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L’ISPIRAZIONE SALESIANA DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’identità della scuola ruota attorno al messaggio evangelico, al carisma educativo di 
Don Bosco, pedagogicamente riassunto nel «Sistema Preventivo». 
Le sfide educative che attraversano questo tempo potrebbero indurre nuove pau-
re accompagnate  da  un  sentimento  di  sfiducia  verso  il  futuro. 
Noi crediamo nell’educazione come tratto costitutivo dell’esperienza umana  
e  possibilità permanente  di trasformazione e cambiamento.  
 

La nostra Scuola dell’Infanzia: 
- è una scuola attenta alla persona del bambino, favorisce l’apertura del bambino 

nel contesto con i parie con l’ambiente più ampio rispetto a quello familiare, aiu-
ta a maturare sia intellettualmente sia emotivamente; 

- è una scuola che collabora con le famiglie in corresponsabilità educativa; 
- è una scuola per le famiglie che decidono di investire nell’educazione dei propri 

figli, in un momento delicato  di inserimento nel sociale. 
 

 

 

 

LINEE DI POLITICA SCOLASTICA 2018-2019 
 

1. I nostri obiettivi di miglioramento
 

Muovendo dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) la nostra Scuola dell’Infanzia ha 
predisposto i seguenti obiettivi di miglioramento: 
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IL NOSTRO CURRICOLO 
 
1. Il Profilo educativo culturale del bambino 
 

Al termine della Scuola dell’Infanzia il bambino:  
1. presenta, racconta e spiega le caratteristiche fisiche sue, della sua famiglia, della 

sua maestra, attraverso una descrizione verbale semplice e corretta (usa sog-
getto, predicato e complemento), 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; 

4. costruisce, con materiale vario, un oggetto (per es. da regalare) e ne verbalizza 
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, compren-
de 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 sequen-
za di movimenti, tempi ecc.); 

7. utilizza materiali e risorse comuni, condivide esperienze e giochi, affronta gra-
dualmente i conflitti e inizia a riconoscere le elementari regole del comporta-
mento nei contesti privati e pubblici; 

8. di fronte a situazioni particolari, esprime curiosità, interesse, pone domande, 
sulle cose, su di sé, sugli altri, su Dio; 

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 nuo-
ve tecnologie (li riconosce e li associa al loro significato e alla loro funzione); 

11. racconta, narra descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 
con una pluralità di linguaggi (presenta ai compagni/genitori o adulti di riferi-
mento una esperienza realizzata, una festa tra compagni o una gita; (per es. de-
scrive verbalmente, con disegni, fotografie, simboli più comuni, rappresentazio-
ni, le fasi di un esperimento realizzato, alcuni particolari di un compagno; mo-
stra come riordina oggetti famigliari, per es. i giochi secondo criteri di classifi-
cazione). 
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2. La valutazione delle competenze  
 

La valutazione dei livelli di conoscenze, di abilità e di competenze di  ciascun bam-
bino è guidata da specifiche rubriche valutative. 
La valutazione delle competenze viene compilata  al termine dell’anno scolastico ed 
è  articolata in livelli di padronanza come riportato di seguito: 
 

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 co-
noscenze e le abilità  
in modo  essenziale. 

2 - BASE 
Padroneggia in mo-
do adeguato la mag-
gior parte delle co-
noscenze e abilità.   

3 - INTERMEDIO 
Padroneggia in mo-
do adeguato e sicu-
ro tutte  le cono-
scenze e le abilità. 

4 - AVANZATO 
Padroneggia in mo-
do completo e ap-
profondito le cono-
scenze  e le abilità.  

 

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. 
 
 
 
 

3. Il Progetto  educativo - didattico 2018-2019 
 

A partire dalle esigenze concrete dei bambini e dai loro bisogni di crescita integrale 
la scuola ha elaborato un Progetto che vede l’integrazione del percorso interna-
zionale e del percorso espressivo-musicale: 
 il Progetto internazionale avvicina i bambini ad una lingua diversa dalla lingua  
materna  e  ciò  significa  incuriosirli  e  accompagnarli  nell’esplorazione  del  fe-
nomeno linguistico tenendoli per mano in modo rassicurante e facendo loro 
comprendere che esistono nel mondo molte lingue che si possono imparare per 
comunicare; 

 il Progetto espressivo musicale si realizza mediante l’attivazione di laboratori 
che prevedono l’uso  di  linguaggi  diversi  finalizzati  allo  sviluppo  e  al  poten-
ziamento  delle  capacità espressive, creative e musicali dei bambini.  
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L’offerta formativa prevede per tutti i bambini: 
una programmazione educativa didattica curricolare con specifiche Unità di Ap-
prendimento di sezione e UA specifiche di laboratorio per età che tengono conto 
del Profilo del bambino e fanno riferimento ai cinque campi di esperienza  
(Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2017): 

1. Il sé e l’altro    4. I discorsi e le parole 
2. ll corpo e il movimento  5. La conoscenza del mondo 
3. Immagini, suoni, colori 
 
 

La scuola, pertanto, si impegna a: 
 

 progettare e organizzare gli spazi e i materiali, salvaguardando i tempi  lenti  di  
azione e di apprendimento dei bambini (Pedagogia della lumaca) 

 promuovere l’apprendimento attraverso la corporeità e sensorialità 
 valorizzare la vita di relazione 
 valorizzare il gioco come risorsa privilegiata di apprendimento 
 sviluppare la competenza del “saper fare” con l’uso delle mani attraverso anche 

il contatto con la terra e le esperienze di cucina 
 incentivare la ricerca/azione e l’esplorazione 
 valorizzare la rielaborazione espressiva e linguistica delle esperienze 
 utilizzare il Problem Solving ovvero la problematizzazione della realtà per   ar-

rivare a nuove conoscenze, attraverso la formulazione e la verifica di ipotesi 
che portino alla risoluzione dei problemi di partenza. 

 favorire il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali 
 proporre uscite e visite culturali ed altre esperienze al di fuori della scuola 
 promuovere i rapporti con il territorio 
 documentare le esperienze attraverso immagini e descrizioni condivise 

all’interno della scuola, nel sito e nella pagina Facebook 
 utilizzare il Cooperative-learning: metodo didattico che prevede la condivisione 

di esperienze in piccoli gruppi, i cui i bambini si aiutano reciprocamente, sen-
tendosi corresponsabili del reciproco percorso 

 preparare feste con e per i bambini e le famiglie 
 valorizzare il rapporto con le famiglie attraverso le assemblee, i colloqui indivi-

duali e la partecipazione alle feste e agli eventi promossi dalla scuola. 
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Il PIANO DIDATTICO previsto per il triennio 2018-2021 si pone in continuità 
con il progetto dell’anno triennale precedente ampliandolo e arricchendolo di 
opportunità ed esperienze per i bambini. 
TERRA – ARIA (2018-2019) 
ACQUA – FUOCO (2019-2020) 
Insieme ai bambini conosceremo i quattro elementi fondamentali della vita: 
- nel mondo dei racconti fantastici;  
- nel nostro rapporto con essi nella vita quotidiana odierna e in quella degli uomini 
e delle donne del passato; 
 - nella loro espressione nel mondo dell’arte figurativa, scultorea e musicale; 
- attraverso la sperimentazione scientifica. 
ESPLORATORI IN CAPO AL MONDO (2020-2021) 
Il Progetto si concluderà nel terzo anno dove i bambini diventeranno piccoli esplo-
ratori del mondo e delle sue culture. Conosceranno i cinque continenti attraverso 
le loro usanze culinarie, culturali, artistiche e il loro mondo naturale.  

  
Progetto per l’anno scolastico 2018-2019 

 

GLI ELEMENTI DELLA VITA: 

Esplorando TERRA e ARIA  
 
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 Scuo-
la 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 
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ESPLORANDO LA TERRA...(ottobre-febbraio)  
 

La terra nel quotidiano del bambino  
La consistenza della terra 

- indagine: cos’è la terra, di cosa è fatta 
- esplorazione del giardino: toccare, stringere, sbriciolare, spalmare,  
   raccogliere... 
- i segreti che si nascondono nella terra 
- la creta e l’acqua 
- le impronte 
- le torte di fango (stampi con il gesso) 
- visita al campo arato 
- seminiamo il frumento  
- giochi di terra con attrezzi ( setacci, imbuti, recipienti) 

Il colore della terra: 
- terra asciutta e terra bagnata 
- i colori della terra sotto vetro 
- la terra a strati 
- i colori dei sassi 
- costruzioni con terra, sassi, bastoni… 
- disegni con terra e sassi 
- polvere di roccia 
- i graffiti 
- polvere di terre colorate + acqua = colore 

L’odore della terra: 
- profumo o puzza 

La composizione del suolo: 
- pozioni di… fango 
- setacciamo 
- c’è aria nel terreno 
- nel terreno c’è anche l’acqua 
- La terra è ricca di pietre preziose 

Dentro una zolla, la parte vivente della terra: 
- il formicaio: le formiche, i ragni, i bruchi e altre meraviglie della natura 
- costruiamo la casa ai lombrichi 
- la terra e i suoi abitanti al microscopio 
- facciamo un terrario e un erbario 

La concimaia: 
- la trasformazione dei rifiuti 

L’orto: 
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- la semina 
Le case di terra:  

- i mattoni 
Storie di terra: 

- Il mito di Demetra e Persefone 
- Madre Mais (leggenda del popolo Arikara) 

Il pianeta terra: 
- età della terra – i fossili 
- il nostro pianeta Terra e la legge della gravità 

Il sotto della terra: 
- i vulcani 
- il deserto 
- la terra è ammalata... salviamo la terra 

La terra nell’arte:  
Le opere di Alberto Burri 
Arcimboldo e le “Opere di terra” 
Mano felice disegna la terra (A. Sanna) 
Il legame tra uomo e terra nel passato: 
Uscite didattiche previste 
Escursione a Combai e raccolta delle castagne 
Visita al museo dell’Uomo di Susegana 
Esplorazione di un campo arato nelle vicinanze 
 
 
ESPLORANDO L’ARIA... (febbraio-giugno) 
 

L’aria nel quotidiano del bambino: 
- Giochi per sperimentare la presenza dell’aria:  

     soffiare: sopra fogli, con e attraverso cannucce e colore,  
     con intensità diversa uscire e correre… ”producendo il vento” 
Storie artificiali di aria 

- Palloncini, schiume, bolle di sapone, fumi, riscaldamenti, cotture… 
- Forma, condensazione, essiccazione, evaporazione...  
- Costruiamo e facciamo volare gli aquiloni 
- Facciamo le girandole  
- Giocare con aria calda e fredda  

Storie naturali di aria 
- i nomi dei venti: tramontana, mezzogiorno, scirocco, maestrale,  

grecale, levante, libeccio, ponente, bora e le loro direzioni 
- Cosa sono i cicloni 
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- Vento, nuvole, gas,    
-  Soffi, sventagliamenti, ventilazioni, rigonfiamenti, sollevamenti, volteggiamenti, 

vortici, mulinelli,  
- innalzamenti, svolazzamenti, traiettorie 

Esperimenti con l’aria con l’Ass. Pleaidi 
- la carta di identità dell’aria 
- il peso dell’aria, la forza dell’aria, la compressione dell’aria 
- costruire tutto ciò che ha affinità con il vento (partendo dall’osservazione dei 

bambini e dalle loro esperienze):  
aquiloni, girandole da mettere anche nell’orto, aereoplani, ventagli... 

- far gonfiare palloncini; 
- le bolle di sapone 

Le cose che vivono nell’aria 
- Gli insetti, le farfalle, i profumi della primavera e dell’estate nel nostro giardino. 

Profumi e insetti viaggiano nell’aria e arrivano ovunque. 
- La puzza data dal tubo di scappamento delle macchine: come reagisce il nostro 

corpo annusandola? Dove e quando stiamo bene? 
Le cose che si spostano per mezzo dell’aria 

- elicotteri, aeroplani, piume, fumi, profumi… 
Le cose che stanno nell’aria 

- aquiloni, insetti, pollini, semi, uccelli, girandole, arcobaleni… 
Il legame tra uomo e aria nel presente e nel passato: 

- I mulini a vento (girandole), le pale eoliche odierne) 
- Mongolfiere e deltaplani 

L’aria nell’arte musicale:  
l’aria emessa nel canto, e attraverso gli strumenti musicali ( flauto, clarinetto 
ecc…), costruzione del proprio strumento musicale. Piccolo concerto per i nostri 
bambini fatto dai ragazzi delle medie che suonano il flauto.  
Vivaldi e le quattro stagioni 
L’aria che si muove: il vento 
Il tempo, il cambiamento atmosferico, canzoncine e filastrocche.  
Il tempo atmosferico nell’arte…Van Gogh 
Mano felice disegna l’aria (A. Sanna) 
Storie di aria: 
Il mito di Icaro 
Uscite didattiche previste 
Visita al Butterfly Arc a Montegrotto Terme 
 

Il Progetto TERRA – ARIA attraverserà trasversalmente tutte le UA e sarà 
sviluppato attraverso specifiche attività 
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UA: VITA DI SEZIONE ED ESPERIENZA RELIGIOSA SALESIANA 
 

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) 
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: Il Natale di Francesco: Greccio 1223 
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 

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 teoria, 
l’osservazione e l’azione, rispettando il naturale sviluppo del bambino in cui il con-
creto 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 sviluppa 
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 com-
petenze. Ciascuno avrà la possibilità di condividere le proprie abilità personali e 
crescere nella collaborazione. 
Poche regole ma condivise da tutti 
Stabilire le regole favorisce il senso di responsabilità. Attraverso la terra e il lavoro 
nel nostro orto si fa educazione alla cittadinanza. 
Coltivare utilizzando il metodo biologico 

g

li
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Con elementi di coltura sinergica (rotazioni, consociazioni di ortaggi, fiori e erbe 
aromatiche e fertilizzazione organica), aboliamo i concimi chimici e i pesticidi.  
Le attività didattiche realizzate nell’orto rappresentano preziose occasioni di ap-
prendimento attivo che mirano a coinvolgere direttamente i bambini attraverso 
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 
  

Attività e Feste previste: 
Festa dello Sport (Marzo 2019) 
Miniolimpiadi 2019 (Olympic Games)  
Preparazione teatro Natale e fine anno 
 
 

 
 

UA: UN MONDO DI IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

Attività e Feste previste: 
A scuola di Guggenheim  
Andiamo a concerto 
Bruno Munari: terra e aria 
Dipingere “En plein air” 
 
 
 

UA: MADRE LINGUA (Metodo Terzi)  
E LINGUA STRANIERA (English)  
 

Attività e Feste previste: 
English tea time 
Story telling 
Festival of flags and kite   
Action theatre 
Canzoni, filastrocche, nursery rhymes sui temi: terra e aria 
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4. 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 famiglie. 
Questo stile di accoglienza e relazioni che si vive all’interno della Casa salesiana si  
esplicita  intenzionalmente  in  tempi  determinati dell’attività scolastica. 
 
Progetto Service Learning 
L’apprendimento servizio (Service Learning)  è  una proposta educativa  che si ri-
volge ai  bambini  pensandoli come protagonisti del loro apprendimento e pensan-
doli 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 appren-
dere,  possano imparare ad essere.  
 
Progetto Continuità  
E’  un  insieme  di  proposte  per  facilitare  il  buon  inserimento  degli  alunni  nel-
la  Scuola Primaria, per far loro conoscere  tutto ciò che regola il funzionamento 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” 
 
Tempo prolungato 
Per rispondere alla domanda degli alunni e delle famiglie la scuola attiva un tempo 
prolungato educativo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 che prevede lo svolgimento di 
attività e laboratori artistici per i bambini. 
 
L’Associazione sportiva PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) offre la possibi-
lità di partecipare a gruppi di attività sportiva adeguati all’età: mini-volley, mini-
basket, gioco danza. 
 
 
 
 



 

 
 
Linee generali dell’Offerta Formativa 2018-2019                                   

   
13

5. Piano settimanale delle attività  
 

 MATTINA POMERIGGIO 
LUNEDI’ Attività di sezione  

Ed. motoria ed espressiva b.ni 3 anni 
Lab. di lingua inglese b.ni 4 anni 

Attività di sezione  
Lab. di pregrafismo e Metodo Terzi 

b.ni 5 anni 
MARTEDI’ Attività di sezione 

Laboratorio artistico-manipolativo b.ni 3-4-5 anni 
MERCOL. Attività di sezione  

Laboratorio musicale b.ni 3-4-5 anni 
GIOVEDI’ Attività di sezione 

Laboratori  
Attività di sezione 

Ed. motoria ed espressiva b.ni 4 anni 
Lab. di lingua inglese b.ni 5 anni 

VENERDI’ Attività di sezione: ed. religiosa  
b.ni 3-4-5 anni 

Ed. motoria ed espressiva b.ni 5 anni 
Lab. di lingua inglese b.ni 3 e 5 anni 

Attività di sezione  
Lab. di lingua inglese b.ni 4 anni 

 
 
6. Formazione docenti e personale ATA per l’a.s. 2018-2019 
 

Competenze 
da sviluppare 

Attività formativa  
da realizzare 

Personale 
coinvolto 

 

Periodo di  
Svolgimento 

Competenze       
psicopedagogiche   
e relazionali  

Convegno FISM: 
Cosa saremo da grandi? 

Stili comunicativi degli educatori e 
sviluppo delle potenzialità  

dei bambini 
Aggiornamento FISM: 

RAV della Scuola dell’Infanzia 

 
Tutti i docenti 
 

Conegliano, 
3 Settembre 2018 
 
 
 

Conegliano, 
Novembre  2018 

Competenze         
didattiche e         
metodologiche  

Corso di aggiornamento: 
SIEM sull’educazione musicale 

“Progetto Infanzia” sull’educazione 
artistica 

 

Aggiornamento IRC  
Diocesi Vittorio Veneto 

Tutti i docenti 
 

Docenti 
incaricati 

Relatori FISM 

 
 

a.s. 2018/2019 

Aggiornamento in 
tema di sicurezza 
e di privacy  

 

Corso di aggiornamento 
addetti antincendio 

Pronto soccorso pediatrico 
 

Docenti  
incaricati 
Personale 

ATA  

 
 

a.s. 2018/2019 

Si lascia alla responsabilità di ogni docente la partecipazione a iniziative formative promosse da Enti, 
Istituzioni e Università.  
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7. Linee per una didattica inclusiva 
 

Con riferimento alla normativa vigente: 
- Legge n. 104/1992 
- 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 
La nostra Scuola dell’Infanzia, si avvale delle competenze del GLI (Gruppo di Lavo-
ro per l’Inclusività) con il quale collabora alle iniziative educative e di integrazione 
dei singoli bambini.  
 
 
 
 

8.  Patto educativo di corresponsabilità 
I genitori che iscrivono i loro figli nella Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Bosco” del 
Collegio Immacolata e la scuola, sottoscrivono il patto di seguito riportato. Il ri-
spetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per un rapporto di fi-
ducia reciproca che consente il confronto, la negoziazione serena e la partecipa-
zione responsabile di tutte le componenti della Comunità Educante. 
 

CRITERI Gli insegnanti si impegnano a: I genitori, si impegnano a: 

Puntualità Rispettare il proprio orario di ser-
vizio ed essere precisi negli adem-
pimenti previsti dalla scuola 

Rispettare l’orario di entrata e di 
uscita dalla scuola limitando le usci-
te anticipate solo per motivi ecce-
zionali 
 

Relazionalità Creare un ambiente educativo se-
reno e rassicurante, di collabora-
zione e di cooperazione con le fa-
miglie, fondato sul dialogo, sul con-
fronto, sulla fiducia reciproca. 

Conoscere e condividere l’offerta 
formativa della scuola. 
Creare un dialogo costruttivo con 
ogni componente della Comunità 
Educante nel rispetto dei ruoli e 
delle scelte educative/didattiche; 
Offrire alle insegnanti collaborazio-
ne propositiva. 
 

Interventi  
educativi  
e didattici 

Riconoscere l’unicità,  l’individualità   
e i bisogni di ogni bambino. 
Educare al rispetto di sé e degli 
altri favorendo l’accoglienza 

Collaborare con le insegnanti per 
favorire la crescita serena ed equi-
librata del proprio figlio. 
Condividere le linee educative con 
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dell’altro e la solidarietà. 
Esprimere nel proprio agire quoti-
diano la dimensione religiosa della 
fede. Proporre esperienze ed attivi-
tà finalizzate al consolidamento 
dell’identità e dell’autonomia, allo 
sviluppo delle competenze, alla ac-
quisizione delle prime forme di 
educazione alla cittadinanza e di 
rispetto dell’ambiente. 
Aiutare i bambini a sviluppare for-
me di collaborazione tra compagni. 

le insegnanti per una efficace azio-
ne comune. 
Condividere il Progetto Educativo 
della scuola, avviando il proprio 
figlio alla conoscenza delle regole, 
insegnando il rispetto degli altri e 
delle cose altrui. 
Conoscere l’offerta formativa della 
scuola e collaborare a realizzarla, 
per quanto di competenza. 
Comunicare la propria dimensione 
religiosa rispettando l’identità reli-
giosa della scuola. 

 

Partecipazio-
ne  

Aprire spazi di confronto valoriz-
zando le proposte dei genitori 

Tenersi aggiornati su impegni,  sca-
denze, iniziative scolastiche. 

   Partecipare alle riunioni, alle as-
semblee, ai colloqui individuali e 
agli incontri formativi stabiliti in 
calendario. 

 

Osservazione Garantire ai genitori il diritto 
all’informazione sulla vita scolastica 
del figlio. Svolgere periodicamente 
un’ autovalutazione del proprio 
operato con atteggiamento orienta-
to verso la crescita professionale e 
personale per il bene dei bambini, 
delle colleghe e della scuola. 
 

Interessarsi alla vita scolastica del 
proprio figlio e a eventuali difficoltà 
nel rapporto con insegnanti e/o 
compagni. 

Aspetti  
organizzativi 

Promuovere il rispetto delle norme 
espresse nel Regolamento. 
 

Condividere e rispettare il Regola-
mento. 
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9. Consigli pratici per i genitori 
 
 

 Per imparare qualcosa tutti i bambini e le bambine devono poter fare da soli. 
“Posso fare io? Mi lasci provare?  
In questa scuola bambine e bambini imparano  A FARE DA SOLI e così la fi-
ducia e l’autostima crescono. 

 

 Tutti i bambini e le bambini hanno bisogno di PROVARE per imparare e ac-
quisire nuove competenze. 
“Mi metti a disposizione materiali diversi,  strumenti ed esperienze? Mi permetti di 
provare un’altra volta? Mi permetti anche di sbagliare?” 
In questa scuola bambine e bambini provano, sbagliano, si sporcano con la terra 
e i colori, esplorano, manipolano  una grande quantità di materiali diversi e così 
crescono nella propria identità. 

 Non tutti i bambini e le bambine imparano con la stessa velocità. 
Per imparare i bambini hanno bisogno di COMUNICARE, di parlare con coe-
tanei e adulti, di esprimere le proprie emozioni, di chiedere aiuto. 
“Ho bisogno che mi parli e mi guardi negli occhi? Ho bisogno che tu mi faccia delle 
domande e che attendi le mie risposte”. 
In questa scuola si accoglie tutti con gioia, si attende con pazienza che ciascuno 
cresca e sia felice.  

 

 Ogni tappa di crescita è il punto di partenza per un nuovo traguardo e richiede 
stimoli sempre diversi. 
Il GIOCO è il principale strumento per imparare. 
“Io vorrei crescere giocando perché giocando io imparo a conoscere il mondo. Mi in-
segni a giocare? Giochi con me? 
In questa scuola spazi, tempi, gesti, parole, sono tutti stimoli e occasioni per 
imparare e conoscere il mondo. 

 

 Siamo tutti uguali e diversi e a scuola si impara a STARE INSIEME, ad ascol-
tarsi e a rispettarsi. 
“Io sto bene con te. Vuoi essere mio amico?” Per favore...grazie! Scusa...”. 
In questa scuola bambine e bambini vivono insieme da “cittadini” adottando 
comportamenti che migliorano la vita di tutti e  accogliendo serenamente le re-
gole condivise. 

 

 Nella Scuola dell’Infanzia “ S. Giovanni Bosco” bambini e bambine, genitori e 
insegnanti pensano, amano, progettano, sorridono, sbagliano, propongono, dia-
logano, perché INSIEME SI CRESCE MEGLIO. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
 

1. Organigramma nominale a.s. 2018-2019 
 

Direttrice – Delegata Ente Gestore FAGGIN Sr Daniela 
Coordinatrice attività educative  
e didattiche 

 
Prof.ssa CHECCHIN Marta 

Personale di accoglienza e  
assistenza 

Sr MATTIUSSI Lidia  
sr MAZZUCCO Mary 
Sig.ra FURLAN Fiorenza 

Insegnanti di sezione:  GIALLA (lab.) 
                                      VERDE 
                                      ROSSA 
                                      BLU 

MAZZER Lisa (laboratori)  
DAL MAS Giada 
MORICI Grazia 
GIUSTO Carla 

Insegnanti di laboratorio DOROTA REDLICKA Jolanta (lingua inglese) 
DALLA VILLA Francesco (ed. motoria) 

Tempo prolungato educativo Ins. BUBOLA Marco 
Servizi di Segreteria BUCCIOL M. Rosa 

BOTTEON Antonella 
Servizi di amministrazione Sig. SACCOL Monica  

Sr ZULLO Laura 
Personale pulizia scuola  Sig.ra BASEOTTO Monia 

Sig.ra CESCHIN Renata 

 
2. Struttura organizzativa della giornata 
 

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 
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 
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3. Servizio mensa 
La nostra Scuola assicura un servizio mensa garantito secondo criteri dietetici ade-
guati, nel rispetto di particolari esigenze mediche dei bambini e di altre culture. 
I pranzi vengono preparati secondo un menù articolato in quattro settimane e di-
stinto nella stagione invernale ed estiva.  
Il menù viene consegnato a tutti i genitori ed esposto in 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 prodotti 
alimentari" (HACCP). 
 
 
 
4. Calendario scolastico 
 

Settembre 2018 
25 Martedì  Colloqui genitori bambini nuovi iscritti 
27 Giovedì Colloqui genitori bambini nuovi iscritti 

 
 

Ottobre  2018 
2 Martedì  Festa degli Angeli – Inizio ufficiale anno scolastico 
7 Domenica LET’S START Festa di inizio anno   

11 Giovedì ASSEMBLEA GENERALE E DI CLASSE + Elez. RAPPRES. ore 17.30 
Consegna Linee generali POF 2018-2019  

15 Lunedì Avvio laboratori di inglese, ed. motoria, arte, musica 
23 Martedì Collegio docenti ore 16.00  Consiglio di Intersezione ore 17.30 
29 Lunedì 29 – 31  Colloqui genitori bambini 4-5 anni 
30 Martedì  Esplorambiente: escursione a Combai e raccolta castagne 

 
 

Novembre 2018 
1 Giovedì  Festa di tutti i Santi 
2 Venerdì Vacanza 
5 Lunedì Vacanza 
6 Martedì Festa del Patrono S. Leonardo  

11 Domenica OPEN DAY  ore 17.00-18.30 
12 Lunedì Progetto continuità Infanzia - Primaria 

13 Martedì Giornata della gentilezza e Festa di S. Martino  
MERENDA D’AUTUNNO CON BAMBINI E FAMIGLIE  
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20 Martedì Festa dei Diritti dell’Infanzia  
21 Mercoledì Festa nazionale dell’albero 2018 

22 Giovedì Uscita didattica al Museo dell’uomo – Susegana  
Consiglio di intersezione ore 16.30 

27 Martedì Colloqui genitori bambini 3 anni 
29 Giovedì Colloqui genitori bambini 3 anni 

 
 

Dicembre 2018 
1 Sabato  OPEN DAY ore 17.00-18.30 
6  Giovedì Festa di S. Nicolò 
7 Venerdì Preghiera all’Immacolata 

19 Mercoledì Augurio di Natale ai genitori ore 15.00 
21 Venerdì Pranzo di Natale  
22 Sabato Inizio vacanze di Natale 

 
 

Gennaio 2019 
7 Lunedì Ripresa attività didattica 

12 Sabato OPEN DAY ore 17.00-18.30 
21 Lunedì  21-23 Colloqui genitori bambini 4-5 anni 
31 Giovedì FESTA DI DON BOSCO 

 
 

Febbraio 2019 
4 Lunedì Colloqui genitori bambini 3 anni 
5 Martedì Colloqui genitori bambini 3 anni 

21 Giovedì Assemblee di sezione ore 17.30 
 
 

Marzo 2019 
4 Lunedì Vacanza di carnevale 
5 Martedì Vacanza di carnevale 
6 Mercoledì Vacanza di carnevale 
8 Venerdì  Giornata dello Sport 

25 Lunedì 25-28  Colloqui genitori bambini 4-5 anni 
 
Aprile 2019 

8 Lunedì 8-9  Colloqui genitori bambini 3 anni 
18 Giovedì Inizio vacanze pasquali 
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26 Venerdì Ripresa attività didattica e Festival della Scienza – Ass. Pleiadi 
 

Maggio 2019 
1 Mercoledì Festa 
2 Giovedì Consiglio di intersezione ore 17.30 
4 Sabato Miniolimpiadi bambini 5 anni 

9 Giovedì Festa dell’Europa 
Assemblee di sezione e consegna questionari ore 17.30 

18   Sabato FESTA DI PRIMAVERA 4 
24  Venerdì FESTA DI M. AUSILIATRICE e FESTA DEL GRAZIE 
30  Giovedì Consegna del Diploma bambini ultimo anno 

 
 

Giugno 2019 
4 Martedì Uscita didattica con tutti i bambini 

28 Venerdì  Conclusione attività didattica 
 

NB: Il calendario può essere suscettibile di modifiche e di integrazioni. Si consiglia, pertanto,  
di consultare con frequenza gli avvisi affissi in bacheca e il sito internet dell’Istituto. 
 

 
 
 

COLLEGIO IMMACOLATA 
Via Madonna, 20 – Conegliano -  

Tel. 0438/23562  -  Fax 0438/429314 
e-mail: infanzia@collegioimmacolata.it  
Website: www.collegioimmacolata.it  

 

  Scuola dell’infanzia 

S. Giovanni Bosco- Collegio Immacolata 
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