognitve. Niel contesto scolastco egli entra in contato con coetanei e adult,
sperimentando diversità di genere, di caratere, di stli di vita, metendo a confronto le proprie
potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. Niella valorizzazione delle diferenze
l’individualizzazione è questone riguardante tut gli alunni, non solo gli alunni in difcoltà, come
possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali.
All’interno di questa cornice di riferimento, le tre scuole sono cchiamate a rispondere in modo
puntuale e non approssimatvo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specifcità ricchiede
atenzioni partcolari. Ogni scuola garantsce un sistema di istruzione inclusivo ed un
apprendimento contnuo, fnalizzat:
- al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostma ed al raforzamento
del rispeto dei dirit umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- allo sviluppo, anche da parte delle persone con diverse abilità, della propria personalità, dei
talent e della creatvità, come pure delle proprie abilità fsiche e mentali, sino alle loro massime
potenzialità;
- porre le persone con disabilità in condizione di partecipare efetvamente a una società libera.
(Convenzione ONiU per i dirit delle persone con disabilità, art. 24).
Questo ancche alla luce di quanto previsto dalla Costtuzione Italiana ovvero cche :
Tut i citadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davant alla legge, senza distnzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politche, di condizioni personali e sociali. È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fato la libertà e l'eguaglianza dei citadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'efetva partecipazione di tut i lavoratori all'organizzazione politca, economica e sociale del
Paese (Costtuzione italiana, art.3)
Le tre scuole della Rete sono dunque consapevoli della distnzione cche si deve fare rispeto al
veccchio conceto di integrazione e quello nuovo invece di inclusione ovvero:
L’integrazione è un processo basato principalmente su strategie per portare l’alunno disabile ad
essere quanto più possibile simile agli altri. Alla base di tale prospetva rimane un’interpretazione
della disabilità come problema di una minoranza, a cui occorre dare opportunità uguali (o quanto
meno il più possibile analogche) a quelle degli altri alunni. La qualità di vita scolastca del soggeto
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disabile viene dunque valutata in base alla sua capacità di colmare il varco cche lo separa dagli
alunni normodotat.
L’inclusione, invece, si basa sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita
scolastca da parte di tut i sogget.

INTEGRAZIONE

INCLUSIONE

Riguarda il singolo alunno

Riguarda tut gli alunni

Interviene prima sul soggeto e poi sul
contesto

Interviene prima sul contesto e poi sul
soggeto

Incrementa una risposta speciale

Trasforma la risposta speciale in normalità

Niella prospetva I.C.F. (Internatonal Classifcaton of Functoning), si propone un approccio biopsico-sociale alla disabilità cche viene vista come esito di un rapporto non positvo tra l'individuo e il
mondo in quanto il conteso di vita della persona può essere considerato come facilitatore o barriera
allo sviluppo dell’autonomia e della crescita dell’individuo. La nuova prospetva che va verso una
didatca inclusiva deve quindi andare nella direzione di una riduzione delle situazioni cche
aumentano la disabilità della persona, in partcolare lavorando alla modifcazione del contesto nel
quale il soggeto disabile è inserito. L'accessibilità, non solo fsica, è la condizione per la piena
partecipazione di tut gli alunni al processo di apprendimento.
Solo se si personalizza l'organizzazione e l'azione educatva e didatca per tut gli alunni, non si
operano discriminazioni a danno degli alunni in situazione di disabilità, degli alunni in situazione di
svantaggio socioculturale, degli alunni partcolarmente dotat e di tut i singoli alunni, comunque
sempre l'uno diverso dall'altro.
L’area dei Bisogni Educatvi Speciali (in altri paesi europei: Special Educatonal Needs) è molto
ampia. Gli alunni con Bisogni Educatvi Speciali (BES) vivono una situazione partcolare cche li ostacola
nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difcoltà possono essere
globali e pervasive, specifcche, setoriali, gravi, severe, permanent o transitorie. In quest casi i
normali bisogni educatvi cche tut gli alunni channo (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di
appartenenza, di identtà, di valorizzazione, di accetazione) si arriccchiscono di qualcosa di
partcolare. Pertanto il bisogno educatvo diviene “speciale”.
Ogni alunno, con contnuità o per determinat periodi, può manifestare Bisogni Educatvi Speciali o
per motvi fsici, biologici, fsiologici o ancche per motvi psicologici, sociali, rispeto ai quali è
necessario cche le scuole ofrano adeguata e personalizzata risposta.
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Nell'area dei BES sono comprese tre grandi soto-categorie:
DISABILITÀ (Legge 104 del 1992)
. Alunni diversamente abili
. Certfcat dall'ULSS
. Hanno dirito all'insegnante di sostegno
. E’ una situazione di caratere permanente
. La Scuola redige il Piano Educatvo Individualizzato P.E.I.

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (Legge 170 del 2010)
. DSA (certfcabili solo alla Primaria)
. Defcit del linguaggio
. Defcit di abilità non verbali
. Defcit di coordinazione motoria
. ADHD (defcit dell'atenzione, iperatvità)
. Funzionamento intelletvo limite
. Certfcat dall’ULSS o da Ent accreditat
. Nion channo l’insegnante di sostegno
. E’ una situazione di caratere permanente
. La scuola redige Piano Didatco Personalizzato P.D.P.

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICOaLINGUISTICOa
CULTURALE (dalla Diretva Ministeriale del 27 dicembre
2012 e dalla circolare n.8 del 6 marzo 2013)
Alunni cche con contnuità o per partcolari periodi possono
manifestare bisogni partcolari relatvi a:
. svantaggio linguistco
. svantaggio socioaeconomico
. svantaggio culturale
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. disagio comportamentale/relazionale
. Con possibile documentazione medica, detagliata
documentazione pedagogica e didatca e segnalazione dei
Servizi Sociali
. Individuat dal collegio docent sulla base di element
oggetvi con fondate considerazioni psicopedagogicche e
didatcche
. Nion channo l’ insegnante di sostegno
. E’ una situazione di caratere transitorio
. La scuola redige il Piano Didatco Personalizzato P.D.P.
In riferimento alla diretva B.E.S. (27/12/2012: “Strument d’intervento per alunni con bisogni
educatvi speciali ed organizzazione territoriale per l’inclusione scolastca”) le singole scuole della
rete redigono un P.A.I. (Piano Annuale d’Inclusione) cche viene allegato P.T.O.F. e si propone di:
. Favorire un clima di accoglienza e di inclusione
. Favorire il successo scolastco e formatvo
. Defnire pratcche condivise con la famiglia
. Promuovere qualsiasi iniziatva di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Ent
territoriali coinvolt (Comune, U.L.S.S., Provincia, Regione, Ent di formazionei)
Niel Piano Annuale di Inclusione sono coinvolt: i bambini in difcoltà ai quali è esteso il dirito di
personalizzazione dell’apprendimento, le famiglie cche in collaborazione con la scuola partecipano
alla costruzione del PEI/PDP, il Legale rappresentante in quanto garante dell’oferta formatva cche
viene progetata e atuata dalla scuola, la coordinatrice e i l personale docente, gli operatori
sanitari ed i territorio (CTI).
Niella scuola il Collegio docent coinvolgendo la famiglia e gli eventuali specialist si impegna a:
. Rilevare i Bisogni Educatvi Speciali present nella scuolae
. Elaborare e aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusionee
. Proporre nella programmazione gli obietvi da perseguire e le atvità da realizzare ancche con
eventuali progete
. Stlare il PEI (Piano Educatvo Individualizzato) e il PDP (Piano Didatco Personalizzato) e, nel caso
in cui dovesse mancare la certfcazione clinica, procederà, nel rispeto della normatva, ad atuare
intervent pedagogici e didatci opportuni.
Il Piano Annuale di Inclusione verrà sotoposto a verifca ogni volta cche se ne avvertrà la necessità.
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Le scuole della RETE channo elaborato il PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA cche descrive gli intervent
da atuare per l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educatvi Speciali :
BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
La scuola della Rete si propone di utlizzare il seguente iter per garantre una correta e atenta
accoglienza:
Ricchiesta e letura della documentazione di certfcazione
Passaggio di informazioni con le educatrici del Niido eventualmente frequentato
Colloqui con la famiglia fnalizzato allo scambio di informazioni (tenuto dalla coordinatrice/
referente BES della scuola, insegnate di sezione, insegnante di sostegno)
Osservazione del bambino, con atenzione partcolare ai suoi punt di forza, dei suoi
comportament e dello stle relazionale con pari e adult
Colloqui con gli specialist cche channo redato la documentazione cche segue il bambino
Stesura del Progeto Educatvo Individualizzato (P.E.I.)
Realizzazione delle atvità programmate secondo il P.E.I. e la programmazione di sezionee
Verifca e valutazione degli obietvi prefssat
Raccolta fascicolo individuale
Incontro con le insegnant della scuola primaria al passaggio dalla scuola d’infanzia.
BAMBINI CON DISTURBI EVOLUTIVI
Niel caso di bambini con presunt disturbi evolutvi l’iter da seguire è il seguente:
Osservare e monitorare l’andamento del bambino in base agli obietvi prefssat dalla
progetazione didatca
Raccolta di informazioni e osservazioni sistematcche sulle aree di difcoltà rilevate
Scambiare informazioni con i genitori per verifcare l’eventuale congruenza delle difcoltà rilevate
ancche in ambito domestco
Predisporre un piano di rinforzo temporaneo per valutare la possibilità di inviare i genitori ai servizi
territoriali di competenza
Se accertata una difcoltà contnuatva e/o ricevuta conferma dall’esperto, previo consenso dei
genitori, concordare un piano di intervento da predisporre a scuola
Allegare eventuale documentazione dell’esperto alla sccheda personale del bambino
BAMBINI CON SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICOa LINGUISTICO O CULTURALE
I bambini con svantaggi socio economici / linguistci culturali, possono trovare nelle scuole della
Rete accoglienza atraverso:
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Incontri periodici tra la Coordinatrice delle tre scuole e la Responsabile del Setore Servizi alla
Cultura e alla Persona del Comune di Altvole per concordare intervent mirat sulle famiglie di
quest bambini.
Intervent didatci individualizzat/personalizzat trasversali a tute le atvità/routne della scuola
Atvità di rinforzo nei laboratori
Niel caso di bambini stranieri si intende porre una partcolare atenzione su:
Accoglienza della famiglia e, dove possibile, suo coinvolgimento in piccole atvità della scuola
(conoscenza atraverso raccont, foto, musicchei.)
Colloqui con la famiglia in presenza della mediatrice culturale ove possibile.
Traduzioni dall’italiano alla lingua madre di quest bambini delle comunicazioni in cartaceo per le
famiglie.
Un curricolo cche permeta progetazioni ate a stmolare nei bambini la scoperta delle diversità e
delle somiglianze
Proposte di giocchi di gruppo struturat per favorire l’apprendimento della lingua italiana
BAMBINI CON ALLERGIE / INTOLLERANZE ALIMENTARI / NECESSITÀ DI FARMACI SALVAVITA
Niel caso siano present nella scuola bambini con intolleranze ed allergie certfcate, la scuola si
propone di atrezzare e preparare il personale docente e di cucina, in modo partcolare, per poter
garantre ai bambini tut i past in totale sicurezza.
Il protocollo adotato è il seguente:
Colloquio iniziale dove viene indicata l’eventuale problematca, in occasione dell’iscrizione a scuola
tenuto dalla coordinatrice.
Compilazione della sccheda di presentazione del bambino con l’insegnante di riferimento
Raccolta dei certfcat medici e loro conservazione nel fascicolo personale del bambinoe
Passaggio di informazioni al personale docente e non
Nel caso di farmaci salvavita oltre alla certfcazione della patologia, è necessario ricchiedere:
la prescrizione del farmaco e le modalità di somministrazione con autorizzazione scrita del medico
curante (duplice copia per fascicolo personale e sezione)
l’autorizzazione scrita dei genitori per la somministrazione del farmaco stesso (duplice copia per
fascicolo personale e sezione)
numeri telefonici da cchiamare in caso di emergenza in ordine di reperibilità (duplice copia per
fascicolo personale e sezione)
il farmaco stesso fornito dai genitori con scadenza evidenziata cche la scuola si impegna a
conservare corretamente
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Cartella con nome evidenziato del bambino/a da tenere in sezione, in cucina e nei luogchi ritenut
più opportuni da tuto il personale della scuola
Informazione al collegio docent da parte della coordinatrice di eventuali problematcche presente
Intervent di informazione/gioco/conoscenza norme comportamentali da parte delle insegnant
verso/con i bambini.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L’INCLUSIVITÀ
• ALUNNI STRANIERI. La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni
stranieri del 2007e
• DISABILITÀ. Linee guida per l’integrazione scolastca degli alunni con disabilità 2009e
• ACCORDO DI PROGRAMMA per l’inclusione scolastca e sociale delle persone con disabilità
tra gli Ent della provincia di Treviso (aggiornamento 2016) MIUR/USR per il Venetoe
• A.D.H.D. Prot.4089 del 15.06.2010e
• D.S.A. legge 170 del 08.10.2010
• D.S.A. individuazione Prot. 5669 del 12.07.2011
• D.S.A. Linee guida per il dirito allo studio degli alunni e degli student con disturbi specifci di
apprendimento del 2011e
• D.S.A.Protocollo di intesa per le atvità di identfcazione precoce dei casi sospet di D.S.A.
Quaderno operatvo della Regione Veneto 10 Febbraio 2014
• B.E.S. diretva MIUR 27.12.2012
• B.E.S. circolare MIUR n 8 del 06.03.2013
• B.E.S. strument di intervento prot. 2563 del 22.11.2013
Ogni scuola della rete ha un gruppo di lavoro per l’inclusione scolastca G.L.I. composto come segue
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE G.L.I.
Coordinatrice
Docent curricolari
Docent di sostegno

- DEFINIZIONE DEI PROCESSI INDIVIDUALI
Processo di defnizione dei Piani Educatvi Individualizzat (PEI)
In base a quanto stabilito dall’ ACCORDO DI PROGRAMMA per l’inclusione scolastca e sociale delle
persone con disabilità tra gli Ent della provincia di Treviso (aggiornamento 2016) MIUR/USR per il Veneto il
processo di defnizione del Piano Educatvo individualizzato segue la seguente procedura: Dopo cche il
servizio territoriale dell’ULSS rilascia la Diagnosi Funzionale del bambino con disabilità certfcata , si
costtuisce il G.L.H.O. (Gruppo di lavoro per l’handicap operatvo) cche cha il compito di Predispone il
Proflo Dinamico Funzionale e il Piano Educatvo Individualizzato, ne verifca l’efcacia, opera aggiustament
e modifcche.
Il Piano Educatvo Individualizzato tene in considerazione i dat conoscitvi e gli obietvi formulat
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nel PDF e costtuisce il documento di sintesi degli intervent prospetat. Si riferisce ai proget
didatcoaeducatvi, riabilitatvi e di socializzazione individualizzat, noncch alle forme di integrazione tra
atvità scolastcche ed extrascolastcche (DPR 24/02/94, art. 5 comma 4).
Ogni soggeto del GLHO si impegna a programmare gli intervent secondo quanto condiviso nel Piano
Educatvo Individualizzato.
Sogget coinvolt nella defnizione dei PEI:
I sogget coinvolt nella defnizione del PEI sono i component del G.L.H.O. (Gruppo di lavoro per
l’handicap operatvo) cche sono:
 La coordinatrice delegata dal Legale rappresentante delle tre scuole per le problematcche degli alunni con
disabilitàe
 tut i docent responsabili degli insegnament e delle atvità educatve e didatcche riferite all’allievoe
 operatore socioasanitario responsabile/referente del caso e altri operatori eventualmente coinvolt nel
percorso terapeutcoe
 addet all’assistenzae
 genitori dell’alunno.
Il gruppo è integrato con gli operatori dei Servizi Sociali degli Ent Locali e/o delle ULSS qualora sia
previsto o atvo un progeto di integrazione in ambito territoriale.
Il gruppo può essere integrato, su ricchiesta della famiglia, ancche con gli addet alla comunicazione
di alunni con minorazione visiva o uditva.
Sempre su ricchiesta della famiglia, possono essere invitat a partecipare a ttolo consultvo espert
cche svolgono atvità in favore della persona con disabilità.
- Modalità di coinvolgimento delle famiglie
Ruolo della famiglia
La famiglia viene coinvolta nelle riunioni del GLHO e in colloqui periodici con l’insegnate di sostegno per
concordare /verifcare strategie di intervento educatvo casaascuola. Inoltre la famiglia viene coinvolta nella vita
scolastca con le seguent modalità:
- Modalità di rapporto scuola-famiglia
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA
Informazioneaformazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutva
Coinvolgimento in proget di inclusione
Coinvolgimento in atvità di promozione della comunità educante
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SEZIONE 4 : L’ORGANIZZAZIONE
4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE SCUOLE DELLA RETE A.C.S.
- Le sezioni delle scuole della rete A.C.S.

LE SEZIONI DELLA SCUOLA “SACRO CUORE” DI ALTIVOLE A.S. 2021-2022
La scuola Sacro Cuore di Altvole cha 6 insegnant, 1 fgura di assistenza e tre sezioni organizzate
come segue:
NOME SEZIONE

N° B/I

TIPO DI SEZIONE

DOCENTI TITOLARI

ALTRE FIGURE

BLU

21

Eterogenea
(3, 4 e 5 anni:
piccoli, piccolissimi,
medi e grandi)

Ni° 2 : 1 par tme,
1 par tme

1 Insegnante
partme per
l’approfondimento
religioso

GIALLA

19

Eterogenea
(3, 4 e 5 anni:
piccoli, piccolissimi,
medi e grandi)

Ni° 3 : 1 full tme
1 par tme
complementare e 1par
tme con sostegno

1 addeta
all’assistenza

ROSSA

18

Eterogenea
(3, 4 e 5 anni:
piccoli, piccolissimi,
medi e grandi)

Ni° 1 : 1 full tme e 1
par tme
complementare

1 Insegnante
partme per
l’approfondimento
religioso

Pagina 72 di 99
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.A. S.S. 2019-2022

LE SALE DELLA SCUOLA “GIUSEPPE SARTO” DI CASELLE A.S. 2021-2022
La scuola “Giuseppe Sarto” di Caselle cha 5 insegnant e 1 fgura di assistenza due sezioni
organizzate come segue:
NOME SALA

N° B/I

TIPO DI SEZIONE

DOCENTI TITOLARI

VERDE

24

Eterogenea
(3, 4 e 5 anni:
piccoli, piccolissimi,
medi e grandi)

Ni° 2 : 1 full tme
diferenziata e 1
par tme
complementare

AZZURRA

24

Eterogenea
(3, 4 e 5 anni:
piccoli, piccolissimi,
medi e grandi)

Ni° 2 : 1 full tme
diferenziata e 1
complementare

ALTRE FIGURE

1 Insegnante partme
per
l’approfondimento
religioso
1 addeta
all’assistenza

LE SEZIONI DELLA SCUOLA “SANTO STEFANO” DI SAN VITO
A.S. 2021-2022

La scuola “Santo Stefano” di san Vito cha 3 insegnant, 1 letrice in madrelingua e tre sezioni 2
organizzate come segue:
NOME SEZIONE

N° B/I

TIPO DI SEZIONE

DOCENTI TITOLARI

ALTRE FIGURE

1 Letrice di
Madrelingua
inglese full tme

AZZURRA

29

Eterogenea
(3, 4 e 5 anni:
piccoli, piccolissimi,
medi e grandi)

Ni°Ni° 2 : 1 par tme,
1 par tme

GIALLA

28

Eterogenea
(3, 4 e 5 anni:
piccoli, piccolissimi,
medi e grandi)

Ni° 1 : 1 full tme
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- Figure e Funzioni organizzatve

FIGURE NELLA SCUOLA “SACRO CUORE” DI ALTIVOLE
FIGURA

N UNITÀ ATTIVE

Coordinatrice pedagogico didatca

1

Funzione strumentale

6

Referente di plesso

1

Responsabile di laboratorio

6

FIGURE NELLA SCUOLA “GIUSEPPE SARTO” DI CASELLE
FIGURA

N UNITÀ ATTIVE

Coordinatrice pedagogico didatca

1

Funzione strumentale

4

Referente di plesso

1

Responsabile di laboratorio

4

FIGURE NELLA SCUOLA “SANTO STEFANO” DI SAN VITO
FIGURA

N UNITÀ ATTIVE

Coordinatrice pedagogico didatca

1

Funzione strumentale

4

Referente di plesso

1

Responsabile di laboratorio

4
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FUNZIONI DELLE FIGURE DELLE SCUOLE NELLA RETE A.C.S.
FUNZIONI
Coordinatrice pedagogico didatca.

Convoca e presiede il collegio dei Docent delle tre scuole e i Consigli di intersezione delle tre
scuolee Coordina la stesura della programmazione didatca annuale, la defnizione dei percorsi
formatvi per i genitori e alla revisione periodica del PTOF.
Coordina le atvità di progetazione didatca e le iniziatve fnalizzate all’ampliamento dell’oferta
formatva (contnuità, documentazione, organizzazionei). Sostene ed orienta le insegnant nella
gestone delle relazioni con le famiglie. Fornisce consulenza educatva alle famiglie se ricchiesta.
Supervisiona la rifessione pedagogica intorno alle problematcche emotve, comportamentali,
cognitve degli alunni. Coordina l’organizzazione quotdiana delle sezioni delle tre scuole
( assenze, compresenzei) Coordina l’organizzazione quotdiana del personale ausiliario
( assenzei.) Stmola e favorisce l’innovazione e la ricerca pedagogica Promuove e propone
formule innovatve nell’organizzazione della vita scolastca Riferisce periodicamente al Presidente
l’andamento organizzatvo didatco delle tre scuole. Anima la partecipazione alle atvità di
aggiornamento, riunioni di progeto e coordinamento zonale. Tiene i contat con gli ent
territoriali ( U.L.S.S. , F.I.S.M., l’Amministrazione Comunale, L’isttuto Comprensivo di Altvolei..).
Funzione strumentale
Le insegnant a cui è afdata la funzione strumentale si occupano di quei partcolari setori

dell'organizzazione scolastca per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse,
monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e l’innovazione in partcolare nei proget
con il C.T.I. ,la contnuità vertcale Niido e Primaria, l’educazione ambientale, l’educazione alle
emozioni, sicurezza ecc.
Referente di plesso
La docente referente di plesso cha il compito di riferire alla Coordinatrice le notzie sull’andamento della
organizzazione scolastca della singola scuola all’interno della rete, di fare da tramite tra la coordinatrice e
il collegio docent e di svolgere compit di organizzazione delegat dalla coordinatrice quando quest’ultma
non è presente nella sede della scuola.
Responsabile di laboratorio
Le docent responsabili delle atvità laboratoriali organizzano le stesse, ne defniscono tempi, fnalità,
obietvi, ne valutano l’andamento e riferiscono al collegio gli esit del laboratorio in generale e la
maturazione dei singoli bambini all’interno del laboratorio.

- Modalità di utlizzo organico dell'autonomia
ORGANICO NELLA SCUOLA “SACRO CUORE” DI ALTIVOLE
ORDINE DI SCUOLA : Scuola dell’infanzia
CLASSE DI CONCORSO

N UNITÀ ATTIVE

Docente infanzia

5

Docente di sostegno

1
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ORGANICO NELLA SCUOLA “GIUSEPPE SARTO ” DI CASELLE
ORDINE DI SCUOLA : Scuola dell’infanzia
CLASSE DI CONCORSO

N UNITÀ ATTIVE

Docente infanzia

4

Docente di sostegno

0

ORGANICO NELLA SCUOLA “SANTO STEFANO ” DI SAN VITO
ORDINE DI SCUOLA : Scuola dell’infanzia
CLASSE DI CONCORSO

N UNITÀ ATTIVE

Docente infanzia

3

Docente di sostegno

0

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI DELLE SCUOLE IN RETE A.C.S.
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ REALIZZATA
Docente di scuola dell’infanzia. È responsabile della propria sezione e dell’atvità educatvoadidatca svolta in essa,
in intersezione e in proget /atvità atuat all’esterno dell’edifcio scolastco. Condivide ed atua il Progeto Educatvo
della scuola elaborando ogni anno il Progeto didatco. Instaura con le famiglie un dialogo, coinvolgente, sereno e
costrutvo, mirato alla conoscenza, alla condivisione e all’assunzione di responsabilità nel cammino di maturazione
del/la loro fglio/a. È responsabile della compilazione dei registri di sezione e del fascicolo personale di ogni bambino.
Collabora alla stesura di document a caratere educatvo didatco della scuola (PTOF, scchede di
valutazionei..).Partecipa alle riunioni degli organi collegiali di sua competenza.
Stende su ricchiesta della Coordinatrice i verbali dei collegi docent, dei Consigli di intersezione e delle Assemblee di
Sezione. Si assume incaricchi di referenza rispeto ad atvità/proget o organizzazioni educatve didatcche ( referente
di scuole, referente progeto contnuitài.) .Ha il diritoa dovere dell’autoformazione, dell’aggiornamento e della
partecipazione a tute le proposte formatve delle scuole. Rispeta il regolamento interno e quello aziendale delle tre
scuole.
Docente di sostegno.
Assume la conttolarità della sezione in cui opera. Accoglie l’alunno in situazioni di disabilità. Accoglie i genitori
dell’alunno in situazioni di disabilità. Si fa carico di raccogliere le informazioni pregresse. Dopo essersi confrontato con il
collegio docent e con i component del GLHO (Gruppo di lavoro per l’chandicap operatvo) stende il PEI (Piano educatvo
individualizzato) e si fa carico cche sia condiviso da tuto il team docent, dalla famiglia e dagli operatori socioasanitari.
Organizza in collaborazione con il team docent ,le atvità per l’alunno disabile. Si preoccupa di tenere i contat con la
famiglia informando la Coordinatrice Didatca. Facilita il lavoro di Rete tra operatori scolastci, extrascolastci, famiglie
monitorando le atvità formatva. Partecipa a tut i document e i proget per l’inclusione. Prende visione della
modulistca e della documentazione della Scuola relatva agli alunni disabili. Firma il registro di Classe. Partecipa a tut i
collegi docent in quanto conttolare di sezione. Mantene frequent contat con i genitori, gli assistent educatvi e, se
necessario, con gli specialist. Si raccorda con le docent di sezione per la programmazione degli intervent individualizzat
e realizza intervent individualizzat preparando le atvità. Si occupa della contnuità rispeto al passaggio da un ordine di
scuola all’altro (Niido/Infanzia e Infanzia/Primaria) se possibile.
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4.2 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO
CON L’UTENZA
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA DELLA RETE A.C.S.
La rete delle scuole usufruisce della medesima Segretaria amministratva cche svolge le seguent
funzioni:
FUNZIONI

Segue la gestone economica amministratva della scuola afancata dalla Cooperatva Servizi
Scuole Materne Soc.Coop.R.L. e dalla F.I.S.M.
Segue l’anagrafe scolastca
Segue il protocollo delle tre scuole
Redige i verbali del Comitato di gestone
Segue le pratcche per la sicurezza sul lavoro, antncendio e buone prassi alimentari
SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NELLA
RETE A.C.S.
SERVIZIO OFFERTO
Circolari spedite via mail alle famiglie ricchiedent
Arcchiviazione digitale della modulistca scolastca
Modulistca da sito scolastco
Comunicazioni brevi atraverso messaggi WchatsApp da cellulare della rete

LINK DEL SITO DELLE SCUOLE IN RETE

www.scuolainfanziaacs.it
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4.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
Le scuole della rete A.C.S channo atvato delle convenzioni /ret comuni e poi le singole scuole cha
atvato delle ret / convenzioni cche riguardano la singola isttuzione.
RETI E CONVENZIONI COMUNI ALLE SCUOLE DELLA RETE A.C.S.

DENOMINAZIONE DELLA RETE: COMUNE di ALTIVOLE
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Atvità amministratve

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse economicche

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
Le scuole della Rete ACS channo stpulato una convenzione con il Comune di Altvole nella quale
viene riconosciuto il servizio pubblico dato dalle stesse ed il Comune si impegna ad erogare dei
contribut per la loro gestone.

DENOMINAZIONE DELLA RETE: ISTITUTO COMPRENSIVO di ALTIVOLE
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Atvità didatcche

X

Contnuità tra ordini di scuola

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X

Risorse materiali

X
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Documentazione

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X

Isttuto Comprensivo di Altvole

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO Le tre scuole atuano le atvità didatcche legate al progeto
contnuità vertcale con le scuole Primarie dell’Isttuto : Altvole con la scuola Primaria di Altvole,
Caselle con la scuola Primaria di Caselle e San Vito con la scuola Primaria di San Vito. Ma la
convenzione con l’isttuto prevede ancche cche le insegnat della Primaria dei singoli plessi possano
fare osservazioni dei bambini uscent nelle scuole dell’Infanzia e il passaggio di Informazioni tra un
grado scolastco e l’altro viene fato atraverso una sccheda di registrazione degli esit comune a
tute le scuole dell’Infanzia della rete ACS e a tute le scuole dell’Isttuto Comprensivo di Altvole.

DENOMINAZIONE DELLA RETE: C.T.I AMBITO 13
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Formazione del personale

X

Atvità didatcche

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X

Risorse materiali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X

Ent di ricerca

X

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

X

ULSS

X
RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA
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Partner di ambito

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
La rete C.T.I. Ambito 13 Treviso Ovest coinvolge altre scuole oltre a quelle della Rete ACS. La
convenzione cha come fnalità la creazione e il consolidamento di relazioni, tra sogget cche
erogano servizi destnat agli alunni a student con bisogni educatvi speciali e alle famiglie, per
promuovere cooperazione e sinergie atraverso:
• il passaggio di informazioni,
• la comunicazione.
• il confronto tra identtà a culture a esperienze,
• la condivisione di linguaggi, piani di letura dei bisogni,
• la progetazione, la realizzazione e la valutazione di intervent.
• la formazione dei docent grazie ancche a proget di ricercaaazione.

DENOMINAZIONE DELLA RETE: ISTITUTO STATALE I.S.I.S. NIGHTINGALE
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Formazione degli student per alternanza scuolaalavoro

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X

Student dell’Isttuto Superiore

X

Tutor dell’Isttuto Superiore

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X
RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
La scuole della Rete si atvano come sogget ospitant per lo svolgimento del trocinio
curricolare di eAlternanza scuola a lavoroeper gli student frequentant l'ISIS Niigchtngale di
Castelfranco Veneto.
Le fnalità ed obietvi del trocinio sono:

Pagina 80 di 99
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.A. S.S. 2019-2022

•

migliorare la conoscenza reciproca del mondo della scuola e del mondo del lavoroe

•

consolidare ed afermare modelli condivisi di osservazione, conduzione e verifca di percorsi
formatvi in ambito scolastco e lavoratvoe

•

consolidare ed stendere le esperienze di collaborazione fra i sogget della rete inter
isttuzionale.

DENOMINAZIONE DELLA RETE: SERVIZIO POST ORARIO CON MONDO DELFINO
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Atvità ludico educatve di sostegno alla famiglia

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X

Risorse struturali

X

Risorse materiali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X

Altre associazioni o cooperatve (culturali, di volontariato, di genitori, di
categoria,religiose ecc.)

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
Le scuole della rete grazie alla collaborazione con Soc. Mondo Delfno Coop. Soc. organizzano il
servizio di post scuola fornendo i locali e i materiali al personale della cooperatva cche svolge ,con
i bambini aderent al servizio, atvità ludico ricreatve con fnalità educatve. Il servizio è sempre
più ricchiesto dalle famiglie cche channo bisogno per motvi lavoratvi di servizi di custodia dei propri
fgli fuori casa.
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DENOMINAZIONE DELLA RETE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Atvità didatcche

X

Formazione degli student trocinant della facoltà di scienze della formazione e
dell’educazione primaria

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Università

X
RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
Le scuole della rete collaborano con l'Università agli studi di Padova per ospitare gli student di
Scienze della formazione primaria. Le scuole nominano tra gli insegnant in servizio il “tutor” cche
diventa accompagnatore e supervisore del trocinio metendo a disposizione dei trocinant
l'esperienza e le conoscenze cche possono essere acquisite soltanto evivendoe la scuola. La presenza
dei trocinant diventa stmolo per gli insegnant ad un aggiornamento contnuo.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE DALLE SINGOLE SCUOLE.
RETI E CONVENZIONI DELLA SCUOLA “SACRO CUORE” DI ALTIVOLE

DENOMINAZIONE DELLA RETE: RETE A.C.S.
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Formazione del personale

X

Atvità didatcche

X

Atvità amministratve

X

Otmizzazione dei servizi amministratvi, di coordinamento e delle risorse economicche
e professionali

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X

Risorse struturali

X

Risorse materiali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X

Parroccchie di Altvole, Caselle e San Vito

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Capofla rete di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
La scuola di Altvole è capofla della rete di scuole dell’Infanzia A.C.S . La “Parroccchia di santa
Fosca” in Altvole cha assunto la gestone delle scuole dell’Infanzia di San Vito e Caselle, per cui ad
essa fanno capo le tre scuole dell’infanzia parroccchiali di Altvole, Caselle e San Vito. La rete
condivide il medesimo Presidente e Parroco, la stessa Segretaria e la medesima Coordinatrice. Le
tre scuole channo un unico Comitato di Gestone denominato “Comitato di Gestone A.C.S.” Il
funzionamento della rete si può quindi paragonare ad una sorta di Isttuto Comprensivo
composto da tre scuole dell’infanzia cche funzionano come “plessi” di una stessa gestone.
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DENOMINAZIONE DELLA RETE: ATTIVITÀ MOTORIA MONDO DELFINO
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Atvità didatcche

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre associazioni o cooperatve (culturali, di volontariato, di genitori, di
categoria,religiose ecc.)

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
La scuola di Altvole grazie alla collaborazione con Soc. Mondo Delfno Coop. Soc. atua un
progeto di atvità ludico motoria con la realizzazione di moment laboratoriali tenut da espert
della cooperatva all’interno della proposta formatva annuale.
RETI E CONVENZIONI DELLA SCUOLA “GIUSEPPE SARTO” DI CASELLE

DENOMINAZIONE DELLA RETE: RETE A.C.S.
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Formazione del personale

X

Atvità didatcche

X

Atvità amministratve

X

Otmizzazione dei servizi amministratvi, di coordinamento e delle risorse economicche
e professionali

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali

X
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Risorse struturali

X

Risorse materiali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X

Parroccchie di Altvole, Caselle e San Vito

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
La scuola di Caselle è partner della rete di scuole dell’Infanzia A.C.S Altvole, Caselle e San Vito.
Niel 2017/18 la Parroccchia di Caselle cha afdato la gestone della propria scuola dell’infanzia
parroccchiale alla “Parroccchia di Santa Fosca” in Altvole a cui fanno capo ancche le scuole
dell’infanzia parroccchiali di Altvole e San Vito. La rete condivide il medesimo Presidente e
Parroco, la stessa Segretaria e la medesima Coordinatrice. Le tre scuole channo un unico Comitato
di Gestone denominato “Comitato di Gestone A.C.S.” Il funzionamento della rete si può quindi
paragonare ad una sorta di Isttuto Comprensivo composto da tre scuole dell’infanzia cche
funzionano come “plessi” di una stessa gestone cche cha come capofla la scuola di Altvole.

RETI E CONVENZIONI DELLA SCUOLA “SANTO STEFANO” DI SAN VITO

DENOMINAZIONE DELLA RETE: RETE A.C.S.
FINALITÀ DELL’ACCORDO DI RETE/DELLA CONVENZIONE PREVISTA
Azioni da realizzare

FLAG

Formazione del personale

X

Atvità didatcche

X

Atvità amministratve

X

Otmizzazione dei servizi amministratvi, di coordinamento e delle risorse economicche
e professionali

X

Specifcare le eventuali risorse condivise:

FLAG

Risorse professionali
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Risorse struturali

X

Risorse materiali

X
SOGGETTI COINVOLTI

FLAG

Altre scuole

X

Parroccchie di Altvole, Caselle e San Vito

X

RUOLO ASSUNTO DALLA SCUOLA

FLAG

Partner di scopo

X

EVENTUALE APPROFONDIMENTO
La scuola di San Vito è partner della rete di scuole dell’Infanzia A.C.S Altvole, Caselle e San Vito.
Niel 2017/18 la Parroccchia di San Vito cha afdato la gestone della propria scuola dell’infanzia
parroccchiale alla “Parroccchia di Santa Fosca” in Altvole a cui fanno capo ancche le scuole
dell’infanzia parroccchiali di Altvole e Caselle. La rete condivide il medesimo Presidente e Parroco,
la stessa Segretaria e la medesima Coordinatrice. Le tre scuole channo un unico Comitato di
Gestone denominato “Comitato di Gestone A.C.S.” Il funzionamento della rete si può quindi
paragonare ad una sorta di Isttuto Comprensivo composto da tre scuole dell’infanzia cche
funzionano come “plessi” di una stessa gestone cche cha come capofla la scuola di Altvole.

4.4 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
LA RETE A.C.S. PROMUOVE due tpi di formazione:
Formazione ed aggiornamento di tpo culturalea didatco - pedagogica cche sviluppa le dimensioni
di: SAPERE. Ampliare/innovare le competenze disciplinari
SAPER FARE. Ampliare/innovare le competenze metodologico, didatcche e organizzatve
SAPER ESSERE. Ampliare/innovare le competenze comunicatvoarelazionali.
Le tre dimensioni succitate sono punt nodali per la predisposizione di intervent specifci,
accuratamente programmat dalla Rete, la quale si impegna a scegliere i contenut e le modalità
più coerent per la loro atuazione.
In questo quadro di riferimento e nell’otca della ricercaaazione nel corso del triennio si prevede di
partecipare :
a alla formazione proposta dalla FISM Treviso su tematcche di innovazione didatcae
a alla formazione proposta dal C.T.I. Ambito territoriale 13 Treviso Ovest
a alla formazione/aggiornamento su mantenimento idoneità IRC proposto dalla Diocesi di Treviso.
Formazione ed aggiornamentoa obbligatori e nona nell’organizzazione di servizi pubblici.
Le scuole della rete partecipano ai corsi di formazione/aggiornamento obbligatori e/o facoltatvi
organizzat dalla FISM oppure organizza gli stessi internamente alla rete in collaborazione con
LEARNiINiG NiET GROUP aLNiG TM per la salute e la sicurezza negli ambient di lavoro.
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Di seguito la descrizione del piano di formazione docent delle scuole della RETE A.C.S.
TITOLO: MANTENIMENTO IDONEITÀ IRC
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Le insegnant delle scuole della Rete in possesso del ttolo di “Idoneità all’insegnamento della
Religione Catolica” per il mantenimento del ttolo fanno un corso di aggiornamento di quatro
ore diviso in due incontri annuali proposto dalla Diocesi di Treviso. La formazione verte su
tematcche di esegesi biblica applicate poi alla didatca atraverso un lavoro laboratoriale.
COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

FLAG

Valutazione e miglioramento

X

DESTINATARI

FLAG

Gruppi di miglioramento

X
FLAG

MODALITÀ DI LAVORO

Laboratori

X

Ricerca aazione

X

workschop

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Ufcio scolastco della Diocesi di Treviso e biblist
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Atvità proposta dalla rete di scopo

X

TITOLO:TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
PREVENZIONI INCENDI E PRIMO SOCCORSO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Atvazione periodica di corsi di aggiornamento sulla tutela della salute e della sicurezza prevista
dalla normatva: Sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (D.M 10/03/98 e Circ. Ministero
dell’Interno 23/02/11 n° 12653 + D.M. 388/2003 + A.S.R. 21/12/2011)
COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

FLAG
X

Valutazione e miglioramento
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DESTINATARI

FLAG

Docent

X
FLAG

MODALITÀ DI LAVORO
Atvità in presenza

X

Workschop

X

Formazione on line

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Ent accreditat e docent specializzat su tematcche di sicurezza e salute
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Atvità proposta dalla rete di scopo

X

Atvità proposta dalla FISM e da LEARNiINiG NiET GROUP aLNiG TM .

X

TITOLO:LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DEI SERVIZI PER
L’INFANZIA 0-6 ANNI PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DI SARS-COV-2
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Formazione obbligatoria organizzata da ULSS 2 in collaborazione con l’UAT di Treviso e la conferenza
dei Sindaci per la riapertura dei servizi 0a6 anni in emergenza COVID19. L’incontro di 2 ore viene
eseguito in video conferenza.
COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

FLAG
X

Valutazione e miglioramento

DESTINATARI

FLAG

Docent e personale della scuola

X
FLAG

MODALITÀ DI LAVORO

Formazione on line

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Ent accreditat e docent specializzat su tematcche di salute
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Pagina 88 di 99
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.A. S.S. 2019-2022

Atvità proposta dalla rete di scopo

X

Atvità proposta dalla ULSS 2 , UAT di Treviso e Conferenza dei Sindaci

X

TITOLO:INCONTRO INFORMATIVO SU PROTOCOLLO COVID PER DOCENTI E
REFERENTI COVID
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Formazione obbligatoria organizzata da ULSS 2 in collaborazione con l’UAT di Treviso e la conferenza
dei Sindaci per informare i docent e i referent Covid di ogni scuola. L’incontro di 2 ore viene
eseguito in video conferenza.
COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

FLAG

Valutazione e miglioramento

X

DESTINATARI

FLAG

Docent e referent covid della scuola

X

MODALITÀ DI LAVORO

FLAG

Formazione on line

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Ent accreditat e docent specializzat su tematcche di salute
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Atvità proposta dalla rete di scopo

X

Atvità proposta dalla ULSS 2 , UAT di Treviso e Conferenza dei Sindaci

X

TITOLO: FORMAZIONE C.T.I. AMBITO 13
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Niell’ambito delle proposte formatve rivolte alla scuola dell’Infanzia il Centro Territoriale per
l’inclusione C.T.I. Ambito territoriale 13 Treviso Ovest atva dei proget per :
a fornire informazioni, supporto e consulenza ai docent circa la legislazione su inclusione,
orientamento, servizi sociali e territorialie
a formare il personale addeto all’inclusionee
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a Condividere strategie di inclusione e prevenzione a livello territoriale, consolidare il lavoro in rete e
il senso di cooperazione tra sogget diversi atraverso il confronto e la condivisione
COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

FLAG

Inclusione e disabilità

X

DESTINATARI

FLAG

Docent

X

MODALITÀ DI LAVORO

FLAG

Ricerca aazione

X

Workschop

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
ULSS territoriale e scuole del territorio
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Atvità proposta dalla rete di scopo

X

TITOLO:FORMAZIONE F.I.S.M.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) della provincia di Treviso,organizza ad inizio anno
scolastco un convegno di Studi su tematcche educatve didatcche ed organizzatve cche rientra
obbligatoriamente nel piano di formazione delle docent delle scuole associate. Niel proseguo
dell’anno scolastco organizza delle proposte formatve con paccchet di circa 12 ore su tematcche
di innovazione didatca sempre obbligatoriamente inserite nel piano di formazione delle scuole
aderent alla federazione .
COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

FLAG

Didatca per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

X

DESTINATARI

FLAG

Gruppi di miglioramento

X

MODALITÀ DI LAVORO

FLAG

Laboratori

X
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Ricerca aazione

X

Workschop

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Docent Universitari
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Atvità proposta dalla rete di scopo

X

TITOLO: FORMAZIONE INTERNA A.C.S.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Le scuole della Rete prevedono annualmente un pacccheto di 4 ore di formazione con la Coordinatrice della
Rete sul tema della valutazione in funzione della sperimentazione del RAV,alla quale le 3 scuole channo
aderito e alla formulazione di una documento comune sulla valutazione degli esit . La formazione poi viene
di solito applicata ai laboratori atvat dalle insegnat all’interno delle riunioni del collegio riunito delle tre
scuole CD3
COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

Valutazione e miglioramento

FLAG
X

DESTINATARI

FLAG

Docent

X

MODALITÀ DI LAVORO

FLAG

Laboratori

X

Ricerca aazione

X

Workschop

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Coordinatrice della RETE
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Atvità proposta dalla rete di scopo

X
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EVENTUALE APPROFONDIMENTO
L'aggiornamento professionale e le atvità di formazione forniscono alle docent strument culturali e scientfci per
sostenere la sperimentazione, la ricercaaazione, l'innovazione didatca favorendo la costruzione dell'identtà della
scuola stessa, l'innalzamento della qualità della proposta formatva e la valorizzazione professionale.
Il Piano di formazione – aggiornamento, tene conto dei seguent element:
. il bisogno di raforzare le competenze progetuali, valutatve, organizzatve, pedagogicche e a relazionali, per
afrontare i cambiament cche la società propone
a l'esigenza di conoscere l'evoluzione del quadro normatvo
a l'atenzione alla sicurezza e alla salute nell'ambiente di lavoro
a la necessità di ampliare e consolidare la relazione con le famiglie, il territorio e i referent isttuzionali, con
atenzione a specifcche problematcche, all'inclusione e alle difcoltà di apprendimento
a l'esigenza di conoscenza di nuove metodologie didatcche
a l’esigenza di formulare un documento comune alle tre scuole della Rete sulla valutazione degli esit in conformità
ancche con la sperimentazione del “RAV infanzia” alla quale partecipano tute le tre scuole.

4.5 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Formazione ed aggiornamentoa obbligatori e nona nell’organizzazione di servizi pubblici.
Il personale ATA delle scuole della Rete partecipano ai corsi di formazione/aggiornamento
obbligatori e/o facoltatvi organizzat dalla FISM oppure organizza gli stessi internamente alla rete
in collaborazione con LEARNiINiG NiET GROUP aLNiG TM per la sicurezza negli ambient di lavoro, la
sicurezza e igiene alimentare, per i percorsi di certfcazione di sistema e formazione nei predet
ambit del personale non docente. All’ente accreditato LEARNiINiG NiET GROUP aLNiG TM fa capo il
Tecnico a cui è afdato l’incarico di “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione”RSPP.
(stabilito dal D.Lgs. 81/2008)
Di seguito la descrizione del piano di formazione del personale ausiliario delle scuole della
RETE A.C.S.
TITOLO: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

FLAG

La Rete garantsce la formazione e aggiornamento del personale ATA prevista dalla
normatva vigente ovvero Sicurezza e salute nei luogchi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
81/2008 (D.M 10/03/98 e Circ. Ministero dell’Interno 23/02/11 n° 12653 + D.M.
388/2003 + A.S.R. 21/12/2011)
La rilevazione dei riscchi e delle condizioni igienicoaambientali

X

DESTINATARI

FLAG

Personale Collaboratore scolastco

X

Cuoca

X
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MODALITÀ DI LAVORO

FLAG

Atvità in presenza

X

Laboratori

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Tecnici per la sicurezza ed ent accreditat

FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Atvità proposta dalla rete di scopo

X

Atvità proposta dalla FISM e da LEARNiINiG NiET GROUP aLNiG TM .

X

TITOLO: PREVENZIONE INCENDI E PRIMO SOCCORSO
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

FLAG

La singola scuola della Rete predispone una squadra per le emergenze con la nomina degli
addet tra i docent (vedi sopra), ma istruisce il personale ATA e la Cuoca per una
partecipazione correta dello stesso nella gestone delle emergenze e del primo soccorso
La partecipazione alla gestone dell’emergenza e del primo soccorso

X

DESTINATARI

FLAG

Personale Collaboratore scolastco

X

Cuoca

X

MODALITÀ DI LAVORO

FLAG

Atvità in presenza

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Preposto ed RSPP
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Atvità proposta dalla rete di scopo

X

Atvità proposta da LEARNiINiG NiET GROUP aLNiG TM .

X
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TITOLO: HACCP APPLICAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO NELLA
REFEZIONE SCOLASTICA
FLAG

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Le cuocche delle tre scuole sono è formate per l' eApplicazione del sistema di autocontrollo
HACCP nella ristorazione scolastca “ (Reg. CE 852/04 + D.Lgs 193/2007) e come previsto dai piani
delle Scuole la rete ,a sua discrezione quando ne ravvede la necessità, invia il personale
all’aggiornamento del corso suddeto.

X

Applicazione del piano di autocontrollo nella refezione scolastca

FLAG

DESTINATARI
Cuoca

X

MODALITÀ DI LAVORO

FLAG
X

Atvità in presenza
EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE

Tecnici per la sicurezza alimentare ed ent accreditat
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Atvità proposta dalla singola scuola
Atvità proposta dalla rete di ambito
Atvità proposta dalla rete di scopo

X

Atvità proposta da FISM e LEARNiINiG NiET GROUP aLNiG TM .

X
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TITOLO:LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DEI SERVIZI PER
L’INFANZIA 0-6 ANNI PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DI SARS-COV-2
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Formazione obbligatoria organizzata da ULSS 2 in collaborazione con l’UAT di Treviso e la conferenza
dei Sindaci per la riapertura dei servizi 0a6 anni in emergenza COVID19. L’incontro di 2 ore viene
eseguito in video conferenza.
COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

FLAG
X

Valutazione e miglioramento

DESTINATARI

FLAG

Docent e personale della scuola

X
FLAG

MODALITÀ DI LAVORO

Formazione on line

X

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE
Ent accreditat e docent specializzat su tematcche di salute
FORMAZIONE di SCUOLA/ di RETE

FLAG

Atvità proposta dalla rete di scopo

X

Atvità proposta dalla ULSS 2 , UAT di Treviso e Conferenza dei Sindaci

X
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SEZIONE 5 : LA VALUTAZIONE E GLI INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO NELLA RETE
5.1 LA VALUTAZIONE
LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E DEGLI APPRENDIMENTI
“L’atvità di valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di caratere formatvo,
che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classifcare e
giudicare le prestazioni dei bambini, perché orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tute
le loro potenzialità (...) analogamente, per l’isttuzione scolastca le pratche dell’autovalutazione,
della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento contnuo della
qualità educatva.. (Ind. Naz. 2012 .Ambiente di apprendimento”)
La valutazione del sistema, sia nella valutazione degli aspet didatci ed educatvi sia nel otca di
ampliare l’oferta formatva nella RETE A.C.S. , è sempre stata fata seguendo il principio del
“dare forma ai processi” con valutazioni diagnostcche iniziali e valutazioni formatve intermedie e
fnali come di seguito riportato nella tabella
SOGGETTO

VERIFICA E
VALUTAZIONE

TEMPI

DOCUMENTAZIONE

Bambino/a

Presentazione

Giugno
Setembre

“Sccheda conoscitva primo ingresso”

Iniziale

Gennaio

Sccheda informatva scuola/famiglia

Finale

Maggio
Giugno

Sccheda informatva scuola/famiglia
Sccheda contnuità con scuole Primarie
dell’I.C. di Altvole

Iniziale

Giugno

Verbale collegio docent delle tre scuole.
Verbale del singolo Isttuto

Intermedia

Quindicinale

Verbali collegio docent delle singole scuole

Finale

Giugno

Verbale collegio docent delle tre scuole.
Verbale del singolo Isttuto

Finale

Maggio

Risultat questonario di autovalutazione
del servizio dato alle famiglie.

Percorso
educatvo
didatco

Servizio

Verbali collegio docent.
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Come emerge dall’analisi delle risorse umane interne ed esterne e sopratuto dall’analisi della
contnuità orizzontale la RETE A.C.S. è inserita e partecipe nel territorio di appartenenza
atraverso una rete di rapport cche vanno a concretzzare e consolidare la sua identtà dando senso
alla sua azione educatva. La verifca del servizio oferto e la sua valutazione sono processi contnui
cche coinvolgono costantemente tute le component delle tre scuole con partcolare atenzione alle
risorse, alla qualità dei servizi ed alle eventuali disfunzioni. La valutazione complessiva nasce,
quindi grazie al contributo di tut: dalle linee di indirizzo per la valutazione cche il Presidente della
Rete fornisce ai collegi docent, dal lavoro di consultazioni valutatve formali ed informali cche ogni
singolo collegio fa nella propria scuola, dal contributo del personale non docente nei rapport
informali quotdiani e dalle famiglie ( colloqui informali, organi di rappresentanza e il questonario
di fne anno).
In partcolare il collegio docent delle tre scuole avverte l’esigenza di fornire una
valutazione/documentazione degli esit educatvi più puntuale e funzionale rispeto a quella
fornita ad oggi. Inoltre per migliorare l’autovalutazione del servizio e per defnire meglio il piano di
miglioramento, le tre scuole della rete si sono auto candidate alla SPERIMENTAZIONE DEL RAV
INFANZIA per gli anni scolastci (2018-2019 e 19-20) indeta dall’INVALSI .
Il Presidente delle scuole della Rete e con lui il Comitato di gestone A.C.S sono intenzionat a
valorizzare maggiormente la rete delle tre scuole dando negli anni ad ognuna di loro, una
partcolare connotazione organizzatva o didatca cche la renda unica rispeto alle altre, in modo
tale cche i client possano ritrovare all’interno della rete un’ oferta formatva diversifcata cche
incontri le esigenze e le scelte delle singole famiglie resident sia nel comune sia nei comuni
limitrof.

5.2 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
La RETE A.C.S. si pone come obietvo primario quello di ampliare l’oferta formatva partendo
da quelli cche sono i bisogni reali dei bambini, ma ancche quelli della comunità educante (con
personale docente e non) per una ricaduta positva sulle famiglie e sul territorio.
Pertanto si propone di atvare nel prossimo triennio scolastco, le seguent migliorie, nella
consapevolezza cche la loro realizzazione dipende dalle risorse fnanziare delle scuole .
•

Formulazione di un documento che accompagni il percorso di maturazione delle
competenze di base del bambino atraverso la descrizione mediante rubricche di livelli di
maturazione delle competenze acquisite in tre anni di frequenza della scuola dell’infanzia.
Questa documentazione dovrebbe costtuire uno strumento efcace per descrivere il bambino
durante i colloqui individuali con i genitori, ed ancche il modello per passare le informazioni alla
scuola Primaria al momento dell’uscita dalla scuola dell’infanzia.
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•

Riformulazione del curricolo in essere alla luce della collaborazione tra le tre scuole
dell’infanzia (Altvole, Caselle e San Vito) e dell’avviamento del Metodo Montessori.

•

Dare un indirizzo di identfcazione didatca/organizzatva alle singole scuole all’interno della
rete: per la scuola di San Vito si è realizzato il “BILINGUISMO” a partre dall’anno scolastco
2018a2019. Per la scuola di Caselle AVVIARE METODO MONTESSORI a partre dall’anno
scolastco 21-22. Per scuola Altvole identfcare l’ indirizzo LABORATORIALE DELLA SCUOLA
DEL FARE per il triennio 22-25.

•

Sperimentazione del regolamento per la didatca a distanza/LEAD contenente le disposizioni
in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegament da parte di tute le
component della comunità scolastca relatvamente al rispeto dell’altro, alla condivisione di
document e alla tutela dei dat personali e alle partcolari categorie di dat (es. dat sensibili)
ed apporatre eventuali modifcche.
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