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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

1. Quadro ispirativo-fondativo 
 

In un contesto di pluralismo dei modelli scolastici e formativi la Scuola 
dell’Infanzia del Collegio Immacolata si presenta nella sua identità di Scuola 

cattolica salesiana paritaria (D.M. 14/11/2001) che svolge un servizio pub-
blico in Conegliano. 
La Scuola dell’Infanzia del Collegio Immacolata opera all’interno di un Istituto 

che si articola in: Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° 
e 2° grado.  

Si presenta come una Comunità Educativa composta da Figlie di Maria Ausilia-
trice e da collaboratori laici nella quale ogni persona che vi opera è consapevole 

di dover agire responsabilmente per garantire una realizzazione efficace 
dell’offerta formativa. 

L’identità della scuola ruota attorno al messaggio evangelico, al carisma educati-
vo di Don Bosco, pedagogicamente riassunto nel «Sistema Preventivo», e alla 

profonda convinzione secondo cui l’esperienza educativa rappresenta, da sem-
pre e ancor più nel nostro tempo, un momento privilegiato ed insostituibile di 

crescita nel percorso esistenziale di ogni persona. Da questi riferimenti la Scuo-
la dell’Infanzia trae una molteplicità di orientamenti, valoriali ed educativi: 

 la visione cristiana della realtà  
 la centralità della persona 

 l’esperienza scolastica che si manifesta nella relazione educativa 
 l’ambiente educativo è costituito sia dall’insieme delle relazioni interpersonali, sia 

dall’organizzazione degli spazi e dei tempi di lavoro 

 l’approfondimento continuo (a livello culturale, pedagogico e didattico) di che cosa 
sia «educazione» e che cosa comporti assumere, particolarmente in questi anni, un 

impegno di formazione, rappresenta il richiamo alla pratica dell’educazione per-
manente. 

 

 

 

2. Alcuni dati di contesto 
 

 

I bambini della nostra scuola, e più in generale, di tutto il Collegio Immacolata, 

non provengono esclusivamente dal Comune di Conegliano, ma da aree definite 
dalle principali direttrici del traffico e del trasporto pubblico rispetto alla collo-
cazione della scuola. 
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Il contesto di Conegliano e, più in generale quello di tutto il Veneto, è attento 
alle innovazioni, alle trasformazioni funzionali, al successo economico e ai nuovi 

status symbol ed insieme ancorato ai valori tradizionali: il culto del lavoro, la 
fede semplice e schietta, l’importanza della famiglia, il legame con la propria ter-

ra.  Il legame con la propria terra, tuttavia, diventa talvolta localismo o campanili-
smo, diffidenza nei confronti di coloro che vengono dall’esterno: gli extracomu-

nitari sono considerati una risorsa di cui si ha bisogno e, nello stesso tempo un 
pericolo ed una minaccia per l’identità. 

Conegliano è una città media che ha mantenuto con il territorio circostante un 
equilibrio flessibile in termini di rapporto tra abitanti, strutture produttive e 

territorio. Possiede quell’insieme di valori tangibili e intangibili, in grado di quali-
ficare lo spazio urbano quale luogo privilegiato per lo sviluppo di molteplici ini-

ziative, interessi ed investimenti: gli abitanti, la cultura, l’eredità storica, il patri-
monio artistico, le infrastrutture.  

Alla  crisi  economica, di cui si percepisce da alcuni anni il peso, si  accompagna  
una  crisi  valoriale  che  colpisce  la  famiglia  provocando  al  suo  interno  una 

certa precarietà  che  si ripercuote  sulla  serenità  e  il  benessere  personale  e  
sociale  di  bambini, ragazzi e giovani.   
In  Conegliano,  la  caduta  della  natalità  e  l’invecchiamento  della  popolazio-

ne  sono  il  risultato  di  una  profonda trasformazione  della  istituzione  fami-
gliare  che  non è  più  elemento  di  stabilità  sociale  ed  educativa.   

Nella nostra realtà locale, il bambino è protetto dalla famiglia, oggetto di carica 
affettiva, con molteplici opportunità di conoscenza e di esplorazione.  

La presenza di bambini all’interno della famiglia comporta una riorganizzazione 
dei tempi di vita familiare, soprattutto nel caso in cui entrambi i genitori svolga-

no un’attività lavorativa. Nei momenti in cui il bambino non è a scuola o con i 
genitori, è infatti necessario ricorrere a figure - parentali e non - che sostenga-

no la famiglia nella cura dei figli.  Il ricorso a figure di supporto nella cura dei 
bambini è tanto più evidente quanto minore è l’età. Al primo posto tra coloro 

che si prendono cura dei più piccoli si collocano i nonni.  
Nonostante questo si moltiplicano anche nel nostro contesto, le forme e le 

possibilità di “rischio” che minacciano i bambini. Un numero sempre maggiore 
di essi è coinvolto nella separazione e/o nel divorzio dei genitori, cresce con un 

solo genitore o con altre figure genitoriali. 
Molte madri scelgono di lavorare fuori del contesto familiare, pertanto il rap-
porto con la scuola non è più mediato dalla sola famiglia ma anche da altre figu-

re istituzionalizzate: nonni, educatori, baby-sitter. 
Questo porta a evidenti difficoltà nella negoziazione e nella condivisione degli 

stili e degli interventi educativi da attuare nei confronti dei figli nei quali, spesso, 
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si nota l’insorgenza di confusione e di dipendenza emotiva e sociale che inevita-
bilmente si ripercuotono nei processi di apprendimento. 

Questo obbliga la nostra scuola ad accrescere l’investimento formativo che non 
riguarda solo l’accumulo di saperi provvisoriamente utili, quanto la capacità da 

parte dei bambini, di affrontare in modo autonomo i cambiamenti e di ricostrui-
re continuamente la propria vita portandosi dietro le tracce della propria storia. 

Non volendo ignorare i segnali di malessere sul territorio, la Regione Veneto ha 
scelto una politica  di intervento mirata alla promozione di una cultura di atten-

zione, prevenzione e cura del disagio contando su una indispensabile coopera-
zione e sinergia tra pubblico e privato.  

Diversi  sono  nel  territorio  coneglianese  gli  spazi  verdi  a  disposizione  e  
le  possibilità  di  accesso  a  percorsi  ludici (sport, centri estivi, ludoteche, 

ecc.). Le famiglie, che richiedono alla scuola cura educativa e servizi, general-
mente, apprezzano quanto facciamo, sentono la vicinanza e l’attenzione alla per-

sona. Le famiglie di ex-allieve/i e le stesse ex-allieve/i riconoscono il valore dello 
stile educativo salesiano.  

L’offerta formativa del territorio, nei vari settori, è valorizzata. 
 

 

 
 

MISSION E SCELTE DI FONDO 
 

1. Orizzonte pedagogico 
 

La risposta educativa della nostra Scuola Salesiana si fonda su una visione 
globale d’educazione e su una proposta formativa di crescita integrale della per-
sona che attiva interventi fondati su: 

 la pedagogia dell’incontro (con gli altri, con il mondo, con Dio), liberan-
do risorse e promovendo tutte le potenzialità nella relazione educativa; 

 la pedagogia della gioia, che è promozione di felicità in ogni bambino e 
che va sempre riscoperta e difesa da ciò che può sciuparla;  

 la pedagogia dell’incoraggiamento che pone l’educatrice in atteggiamen-
to di reciprocità educativa, di scommessa sulle risorse del bambino; 

 la pedagogia narrativa che, nell’attivazione dei processi culturali, educa 
alla memoria, alla meraviglia, allo stupore, al linguaggio evocativo, ai sistemi 

simbolico - culturali, all’interculturalità, alla convivenza democratica. 

 

 



 

 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

   

6 

2. Scelte di fondo 
 

Come Scuola Cattolica: 

- pone al centro la persona come criterio regolatore ed ispiratore della prassi 
educativa; 

- è attenta alle caratteristiche tipiche del bambino dai 3 ai 6 anni e a tutte le 
dimensioni del suo sviluppo evolutivo come persona; 

- adegua criteri e metodi alle esigenze dei bambini in un clima di serenità, di 
spontaneità e d’impegno, per un’educazione integrale; 

- promuove i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della solida-
rietà, della tolleranza, della pace, della relazione con Dio;  

- si colloca all’interno del progetto culturale della Chiesa, cercando di rendere 
visibile sia il radicamento sul territorio, sia la qualità della cultura. 

 

Come Scuola Salesiana: 

- attinge all’esperienza carismatica di D. Bosco e di Madre Mazzarello, attualiz-
zando il Sistema Preventivo fondato sulla ragione,  religione e amorevolezza; 

- valorizza la grande risorsa della Comunità Educativa; 

- riconosce il ruolo fondamentale della famiglia nell’educazione dei figli e ri-
crea, al suo interno, un ambiente ed un clima di famiglia; 

- è aperta a tutti coloro che accettano la sua proposta educativa. 
 

La Comunità Educativa animata rappresenta la grande risorsa da valorizzare per 
l’azione educativo - didattica.  Parte dai bisogni reali, cercando di cogliere la 

domanda formativa in tutta la sua complessità e di declinare insieme istanze 
sociali, esigenze della persona, attese del territorio e della proposta formativa 

salesiana. La Comunità analizza, quindi: 

- la domanda educativa dei bambini che chiedono: il rispetto dei loro diritti 
fondamentali: riconoscimento, protezione, accoglienza, sviluppo armonico 

della personalità secondo le fasi evolutive; 

- la domanda delle insegnanti che chiedono: riconoscimento della loro pro-
fessionalità, formazione in servizio adeguata alle attese e ai bisogni educativi 
propri dei bambini d’oggi, cooperazione e coinvolgimento attivo. 

- la domanda dei genitori che desiderano: qualità del servizio educativo inte-
so sia come professionalità sia come capacità di relazione interpersonale, ri-
conoscimento della loro titolarità educativa, disponibilità al confronto, par-

tecipazione, formazione e sostegno nel rapporto con le istituzioni. 

- la domanda delle istituzioni e del territorio che chiede una rete sistemati-
ca in cui si possa prevedere un confronto fra Progetti educativi e la disponi-
bilità alla cooperazione e all’integrazione.  
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PRIORITA’ PER IL MIGLIORAMENTO 2019-2022 
 

1. Piano di miglioramento e potenziamento triennio 2019-2022 
 

In linea con questi principi i Responsabili della Scuola intendono, per il triennio 
2019-2022: 

1. proporre una nuova offerta formativa e didattica al passo con i tempi; 
2. agire sul curricolo e sull’ambiente di apprendimento attraverso la formazio-

ne dei docenti per una didattica innovativa e più rispondente alle esigenze 
della scuola di oggi; 

3. individuare percorsi tematici significativi e coinvolgenti per la formazione 

pedagogica dei genitori; 
4. potenziare la partecipazione dei genitori alla vita della scuola; 

5. curare la continuità tra scuole del Primo Ciclo per raggiungere un più alto 
livello di fidelizzazione; 

6. rivedere e implementare il Progetto Continuità con la Scuola Primaria; 
7. perfezionare le modalità di osservazione dei bambini per l’individuazione 

precoce di difficoltà di apprendimento, in particolare linguistiche; 
8. continuare a potenziare il clima di accoglienza e ascolto dei bisogni dei 

bambini, in particolare di quelli che anticipano. 
 

In linea con gli indirizzi esposti vengono periodicamente definiti, secondo una 

logica di miglioramento continuo, obiettivi misurabili e vengono pianificate atti-
vità e risorse necessarie per il loro raggiungimento. 
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2. Offerta formativa: Immacolata International College 
 

In una società in continuo mutamento, essere al passo con i tempi per formare  
oggi quelli che saranno gli adulti di domani è di fondamentale importanza.  

Per questo abbiamo messo a punto una nuova proposta formativa che possa 
rispondere al meglio alle esigenze di oggi, coniugando tradizione e innovazione  
con un occhio speciale verso una vocazione sempre più comunitaria e interna-

zionale. Si tratta di progetti che vedono al centro l’internazionalizzazione  
dell’esperienza scolastica e l’espressività musico-teatrale per una formazione 

completa. 
 
 

2.1. Progetto internazionale 
 

“I bambini vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono 
familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita 

quotidiana, diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità significati 
diversi” (Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia 2012, p. 28). 
Numerosi studi dimostrano come l’insegnamento delle lingue straniere fin dalla  

più  tenera  età  aiuti  l’apprendimento  delle  stesse  molto  più  di  quanto  si-
gnifichi  iniziare a studiarle in età della Scuola Primaria o Secondaria.  

Da questa constatazione, e con uno sguardo proiettato verso un futuro sempre  
più europeo ed internazionale, è nata l’idea del Progetto Internazionale per la 

Scuola dell’Infanzia. 
Questo progetto avvicina i bambini ad una lingua diversa dalla lingua  materna  e  

ciò  significa  incuriosirli  e  accompagnarli  nell’esplorazione  del  fenomeno lin-
guistico tenendoli per mano in modo rassicurante e facendo loro comprendere 

che esistono nel mondo molte lingue che si possono imparare per comunicare. 
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2.2. Progetto espressivo-musicale 
 

La  formazione  degli  habitus  principali  e  lo  sviluppo  di  una  serie  di  abilità  

e competenze vedono gli anni della Scuola dell’Infanzia il periodo più propizio.  
Raggiungere questi obiettivi attraverso linguaggi diversi, utilizzando la ricchezza 

dell’espressività intesa nelle sue molteplici forme e della musica, linguaggio uni-
versale per eccellenza, ci hanno portato a maturare il progetto espressivo musi-
cale.  

Questo progetto si realizza mediante l’attivazione di laboratori che prevedono 
l’uso  di  linguaggi  diversi  finalizzati  allo  sviluppo  e  al  potenziamento  delle  

capacità espressive, creative e musicali dei bambini. All’interno del percorso 
educativo l’attenzione alla musica assume un ruolo importante perché costitui-

sce per il bambino una modalità espressiva strettamente  legata  allo   sviluppo  
motorio,  cognitivo,  affettivo-emotivo e sociale. 
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3.  Attrezzature e risorse strutturali 
La scuola dispone di svariati ambienti, attrezzati e a norma, tutti collegati da passaggi 

esterni e interni (che rendono agevoli gli spostamenti anche nelle stagioni più rigide) 

tra cui: 

- Aule capienti, ciascuna attrezzata e dotata di un portatile per consentire l’utilizzo 

del registro elettronico e l’accesso (a docenti e studenti) alle risorse della rete; 

- Aule LIM e aule multimediali; 

- Laboratorio linguistico con 25 postazioni individuali per gli alunni; 
- Laboratorio informatico 1 con 28 postazioni individuali per gli alunni; 
- Laboratorio informatico 2 con 25 postazioni individuali per gli alunni; 
- Laboratorio di Scienze attrezzato per esperimenti e osservazioni al microscopio; 
- Laboratorio di chimica e fisica (attrezzato per esperimenti); 

- Aula di musica con pianoforte ed altri strumenti; 

- Aula di arte; 

- Aula multifunzionale dotata di proiettore e LIM; 

- Biblioteca scolastica; 

- Auditorium, teatro e cinema; 
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- Palestra attrezzata, capiente con tribune per il pubblico, spogliatori, bagni e docce, 

infermeria e defibrillatore; 

- Palestrina attrezzata; 

- Cortili ampi e attrezzati con giochi vari e campi da gioco: calcio, basket, pallavolo; 

- Ampio porticato; 

- Chiesa; 

- Sala mensa per studenti e insegnanti 

- Cucina certificata 

- Due portinerie sempre funzionanti 

 

 

4. Piano triennale di formazione del personale docente e ATA 
 

1. IL SISTEMA EDUCATIVO DI DON BOSCO TRA SPIRITUALITA’ E METODO  

2. STRATEGIE DI SUPPORTO PER ALUNNI CON BES/DSA/ADHD E PER LA 

VALORIZZAZIONE DEGLI ALUNNI CON ECCELLENZE  

3. SICUREZZA E CODICE ETICO 

4. AGGIORNAMENTO SUL CONTRATTO CCNL AGIDAE 

5. FORMAZIONE NEOASSUNTI 

6. FORMAZIONE SPECIFICA PER CAMPI DI ESPERIENZA su: 

Competenze logico-matematiche; corporeità e abilità espressive (arte, 
musica, teatro, manualità).  

 

 

5. Piano triennale di formazione dei genitori 
 

La Scuola dell’Infanzia, in collaborazione con l’Agesc e il Centro di psicologia 
scolastica (Cospes) promuoverà incontri formativi monotematici, in forma se-

minariale o di workshops, su argomenti di carattere educativo. 
L’intento è quello di mettersi al fianco dei tanti papà e mamme che si sperimen-

tano quotidianamente nel compito educativo, offrendo loro spazi di parola e 
riflessività affinché le loro scelte quotidiane siano libere e responsabili. Questo il 

percorso individuato: 
 

1. IL SISTEMA PREVENTIVO di Don Bosco 

2. EDUCAZIONE RELAZIONALE E AFFETTIVA  

Come aiutare i figli a riconoscere e gestire emozioni e sentimenti 

Gender… parliamone  

3. MANGIANDO SI CRESCE 

Il ruolo dell’alimentazione nello sviluppo del bambino 

Prevenzione, educazione alimentare, selettività  
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Masticazione, affettività e sviluppo del linguaggio  

4. MAMMA, PAPA’, GIOCHI-AMO?   

L’importanza del gioco per lo sviluppo cognitivo e relazionale del bambino  

5. BIMBI AUTONOMI E FELICI  

dormire da soli, mangiare in autonomia, abbandonare il ciuccio, togliere il pannolino… 

i momenti “critici” nella crescita del bambino 

6. LEGGIMI PRESTO 

Il valore della lettura da 0 ai 6 anni   

7. I CAPRICCI, REGOLE E LIBERTA’  

Nascono all’interno della relazione. Come affrontarli? 

 

 

6. Piano triennale di formazione rappresentanti dei genitori  
 

E’  importante  che  la  voce  dei  genitori  all’interno  della  scuola,  sia una voce 

propositiva e costruttiva di percorsi  educativi  finalizzati alla crescita e 

all’arricchimento di tutta la Comunità scolastica. 

Essere  rappresentanti  di  sezione  o  di  classe  è  certamente  un  servizio,  che  

viene  reso  agli  altri  genitori, alla scuola, alla comunità in generale, però è anche 

una preziosa occasione personale per  conoscere meglio la scuola in cui gli alunni 

trascorrono una grande parte del loro tempo. 

Ecco perché c’è bisogno di formazione di informazione per una rappresentanza atti-

va e significativa. A tale scopo, per tutto il triennio 2016-2019 continuerà il percor-

so di formazione di tre incontri nei mesi di ottobre-dicembre per tutti i genitori 

rappresentanti di classe del Collegio Immacolata. 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO–DIDATTICA 
 
 

1. Curricolo della nostra scuola 
 

Il Curricolo della nostra Scuola dell’Infanzia è articolato a partire dalle otto 
competenze chiave europee perché queste rappresentano la finalità generale 

dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento 
stesso, attribuendogli senso e significato. Esse sono delle “metacompetenze”, 

poiché, come dice il Parlamento Europeo,  “le competenze chiave sono quelle di 
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza at-

tiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. 
Le competenze chiave sono quelle esplicitate nella Raccomandazione del Parla-

mento Europeo del 18 dicembre 2006 e riportate dalle Indicazioni 2012: 
 

 Comunicazione nella madrelingua a cui fanno capo le competenze spe-

cifiche della lingua e del campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE”. 
 

 Comunicazione nelle lingue straniere a cui fanno capo le competenze 
specifiche della lingua straniera e del campo di esperienza “I DISCORSI E LE 

PAROLE”. 
 

 Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia a cui fanno 

capo prevalentemente le competenze specifiche del campo di esperienza 
“LA CONOSCENZA DEL MONDO”. 

 

 Competenza digitale a cui fanno capo le competenze tecnologiche di uti-

lizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, naturalmente 
al livello iniziale proprio di una didattica della scuola dell’infanzia; i campi di 
esperienza in cui questa competenza può essere perseguita sono tutti, con 

alcune peculiarità più tipiche del campo “IMMAGINI, SUONI, COLORI”. 
 

 Imparare a Imparare è competenza metodologica fondamentale cui non 
corrispondono, nelle Indicazioni, traguardi specifici; i campi di esperienza in 

cui esercitare questa competenza sono ovviamente tutti. 
 

 Competenze sociali e civiche: a cui fanno capo le competenze facenti 
parte del campo “IL SÉ E L’ALTRO”. 
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 Spirito di iniziativa e intraprendenza: a questa competenza chiave fan-
no capo competenze metodologiche come la presa di decisioni, il problem 

solving, le competenze progettuali. I campi di esperienza in cui esercitarla 
sono tutti. 

 

 Consapevolezza ed espressione culturale: a questa competenza fanno 

capo le competenze specifiche relative alla lettura, fruizione, produzione di 
messaggi visivi, sonori, musicali, artistici; all’espressione corporea: 

• competenze relative all’espressione visiva, musicale e artistica che si riferi-
sce al campo di esperienza: “IMMAGINI, SUONI, COLORI”; 

• competenze relative alla consapevolezza e all’espressione corporea, che 
fanno capo ai due campi di esperienza: “IL CORPO E IL MOVIMENTO” e 
“IMMAGINI, SUONI, COLORI”. 

 
 

2. Profilo educativo e culturale del bambino 
 

Secondo le disposizioni della legge 53/2003, delle Nuove Indicazioni Nazionali 

per il curricolo 5/09/2012 la nostra Scuola ha provveduto alla revisione del Pro-
filo del bambino in uscita dalla Scuola dell’Infanzia rivestendolo delle caratteri-

stiche peculiari della nostra Scuola Cattolica Salesiana e l’abbiamo declinato per 
ogni anno di frequenza alla Scuola dell’Infanzia. 

 
Esso si articola secondo le seguenti linee:  

- rafforzamento dell’identità personale;  

- progressiva conquista dell’autonomia;  

- cittadinanza come capacità di gestire la vita quotidiana attraverso regole 
condivise, il dialogo, l’attenzione agli altri, il riconoscimento di diritti e doveri;  

- l’acquisizione di competenze per imparare a riflettere sull’esperienza attra-
verso l’esplorazione, l’osservazione, il confronto e una pluralità di linguaggi. 

La Scuola ha declinato i traguardi per lo sviluppo della competenza dei campi di espe-
rienza per ogni anno di frequenza:  

 

PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DEL 1^ ANNO (3/4 anni) 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: il sé e l’altro. 

Il bambino:   
- Gioca  in modo autonomo e condivide i giochi con gli altri bambini imparando 

a riconoscerli come fratelli, alla luce della scoperta della paternità di Dio. 
- Ha consapevolezza della propria identità personale e dei propri bisogni. 
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- Ha maturato un sereno distacco emotivo dalla famiglia instaurando nuovi rap-
porti e relazioni con i coetanei e con gli adulti. 

- Ha interiorizzato alcune regole di comportamento che riguardano persone, 
oggetti e ambiente. 

- Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 
apprende che Dio è Padre di tutti. (IRC) 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: il corpo e il movimento.   
- Attraverso attività di vita quotidiana, gioco strutturato e spontaneo coordina  

il movimento del proprio corpo rispetto agli altri e agli oggetti. 
- Manifesta  una sufficiente autonomia nella cura della propria persona ed acqui-

sisce autonomia nell’alimentarsi. 
- Denomina correttamente le parti principali del corpo ed effettua una prima 

rappresentazione grafica di sé. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: immagini suoni e colori. 

- Conosce i colori e li associa ad oggetti ed elementi della realtà. 
- Segue con interesse brevi spettacoli. 
- Acquista fiducia nelle proprie capacità comunicative. 

- Ascolta brani musicali accompagnando il ritmo con il battito di mani e piedi. 
- Utilizza materiali diversi ed esplora varie tecniche espressive per realizzare 

semplici prodotti  con il supporto dell’adulto. 
- Scopre alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della 

vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte. (IRC) 
 

CAMPO DI ESPERIENZA. I discorsi e le parole. 

- Usa il linguaggio per interagire ed esprime in modo chiaro bisogni, gusti, preferen-
ze. 

- Racconta il proprio vissuto familiare e scolastico. 
- Arricchisce il linguaggio di nuovi vocaboli e li utilizza in modo pertinente.   

- Impara a riconoscere alcune parole importanti per la cultura cristiana. 
- Accosta con curiosità il libro per leggere immagini. 

- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici. 
(IRC) 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: la conoscenza del mondo. 
- Colloca persone, fatti ed eventi nel tempo. 

- È curioso, esplorativo, pone domande. 
- Individua i diversi momenti della giornata associandoli a vissuti quotidiani. 

- Si oriente perfettamente negli spazi della scuola. 
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- Sperimenta e distingue quantità secondo il criterio: nulla, pochi e tanti. 
- Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai 

cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore.  (IRC) 
 

PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DEL 2^ ANNO (4/5 anni) 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: il sé e l’altro 

lI bambino: 
- Gioca in modo costruttivo con gli altri, sa confrontarsi con i coetanei e con gli 

adulti imparando a riconoscerli come fratelli, alla luce della scoperta della pa-
ternità di Dio. 

- Riconosce la propria identità personale, inizia a controllare le paure ed i con-
flitti, esprime le proprie emozioni all’adulto. 

- E’ consapevole di avere una storia familiare e di appartenere al gruppo sezione 
e alla comunità scolastica. 

- Inizia a riflettere sui temi esistenziali e religiosi, su ciò che è bene o male. 
- Inizia ad essere sensibile verso i bisogni degli altri, impara a condividere e coo-

perare per un fine comune. 
- Stabilisce rapporti di fiducia con gli adulti, di amicizia con gli altri bambini e si 

comporta secondo le regole del vivere comune. 
- Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 

apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome. (IRC) 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: il corpo e il movimento. 

- Percepisce la propria corporeità che gli permette di sviluppare una buona au-
tonomia nella gestione della giornata in relazione a sé e agli altri. 

- Comprende la necessità di alimentarsi,  utilizzare corrette pratiche igieniche, 
esprimere il proprio stato di malessere e comincia ad individuare comporta-

menti corretti e pericolosi. 
- Inizia a cogliere la ricchezza e la bellezza del suo corpo, prova piacere nel mo-

vimento, accetta di sperimentare diverse forme di attività motoria interagendo 
con i compagni nel gioco. 

- Esprime nel movimento e nel gioco la propria vita immaginaria: emozioni, pau-
re, angoscia, fantasie. 

- Denomina le principali parti del corpo e le rappresenta graficamente. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: immagini, suoni, colori. 

- Esprime emozioni e sperimenta le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 
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- Ascolta storie e le rielabora attraverso la drammatizzazione, il disegno, attività 
pittoriche e manipolative. 

- Conosce ed utilizza correttamente alcune tecniche per produzioni creative. 
- Segue con curiosità  spettacoli di vario tipo. 

- Ascolta brani musicali e utilizza il corpo e la voce per riprodurre suoni e me-
lodie.  In queste esperienze impara anche a  riconoscere i contenuti delle fede 

cristiana. 
- Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e 

della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte). (IRC)  
 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: I discorsi e le parole.  
- Usa la lingua italiana e arricchisce il proprio lessico, comprende parole e di-

scorsi. Impara a riconoscere alcune parole importanti per la cultura cristiana. 
- Interviene al momento opportuno con verbalizzazioni pertinenti al tema. 

- Ascolta e comprende narrazioni, interiorizza canzoni, rime e filastrocche. 
- Distingue la scrittura dal disegno. 

- Racconta esperienze personali, scolastiche ed extrascolastiche. 
- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti bi-

blici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi. (IRC) 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: la conoscenza del mondo. 

- Raggruppa, ordina e confronta quantità secondo criteri diversi; utilizza simboli 
per registrare. 

- Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata anche alla luce dei 
racconti biblici. 
- Sa collocare vissuti ed eventi nel tempo secondo il criterio prima – adesso – 

dopo. 
- Osserva la ciclicità nel susseguirsi delle stagioni cogliendo la loro trasforma-

zione e inizia a riconoscere l’armonia presente nel creato. 
- È curioso, esplorativo, pone domande e chiede spiegazioni. 

- Intuisce il succedersi di giorni, settimane, mesi. 
- Conosce la linea numerica dall’uno al dieci ed effettua la giusta collocazione 

del numero. 
- Colloca correttamente nello spazio se stesso, acquisendo i principali concetti 

topologici    (davanti, dietro, aperto, chiuso, dentro, fuori ). 
- Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai 

cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà. (IRC)  
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PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DEL 3^ ANNO (5/6 anni) 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: il sé e l’altro 
Il bambino: 

- Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontar-
si, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini imparando a riconoscerli 
come fratelli, alla luce della scoperta della paternità di Dio.  

- Sviluppa il senso e il valore della propria identità quale persona unica e irrepe-
tibile chiamata alla relazione, scopre la dimensione dell’altro come dono. 

- Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli e condivi-
derli in modo sempre più adeguato. 

- Sa di avere una storia personale e famigliare, scopre di essere frutto di un atto 
di Amore, espressione dell’Amore di Dio.    

- Conosce le tradizioni della  famiglia, della comunità, e le mette a confronto 
con altre. 

- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta, accogliendo la 

diversità come ricchezza. 
- Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene e male, sulla giustizia . 
- Raggiunge una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole 

del vivere insieme, accogliendo la logica del buon cristiano e dell’onesto cittadi-
no. 

- Si orienta nelle prime generalizzazioni del presente, passato e futuro e si muo-
ve con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modu-
lando progressivamente voce e movimento, tenendo conto della presenza e 

delle esigenze degli altri e delle regole condivise. 
- Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni 

laiche e religiose, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e 
delle città con la sollecitazione ad alimentare sentimenti del “prendersi cura” 

responsabile.  
- Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 

apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimenta-

re relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni cultu-
rali e religiose.  (IRC)  
 

CAMPO DI ESPERIENZA: il corpo e il movimento.  
- Scopre il suo corpo come dono, vive  pienamente la propria corporeità in re-
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lazione agli altri, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata 

a scuola. 
- Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di svi-

luppo inizia a coglierne la preziosità , a prendersi cura, a scoprire il valore del 
pudore e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazio-

ne. 
- Inizia a cogliere la ricchezza e la bellezza del suo corpo, prova piacere nel mo-

vimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali 
e di gruppo nel rispetto di sé e degli altri, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è 

in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva iniziando a co-
gliere in tutti gli aspetti il senso del “Bello e del Bene”. 

- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti, impara a valorizzarle in modo 
costruttivo e rappresenta il corpo fermo e in movimento.  

- Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per co-
minciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. (IRC)  
 

CAMPO DI ESPERIENZA: immagini suoni e colori. 

- Comunica , esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

- Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
- Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, 

di animazione ...); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione 
di opere d’arte. In queste esperienze impara anche a  riconoscere i contenuti 
delle fede cristiana. 

- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione mu-
sicale utilizzando voce, corpo e oggetti anche attraverso momenti di preghiera e 

canti religiosi. 
- Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequen-

ze sonoro-musicali. 
- Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
- Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e 

della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per 
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poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. (IRC) 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: i discorsi e le parole. 
- Usa  la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, con riferimento 

alla dimensione culturale, religiosa, storico-scientifica, etica, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati, , sulle origini. Impara a riconoscere alcune pa-

role importanti per la cultura cristiana. 
- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni va-

lori attraverso il linguaggio verbale rispettoso, positivo, che utilizza in differenti 
situazioni comunicative. 

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

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

prontate al valore dell’altro e al rispetto reciproco. 
- Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e speri-

menta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
- Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunica-
zione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi 

media e cominciando a comprenderne potenzialità e rischi. 
- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti bi-

blici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 
comunicazione significativa anche in ambito religioso. (IRC)  
 

CAMPO DI ESPERIENZA: la conoscenza del mondo. 

- Raggruppa  e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; 

esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
- Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana an-

che alla luce dei racconti biblici. 
- Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succe-

dere in un futuro immediato e prossimo; inizia a collocare la sua storia in un 
orizzonte più ampio, che è parte della storia della salvezza. 

- Osserva con attenzione e scopre il valore : del suo corpo, gli organismi viventi 
e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti e 

dell’armonia presente nel creato. 
- Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne funzioni e usi. 

- Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e al-
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tre quantità. 
- Riconosce nella realtà e nel gioco semplici  forme geometriche (triangolo, ret-

tangolo, quadrato, cerchio). 
- Individua  le posizioni di oggetti e persone nello spazio, imparando ad averne 

rispetto usando termini come avanti/dietro, sopra/ sotto, destra/ sinistra, ecc; 
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali e in relazione 

alla presenza degli altri. 
- Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai 

cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 

speranza (IRC). 

 
 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL BAMBINO: 
 

1. Presenta, racconta e spiega le caratteristiche fisiche sue, della sua famiglia, 
della sua maestra (per es. all’insegnante della Sc. Primaria), attraverso una 

descrizione verbale semplice e corretta (usa soggetto, predicato e comple-
mento), una rappresentazione grafica realizzata con tecniche diverse.   

2. Inizia a riconoscere le proprie emozioni, i desideri, le paure, gli stati d’animo 
propri e altrui, li esprime (a livello percettivo).  

3. In una situazione adeguata alla sua età, riesce ad eseguire correttamente un 
compito, una consegna che gli viene assegnato/a da terzi (per esempio: ri-

trovare un oggetto, secondo precise indicazioni topologiche e spaziali, rap-
presentarlo graficamente o descriverlo in modo semplice – cioè esplicitan-
done le caratteristiche principali). 

4. Costruisce, con materiale vario, un oggetto (per es. da regalare) e ne verba-
lizza le fasi di costruzione.  

5. Interviene a tempo, in modo opportuno e pertinente, in una conversazione 
di gruppo tra pari o con adulti (alza la mano, rispetta il turno di parola, com-

prende il contesto del discorso). 
6. Comincia ad esprimere consapevolezza delle possibilità e dei limiti propri e 

dei compagni, accetta di integrarsi in un compito affidatogli dall’insegnante o 
da un adulto (drammatizza un racconto con altri bambini secondo una giusta 

sequenza di movimenti, tempi ecc.). 
7. Utilizza materiali e risorse comuni, condivide esperienze e giochi, affronta 

gradualmente i conflitti e inizia a riconoscere le elementari regole del com-
portamento nei contesti privati e pubblici. 

8. Di fronte a situazioni particolari, esprime curiosità, interesse, pone doman-

de, sulle cose, su di sé, sugli altri, su Dio.   
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9. In una situazione di gioco strutturato (per es. su un ritmo dato) controlla, 
coordina, ed esegue movimenti rispettandone le regole (per es. la sequenza 

temporale …)  
10. Si orienta nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, e delle 

nuove tecnologie (li riconosce e li associa al loro significato e alla loro fun-
zione). 

11. Racconta, narra descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 

esprime con una pluralità di linguaggi (presenta ai compagni/genitori o adulti 
di riferimento una esperienza realizzata, una festa tra compagni o una gita; 

(per es. descrive verbalmente, con disegni, fotografie, simboli più comuni, 
rappresentazioni, le fasi di un esperimento realizzato, alcuni particolari di un 

compagno; mostra come riordina oggetti famigliari, per es. i giochi secondo 
criteri di classificazione). 

 

 
 

La  programmazione  per  competenze  è  strutturata,  per  ogni  Unità  di  

Apprendimento (UA), come segue (v. schema) e depositata presso la Segreteria. 
 

Titolo UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UA) N.  
 

Fase 1: PROGETTAZIONE 

Tipologia  di 
UA 

Obiettivi formativi ed 
elementi di certificazio-

ne delle competenze 

Domanda di svi-
luppo e di forma-

zione  

Attori 
Durata  

Periodo 
 

Fase 2: RILEVAMENTO E VERIFICA DEI REQUISITI IN INGRESSO 

Tipologia di prova Descrizione e verifica dei prere-

quisiti (3-4-5 anni) 
 

Fase 3: MEDIAZIONE DIDATTICA 

Articolazione dell’UA e modalità operative – percorso metodologico-didattico 
 

Fase 4: RILEVAMENTO DELLA SITUAZIONE IN USCITA 

Descrizione e verifica di conoscenze e abilità acquisite dai bambini (3-4-5 anni) 
 

Fase 5: RIPROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Riprogettazione  Validazione dell’UA Schede di verifica Allegati 
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3. Mediazione educativo-didattica 
 

Il percorso formativo viene concretizzato ogni anno dal Collegio Docenti in 

una progettazione metodologica educativa didattica annuale che consente agli 
insegnanti di condurre il bambino a realizzare il profilo delineato. La progetta-

zione metodologica educativa didattica annuale è ricca di contenuti e di propo-
ste per lo sviluppo della potenzialità del bambino, ed è flessibile secondo il di-

namismo dei suoi ritmi di apprendimento. 
Gli insegnanti, nella progettazione annuale, tengono presenti i seguenti principi 

metodologici fondamentali: 
 
 

 la valorizzazione del gioco come "risorsa privilegiata di apprendimenti e 
di relazioni." Con il gioco vengono favoriti rapporti attivi e creativi sul terre-

no cognitivo e relazionale, consente al bambino di trasformare la realtà se-
condo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e di rivelarsi 

a se stesso e agli altri; 
 

 l'esplorazione e la ricerca che consentono al bambino di scoprire i diver-
si aspetti della realtà e dei sistemi simbolici della nostra cultura. L'originaria 

curiosità di ogni bambino, nel clima della ricerca-azione, attiva confronti, po-
ne problemi, costruisce ipotesi, elabora spiegazioni; 

 

 la vita di relazione in tutte le sue modalità: di coppia, di piccolo e grande 
gruppo, con o senza intervento dell'insegnante. Essa favorisce gli scambi, la 

risoluzione dei problemi, il gioco simbolico, il superamento dell'egocentri-
smo per porsi in atteggiamento di accettazione e di collaborazione con i 

compagni e con gli adulti; 
 

 la mediazione didattica: le strategie, gli strumenti e i materiali didattici, 
strutturati e non, permettono al bambino di fare, di operare con le mani e 
con la mente, di "imparare facendo"; 

 

 l'osservazione e la verifica: l'osservazione occasionale e sistematica fa 
conoscere le esigenze del bambino, i livelli di sviluppo, le sue potenzialità per 

commisurare ad esse adeguati interventi educativi e didattici; 
 

 la documentazione: la raccolta delle attività e dei suoi prodotti consente 
al bambino di rievocare l'itinerario compiuto nella scuola e di rendersi conto 

delle proprie conquiste; 
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 la valutazione dei livelli di conoscenze, di abilità e di competenze di ciascun 
bambino è guidata da specifiche griglie di rilevazione degli apprendimenti pre-

visti. Per questa attività gli insegnanti saranno coadiuvati dagli specialisti del 
Centro di psicologia scolastica operante all’interno dell’Istituto.  

   Tutto ciò permette di garantire: 

- il diritto dell’alunno ad un percorso formativo completo e coerente; 

- la prevenzione di difficoltà che spesso si riscontrano nel passaggio dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria; 

- la valorizzazione delle competenze che il bambino ha già acquisito. 

 

 

4. Valutazione delle competenze  
 

La competenza è “sapere agito”. Noi la vediamo e possiamo apprezzarla sola-

mente se viene messa in atto in contesto, per risolvere problemi e gestire situa-
zioni. Quindi non potremmo mai né perseguirla, né valutarla, se non affidassimo 

ai bambini dei compiti che essi portano a termine “in autonomia e responsabili-
tà”, utilizzando i saperi posseduti, ma anche reperendone di nuovi. Il compito 
significativo, infatti, è sempre un po’ più alto degli strumenti già posseduti dai 

bambini altrimenti si tratterebbe di mera esercitazione e verrebbe a mancare 
l’elemento di attivazione di risorse personali. La competenza è articolata in livel-

li di padronanza.  
 

LA COMPETENZA 
Indica la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale;  

le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 
1  

INIZIALE 

Padroneggia la mag-

gior parte delle  

conoscenze e le 

abilità  in modo  

essenziale. 

2  

BASE 

Padroneggia in 

modo adeguato la 

maggior parte 

delle conoscenze 

e delle abilità.   

3  

INTERMEDIO 

Padroneggia in mo-

do adeguato e con 

sicurezza tutte  

le conoscenze  

e le abilità. 

4  

AVANZATO 

Padroneggia in 

modo completo e 

approfondito le 

conoscenze  

e le abilità.  
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Tutto ciò permette di garantire: 

- il  diritto del bambino  ad  un  percorso  formativo completo e coerente; 

- la prevenzione di difficoltà che spesso si riscontrano nel passaggio dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Primaria; 

- la valorizzazione delle competenze che il bambino ha già acquisito. 

Il conseguimento di competenze si realizza attraverso una didattica flessibile che 

privilegia l’esperienza attiva del bambino, la sua riflessività, l’apprendimento indutti-

vo, la collaborazione, il mutuo aiuto, la creatività. 

 

SVILUPPATI NELLE UDA

LEGATI ALLA COMPETENZA 
EUROPEA

PREVALENTE

COMPETENZE

EUROPEE

IL SÈ E L’ALTRO
IL CORPO E IL
MOVIMENTO

IMMAGINI SUONI
COLORI

I DISCORSI 
E LE PAROLE

LA CONOSCENZA
DEL MONDO

COMPETENZE

EUROPEE

IL SÈ E L’ALTRO
IL CORPO E IL
MOVIMENTO

IMMAGINI SUONI
COLORI

I DISCORSI 
E LE PAROLE

LA CONOSCENZA
DEL MONDO

TRAGUARDI PER

LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE

ABILITÀ
(SAPER FARE)

CONOSCENZE
(SAPERE)

LIVELLI DI 
PADRONANZA

TRAGUARDI PER

LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE

ABILITÀ
(SAPER FARE)

CONOSCENZE
(SAPERE)

LIVELLI DI 
PADRONANZA

COMPITI

SIGNIFICATIVI

DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE
PROFILO DI

COMPETENZA

COMPITI

SIGNIFICATIVI

DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE
PROFILO DI

COMPETENZA
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5. Progetto educativo-didattico triennale  
 

I Piani Personalizzati delle Attività Educative sono i percorsi attraverso i quali il 

bambino realizza il Profilo Educativo, Culturale e Formativo al termine della 
Scuola dell’Infanzia. 

Le insegnanti, tenendo conto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, delle 
leggi e normative cogenti, della lettura Educativa della Domanda, realizzano la 
Progettazione, la Programmazione e l’Attuazione del percorso formativo di cia-

scun bambino. 
Il PIANO DIDATTICO previsto per il triennio 2019-2022 si pone in continuità 

con il progetto dell’anno triennale precedente  

Flora marina e di terra e loro habitat (2016-2017) 
Fauna marina, di terra, di cielo e loro habitat. Presente e passato (2017-2018) 

Gli elementi della vita: esplorando Terra e Aria (2018-2019) 
ampliandolo e arricchendolo di opportunità ed esperienze per i bambini. 

ACQUA – FUOCO (2019-2020) 

ESPLORATORI IN CAPO AL MONDO (2020-2021) 

CON ARCHIMEDE NELL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE (2021-2022) 

Il progetto didattico prevede, annualmente, uscite didattiche che hanno lo scopo di 

arricchire i percorsi didattici e potenziare l’offerta formativa.  

 

UA: VITA DI SEZIONE ED ESPERIENZA RELIGIOSA SALESIANA 
 

  “ il bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere, il divertimen-

to, la fruizione, la scoperta; si imbatte elle difficoltà della condivisione e nei primi conflitti, 

supera progressivamente l’egocentrismo e può cogliere altri punti di vista. Questo campo 

rappresenta l’ambito in cui i temi dei diritti e dei doveri, del funzionamento della vita socia-

le, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima palestra” per essere guardati e 

affrontati concretamente. La scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo, di appro-

fondimento culturale e di reciproca formazione tra genitori e insegnanti per affrontare in-

sieme questi temi e proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto, che gli aiuti a 

trovare risposte alle loro domande di senso … pone domande sull’esistenza di Dio, la vita e 

la morte, la gioia e il dolore (Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, IL SÉ E 

L’ALTRO) 

Accoglienza (settembre-ottobre) 
Festa dell’Accoglienza: “La coccarda dei nomi” 

Le regole e le buone maniere a scuola 
Mi oriento nella mia scuola  
Facciamo festa agli Angeli Custodi e a S. Francesco il cantore della Creazione 

Festa di S. Martino (11 novembre) 
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Family Fest  
Giornata della gentilezza e Festa di S. Martino 

Festa di S. Nicolo’ 
Festa di tutti i santi e dei morti 

Auguri di Natale 
Festa di S. Giovanni Bosco 

Festa di Carnevale 
Festa di Pasqua 

Festa del Papà e della Mamma 
Festa dell’Immacolata  

Festa di M. Ausiliatrice 
 

 

UA: “ORTO DIDATTICO” in modalità Service Learning 
 

“I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie espe-

rienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. 

La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli organismi viventi, pos-

sono cominciare a trovare risposte guardando sempre meglio i fatti del mondo, cercando di 

capire come e quando succedono, intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti dei 

cambiamenti. Si avviano così le prime attività di ricerca che danno talvolta risultati impreve-

dibili, ma che costruiscono nel bambino la necessaria fiducia nelle proprie capacità di capire 

e di trovare spiegazioni. (dalle Indicazioni Nazionali, CONOSCENZA DEL MONDO). 

La metodologia utilizzata dalle insegnanti si basa su quattro punti fondamentali: 
Sporcarsi le mani 

L’apprendimento è davvero efficace se riesce ad integrare l’esperienza e la teo-
ria, l’osservazione e l’azione, rispettando il naturale sviluppo del bambino in cui 

il concreto precede l’astratto. Nell’Orto tutti si sporcano le mani. 
Annusa, assapora e guarda 

Tutti i sensi attenti e accesi su ciò che succede intorno. L’attività nell’orto svi-
luppa la capacità di concentrazione e attenzione verso ciò che ci circonda. 

Lavorare tutti, lavorare insieme 
Il lavoro in piccolo gruppo è un luogo privilegiato di acquisizione di abilità e 

competenze. Ciascuno avrà la possibilità di condividere le proprie abilità perso-
nali e crescere nella collaborazione. 

Poche regole ma condivise da tutti 
Stabilire le regole favorisce il senso di responsabilità. Attraverso la terra e il la-

voro nel nostro orto si fa educazione alla cittadinanza. 
Coltivare utilizzando il metodo biologico 
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Con elementi di coltura sinergica (rotazioni, consociazioni di ortaggi, fiori e er-
be aromatiche e fertilizzazione organica), aboliamo i concimi chimici e i pestici-

di.  
Le attività didattiche realizzate nell’orto rappresentano preziose occasioni di 

apprendimento attivo che mirano a coinvolgere direttamente i bambini attra-
verso l’esperienza pratica, promuovendo atteggiamenti di ricerca e scoperta, 

facilitando lo sviluppo dell’identità di ciascuno, la socializzazione e l’integrazione 
di tutti. 

L’orto in autunno e in inverno 
L’orto in primavera ed estate 

Feste previste: 
Festa dell’albero e merenda d’autunno 

Festa di primavera  
 

UA: CORPO E MOVIMENTO CREATIVO 
  

“...Muoversi, per il bambino è il primo fattore di apprendimento…l’azione del corpo fa vi-

vere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma anche la soddisfa-

zione del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli altri... i bambini “portano” a scuola 

il loro corpo, ci giocano e lo rappresentano comunicano, si esprimono… si mettono alla 

prova, anche in questi modi percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando au-

tonomia e sicurezza emotiva. 

Le esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare la parola e i 

gesti, di accompagnare la fruizione musicale, di accompagnare narrazioni, di favorire la 

costruzione dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo.” 
(dalle Indicazioni Nazionali,  IL CORPO E IL MOVIMENTO). 

Attività e Feste previste: 

Festa dello Sport (Marzo) 
Miniolimpiadi (Olympic Games) maggio 

Preparazione teatro Natale e fine anno 
Laboratorio di Yoga educativo 
 

UA: UN MONDO DI IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

“…l’esplorazione dei materiale a disposizione consente di vivere le prime esperienze arti-

stiche, che sono in grado di stimolare la creatività e contagiare altri apprendimenti. I lin-

guaggi a disposizione dei bambini , come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la 

musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico pittoriche, mass media, vanno 

scoperti ed educati perché sviluppino, nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di se stes-

si, degli altri e della realtà.…la musica è un’esperienza universale … 
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Il bambino  interagendo con il paesaggio sonoro sviluppa capacità cognitive e relazionali, 

impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare suoni …” 
(dalle Indicazioni Nazionali, IMMAGINI, SUONI E I COLORI). 
Attività e Feste previste: 

A scuola di Guggenheim  
   - Kandinsky 

   - Mondrian  
   - Mirò 
   - Klee 

   - Matisse 
   - Calder 

Andiamo a concerto 
Bruno Munari 

Mostra dell’arte 
Dipingere “En plein air” con: Hervè Tullet e Micol Blanchard 
L’arte di Sonia Delaunay, Nadine De Klerc e Karla Gerard 

Le 4 stagioni di Vivaldi  
 

 

UA: MADRE LINGUA (Metodo Terzi)  

E LINGUA STRANIERA (English)  
 

“La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza 

della lingua italiana, rispettando l’uso della lingua di origine … 

Ogni bambino acquista fiducia nelle proprie capacità espressive, comunica, descrive, rac-

conta, immagina. Appropriati percorsi didattici sono finalizzati all’estensione del lessico, 

alla corretta pronuncia di suoni, parole e frasi, alla pratica delle diverse modalità di intera-

zione verbale: ascoltare, prendere la parola, dialogare, spiegare .. 

I bambini…se opportunamente guidati possono familiarizzare con una seconda lingua, in 

situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente consapevoli 

di suoni, tonalità, significati diversi.” (dalle Indicazioni Nazionali, I DISCORSI E LE PAROLE). 

Madre lingua 
Letture animate, giochi e attività per favorire l’organizzazione dei processi meta 
fonologici correlati alla fase sillabica e alfabetica della scrittura e lettura anche  

con l’utilizzo del Metodo Terzi. Il metodo Terzi è finalizzato alla conquista della 
corretta impugnatura dello strumento matita o penna per disegnare e/o scrive-

re attraverso gli esercizi del Metodo Terzi preparatori all’uso consapevole degli 
arti superiori per lo svolgimento della modellatura artistica (I. Terzi , 1995) con 

innovativi esercizi (ideati da I. Perrone, 1999 e 2011).  
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ingua inglese: 
3 anni “CON IL MIO CORPO” 

4 anni “PICCOLI CUOCHI” 
5 anni  “STORY TELLING” con Action Theatre in English 
ONCE UPON A TIME 

Allestimento di una libreria internazionale “Children’s Library” nel salone 
della scuola grazie alla collaborazione con la Casa editrice  britannica Usborne 
School con letture animate in lingua.  

Art gallery 
English tea time 

Attività e Feste previste: 
English tea time 

Story telling 
Festival of flags and kite   

Action theatre 
Canzoni, filastrocche, nursery rhymes a tema 

 
AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Consapevole del valore fondamentale dell’educazione per la realizzazione del po-

tenziale intellettuale, sociale e spirituale di ogni bambino e bambina, la nostra Scuola 

dell’Infanzia si pone pienamente in linea con l’Agenda 2030. Essa è stata firmata il 25 

settembre 2015 da tutti i Paesi delle Nazioni Unite, si basa sui Sustainable Deve-

lopment Goals (SDG) e si articola in 17 obiettivi. 

Attraverso il Progetto “Bambini diamoci una mano per un mondo migliore” saranno 

proposte agli alunni azioni che toccano i seguenti SDG: 
  

            
 

I nostri riferimenti:  
 

MIUR – Linee guida per l’Educazione alla Sostenibilità 

Enciclica del Papa “Laudato sì” 

13° Giornata per la custodia del creato “Coltivare l’alleanza con la terra”  

La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza 

 

 

 

 



 

 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

   

31 

Ampliamento dell’offerta formativa 
 

Progetto Accoglienza  
Nota caratteristica del metodo educativo di don Bosco è l’accoglienza cordiale, 

il rapporto immediato che si stabilisce soprattutto con i bambini e le loro fami-
glie. Questo stile di accoglienza e relazioni che si vive all’interno della Casa sale-
siana si  esplicita  intenzionalmente  in  tempi  determinati dell’attività scolastica. 
 

Progetto Service Learning 

L’apprendimento servizio (Service Learning)  è  una proposta educativa  che si 
rivolge ai  bambini  pensandoli come protagonisti del loro apprendimento e 

pensandoli come cittadini responsabili. 
Il Service Learning si caratterizza per: 

1. servizio solidale, per soddisfare i bisogni reali e sentiti di una comunità 
2. protagonismo dei bambini 

3. integrazione con il curricolo, in funzione dell’apprendimento  
Lavorando  contemporaneamente  sull’apprendimento  e  sul  servizio  solidale,  

la nostra Scuola desidera formare  cittadini attivi  che,  oltre ad imparare ad ap-
prendere,  possano imparare ad essere.  
 

Progetto Continuità  
E’  un  insieme  di  proposte  per  facilitare  il  buon  inserimento  degli  alunni  

nella  Scuola Primaria, per far loro conoscere  tutto ciò che regola il funziona-
mento e l’organizzazione della scuola.  Il progetto prevede alcuni incontri in cui 

i bambini di  5 anni vivranno un momento ludico-formativo insieme  a quelli  
delle classi prime.  Il progetto si concluderà con la “festa del passaggio”. 
 

Progetto Agenda 2030: “Bambini diamoci una mano per u mondo migliore” 
 

Progetto Screening  Sight for child  
Campagna di prevenzione dell’ambliopia 
 

Progetto YOGA EDUCATIVO 
 

Tempo prolungato 
Per rispondere alla domanda degli alunni e delle famiglie la scuola attiva un tem-

po prolungato educativo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 che prevede lo svolgi-
mento di attività e laboratori artistici per i bambini. 
 

L’Associazione sportiva PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) offre la pos-
sibilità di partecipare a gruppi di attività sportiva adeguati all’età: mini-volley, mi-

ni-basket, gioco danza. 
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6. Linee per una didattica inclusiva 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola Primaria Paritaria del Collegio 
Immacolata, grazie  al  carisma  educativo  che  lo informa  e lo anima, pone  tra  
i  suoi  obiettivi  quello di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza 

riguardo  i  diritti e i doveri della  persona costituzionalmente  garantiti,  anche  
per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, 

europea e internazionale. 
Il  Piano  si ispira così ai principi  universali  di  inclusione,  di  tolleranza,  di  
libertà,  che  si  traducono  in  interventi, attività e progetti finalizzati ad 

educare al rispetto delle differenti storie e caratteristiche di  ciascun  alunno,  
alla  conoscenza  reciproca  e  alla  pacifica  convivenza  civile e democratica.   

L'approccio  di  cui  il nostro Piano vuole  farsi  portatore  risponde  alle  
emergenze  del contesto culturale odierno, recuperando una dimensione 

inclusiva della prassi pedagogica, in  piena  consonanza  con  la  tradizione  
salesiana. 
Pertanto, con riferimento alla normativa vigente: 

- Legge n. 104/1992 e Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010,  
- D.M. 12 luglio 2011 e Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012 

- Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 e C.M. n° 8 del 2013 
- Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA 

tra Regione Veneto e USR per il Veneto, 10 febbraio 2014 
- Quaderno operativo, per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di 

DSA tra Regione Veneto e USR per il Veneto, USR per il Veneto, marzo 2014 
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 

- DL 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità (art. 1, commi 180 e 181, lettera c),- DL 96 del 7 agosto 

2019, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli stu-

denti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107» (GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019), entra-
to in vigore il 12 settembre 2019, la Scuola procede all’adattamento della pro-

grammazione e della valutazione dell’apprendimento, alle esigenze degli alunni 
che presentino disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o bisogni 

educativi speciali (BES).  
la Scuola procede all’adattamento della programmazione e della valutazione 

dell’apprendimento, alle esigenze dei bambini che presentino disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali (BES) allo scopo 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/08/28/201/sg/pdf
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di rispettare le loro differenze individuali e aiutarli nel raggiungimento dei pro-
pri obiettivi formativi ed educativi.  

A questo scopo la nostra Scuola Primaria si avvale delle competenze del GLI 
(Gruppo di Lavoro per l’Inclusività) con il quale collabora alle iniziative educati-

ve e di integrazione dei singoli bambini.  
Il GLI, in collaborazione con i Consigli di Classe, ha il compito di rilevare i biso-

gni educativi  speciali  presenti  all’interno  dell’Istituto,  promuovere  interventi 
didattico-educativi mirati, stimolare il confronto sui casi, offrendo consulenza su 

strategie  e  metodologie  efficaci.  Nel  corso  dell’anno  scolastico,  monitora  
e valuta  il  livello  di  inclusività  raggiunto  dalla  Scuola  e,  al  termine  

dell’anno, elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI). 
Il GLI è  formato  da: 

Coordinatrice didattica: POSSAMAI Michela 
Vici Coordinatrici didattiche: CHECCHIN Marta, CIOL Chiara 
3 docenti incaricati di funzioni strumentali e figure di sistema attinenti all’area 

dei BES e una specialista in campo psicologico: 
 Dott.ssa PATANÈ Cristiana, psicologa del lavoro con specializzazione in 

Orientamento e Formazione personale e psicopatologia 
dell’apprendimento 

 Ins. GIUSTO Carla, referente per la Scuola dell’Infanzia 
 Ins. DIDONÈ Katia, referente per la Scuola Primaria 
 Ins. MANCUSO Francesca, referente per la Scuola Secondaria di I grado 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
 

1. Organigramma della scuola 
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2. Organismi di partecipazione 
 

La collaborazione all’interno della Comunità Educante si esprime anche nelle 
strutture di partecipazione alla vita scolastica che favoriscono la corresponsabi-

lità. 
Sono pertanto attivate, ai sensi della lettera c), comma 4, articolo unico della 
legge n. 62/2000, le seguenti strutture di partecipazione: 

- il Consiglio di Istituto con la presenza di rappresentanti di ogni tipo di scuo-
la, che esplica funzioni di stimolo e di verifica nel campo delle problematiche e 

delle metodologie dell’educazione; 
- il Collegio dei docenti cura la programmazione dell’azione educativa e 

dell’attività didattica e presenta proposte e criteri al Gestore in ordine alla for-
mazione e alla composizione delle sezioni, all’organizzazione della scuola, agli 

orari, al calendario e a quanto ritiene necessario per il buon funzionamento del-
la Scuola. 

- il Consiglio di intersezione ha il compito di promuovere il dialogo con i 
genitori,  esplica funzioni di stimolo nel campo delle problematiche e delle me-

todologie dell'educazione. Promuove e sostiene le attività ricreative di partico-
lare interesse educativo. 

- l’Assemblea dei genitori,  è luogo di approfondimento  e di confronto sulle 
linee educative e verifica di iniziative e problemi di ordine generale. 

- L’organo di valutazione:  diviene strumento di analisi dei problemi della 
classe e di ricerca di soluzioni adeguate; si confronta sulla realizzazione del  pro-

filo formativo del bambino in ogni  fascia di età . 

 

 
3. Il Nucleo Interno di valutazione  
 

Uno dei fattori di successo del Piano di Miglioramento sta nella partecipazione 
di tutta la scuola alle azioni di miglioramento, nella condivisione a tutti i livelli 

degli obiettivi strategici che la scuola adotta, nella consapevolezza diffusa del 
percorso da intraprendere intrapreso e dei risultati che si vogliono ottenere. 

Il Nucleo di Valutazione operante all’interno del Collegio Immacolata è un 
gruppo di lavoro incaricato di seguire la progettazione, l'attuazione e il monito-

raggio del PdM, ossia i processi dall'autovalutazione, al miglioramento e alla 
rendicontazione. 
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4. Struttura organizzativa della giornata scolastica 
 

7.30-8.00  Orario anticipato 
8.00-9.00 Accoglienza, gioco libero 

9.00-9.15 “Buongiorno salesiano” – preghiera, canto 
9.20-11.00 Attività didattica in sezione e/o laboratori  
11.00-11.15 Gioco libero 

11.20-12.15 Pranzo 
12.30-13.30 1^ uscita (solo in caso di necessità) 

12.30- 13.30 Gioco libero e/o strutturato all’interno o in cortile  
13.00-14.30 Riposo per i bambini di 3 anni 

13.45-15.15 Laboratori didattici o attività in sezione per b.ni 4-5 anni  
15.15-15.30 Merenda  

15.30-16.00 2^ Uscita 
16.00-18.00 Tempo prolungato educativo 

 

 

 

5. Servizio mensa 
 

La nostra Scuola assicura un servizio mensa garantito secondo criteri dietetici 

adeguati, nel rispetto di particolari esigenze mediche dei bambini e di altre cul-
ture. 

Il servizio mensa  della Scuola dell’Infanzia ha lo scopo di offrire ai bambini una 
buona educazione alimentare e di garantire un’attenzione particolare al delicato 

momento del pranzo del bambino. 
Dal punto di vista formativo il tempo del pranzo è il tempo educativo per eccel-

lenza finalizzato alla cura di un positivo rapporto con il cibo, con il corpo e con 
la salute. 

I pranzi vengono preparati secondo un menù articolato in quattro settimane e 
distinto nella stagione invernale ed estiva. Il menù si trova in “vista” nella 

bacheca all’interno della scuola. 
Il servizio mensa è regolato dal  Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.155. 

"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei pro-
dotti alimentari" (HACCP). 
In seguito alle indicazioni date dall’’ASL per i compleanni dei bambini si 

chiede di portare solamente biscotti secchi oppure dolci confezionati 
senza creme. 
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6. Valutazione attività scolastica e del sistema domanda 
 

Nella valutazione si concentra il senso dell’intera attività didattica. La verifica 
periodica della validità delle programmazioni, rispetto gli obiettivi e le metodo-

logie, impegna anzitutto il Collegio Docenti.  La valutazione si avvale: 

- di questionari VALES per la valutazione e l’autovalutazione di Istituto (genitori, 
docenti); 

La valutazione prevede tre momenti complementari: 

 la verifica: un procedimento di raccolta di dati per accertare il livello dei 
risultati raggiunti dai bambini circa abilità e competenze; 

 la valutazione: un procedimento più delicato che implica più momenti di 
verifica ma che si conclude con un confronto e un’interpretazione dei dati 

raccolti al fine di un giudizio conclusivo; 
 la certificazione: l’attestazione ufficiale e documentata che la scuola dà ad 

ogni bambino riguardo al raggiungimento degli obiettivi e del possesso di de-
terminate competenze. 

 
 

 

7. Documenti scolastici 
 

Si segnalano i documenti scolastici ritenuti parte integrante il PTOF: 
 

. Progetto Educativo Nazionale (PEN). Documento fondamentale che 
esprime l’orientamento culturale, l’ispirazione religioso-salesiana e l’indirizzo 

pedagogico e didattico della scuola salesiana. 
 

. Regolamento della Scuola. Documento elaborato dalla Comunità  scola-
stica in conformità ai principi e alle norme del Regolamento dell’Autonomia del-
le Istituzioni scolastiche previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 

ottobre 1996 n. 267 e sue modifiche e integrazioni, e alla C.M. n. 31 del 18 
marzo 2003. Il documento è coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Forma-

tiva adottato dalla Scuola. 
 

. Regolamento dell’attività scolastica. Documento che definisce ruoli, re-
sponsabilità e impegni dei singoli organismi e descrive le modalità organizzative 

e gestionali della Scuola. 
 

. Carta dei servizi. Documento che definisce e rende noto alle famiglie e alla 

comunità civile che cosa devono aspettarsi rivolgendosi ad una scuola salesiana, 
in termini di proposta educativa, di curricolo di studi, di funzionamento, di livelli 

formativi e di condizioni ambientali. 
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. Curricolo della Scuola dell’Infanzia 
 

. PAI. Piano Annuale per l’Inclusività 
 

. Bilancio della Scuola è a disposizione in Segreteria per quelle persone che 
ne fanno motivata richiesta. 

 

 

Allegati 
 

Avvertenze riguardo i rischi e la sicurezza 
La  scuola  ha  elaborato  un  Piano  di  Emergenza  e  di   Evacuazione  per  far  

fronte  a  possibili  situazioni  critiche  che  possono  riguardare  una parte  o  
l’intera  comunità  scolastica.    

Durante l’anno scolastico saranno realizzate prove di evacuazione simulata con 
preavviso e senza preavviso allo scopo di far acquisire gli automatismi necessari. 

 

 

COLLEGIO IMMACOLATA 

Via Madonna, 20 – Conegliano -  
Tel. 0438/23562 

Fax 0438/429314 
e-mail: infanzia@immacolataitv.it  

Website: www.collegioimmacolata.it  

   

Scuola dell’Infanzia 

S. Giovanni Bosco- Collegio Immacolata 
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