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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
La nostra scuola è ubicata nel paese di Lugagnano di Sona che si trova a metà strada tra
Verona e il Lago di Garda.
Nella nostra frazione è presente anche un Istituto Comprensivo che si aggiunge a quello del
Comune; nelle frazioni limitrofe sono presenti Scuole dell’Infanzia Paritarie.
A Lugagnano nel corso degli anni sono aumentate le attività commerciali che hanno
incrementato la presenza di nuove famiglie. Lo sviluppo di queste attività ha fatto sì che le
famiglie residenti in altre frazioni e comuni chiedessero di usufruire del nostro servizio
esprimendo il bisogno di prolungamento dell’orario della giornata scolastica per esigenze
lavorative.
Considerando ciò e la situazione demografica variabile la nostra scuola riesce a soddisfare le
esigenze di un servizio scolastico funzionale con un particolare approccio INCLUSIVO.
Accogliere famiglie di varie nazionalità (13%) vuol dire mettere in atto strategie comunicative,
flessibilità organizzative e attività di potenziamento rivolte ai bambini nel rispetto del diritto
all'uguaglianza e alla diversità.
La nostra scuola investe le risorse interne per venire incontro ai bisogni socio-linguistici,
culturali ed economici (vedi paragrafo INCLUSIONE).

POPOLAZIONE SCOLASTICA
La nostra scuola è frequentata da 175 bambini suddivisi in 7 sezioni (alla data 01/01/2019) dai
2,5 ai 6 anni. Infatti, previa disponibilità di posti e idoneità strutturali, possono frequentare
anche bambini che compiono 3 anni tra gennaio ed aprile dell’anno successivo a quello
considerato (7%) come nei termini prescritti dalla legge.
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RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
L’edificio scolastico, risalente agli anni sessanta, ha subito, nel corso degli anni, due
ristrutturazioni. Una costante manutenzione, la riqualificazione degli spazi e un monitoraggio
strutturale sistematico rendono l’ambiente sicuro, modernamente attrezzato e privo di
barriere architettoniche.
La scuola ha incaricato un consulente esterno per supportarla in tutte le problematicità in
materia di igiene e sicurezza del lavoro. E’ stato redatto il documento di valutazione dei rischi
ai sensi del D.Lgs. 81/08 che viene aggiornato e revisionato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SCUOLA MATERNA DON G. FRACASSO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VR1A01300X
VIA DON GIUSEPPE FRACASSO SONA

Indirizzo

LUGAGNANO DI SONA 37060 SONA

Telefono

045514101

Approfondimento
La nostra scuola dell’infanzia è di ispirazione cattolica e fa parte delle scuole FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne). Si propone di coinvolgere ogni esperienza
educativa che i bambini vivono con i valori cristiani dell’amore, della cura, del rispetto
e della collaborazione.
Nella consapevolezza di offrire un servizio pubblico e di essere parte del sistema
nazionale di istruzione-formazione (a seguito del riconoscimento della parità
scolastica nell’anno 2000), per la nostra scuola è importante la collaborazione tra il
Comitato di Gestione ed il personale nella prospettiva di un servizio di qualità e
incentrato sul bambino.
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SCUOLA DI ISPIRAZIONE CATTOLICA

La “centralità del bambino” è il fondamento di ogni azione educativa. E’ proprio nel
Vangelo che troviamo questo aspetto: Gesù sottolinea ai suoi discepoli l’importanza
di prendere come modello i bambini.
Per questo motivo le insegnanti pensano e propongono progetti educativi che vanno
a sviluppare tutti gli aspetti dell’individuo compresi quelli spirituali e religiosi. Il
bambino comprende quanto sia importante far parte di una comunità e cosa può
fare per il bene collettivo. Questo traguardo viene perseguito dalla nostra scuola
attraverso relazioni che coinvolgono la famiglia, la comunità, la Chiesa e le altre
istituzioni del territorio.
Le insegnanti e tutta la comunità educante cercano di trasmettere valori quali il
rispetto, l’accoglienza, la carità, la giustizia e la gratitudine con le loro azioni e con il
loro modo di essere. Attraverso la formazione IRC (Insegnamento alla Religione
Cattolica) propongono progetti annuali che mirano alla crescita e allo sviluppo
integrale di ogni bambino aprendolo alla dimensione religiosa e aiutandolo a
riflettere sulle esperienze.
All'interno della nostra scuola sono previsti:
-momenti di preghiera e partecipazione alle celebrazioni durante i quali i bambini
entrano in relazione con figure religiose della comunità;
-progetti attraverso i quali i bambini si avvicinano ad alcune figure spirituali (per
esempio San Francesco, Angeli Custodi, Santa Lucia…) e alle principali festività
cattoliche (Natale, Pasqua)
La Parola di Dio rimane al centro di ogni momento ed esperienza: il bambino impara
a meravigliarsi della bellezza della natura, dello stare insieme con gli altri e vive gesti
di accoglienza e di amore.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

LABORATORI

2

Aule

AULE

7

Strutture sportive

Palestra

1

Servizi

Mensa
Scuolabus
Attività extracurricolari

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

4

TV E PROIETTORE

1

Approfondimento
La nostra scuola si trova in un’ampia zona ricreativa di proprietà della Parrocchia,
adiacente alla stessa.
La scuola dispone di sette aule attrezzate in cui si svolgono attività didattiche.
Sullo stesso piano troviamo:
o un grande atrio per l’accoglienza, la direzione e la segreteria;
o la cucina, con un’ ampia sala da pranzo per i bambini;
o un grande salone per le attività comuni e il gioco libero;
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o due bagni, con servizi su misura suddivisi per maschi e femmine;
o una palestra attrezzata per la psicomotricità;
o un’aula destinata alle attività laboratoriali per i bambini piccoli.
A piano terra troviamo:
o il dormitorio;
o un’aula per i laboratori di Musica e Teatro e di inglese;
o un bagno per i bambini.

SPAZI INTERNI

Le sezioni della nostra scuola sono eterogenee. La presenza di bambini di età diverse
in uno stesso gruppo favorisce le competenze sociali e stimola le potenzialità di
ognuno (zona prossimale di sviluppo di Vygotskij).
I bambini più piccoli apprendono dai compagni più grandi attraverso l’imitazione.
Nei bambini grandi si sviluppa un’attenzione ai bisogni dell’altro che favorisce un
atteggiamento di cura e contribuisce allo sviluppo delle prime abilità sociali.
La sezione è spazio privilegiato di accoglienza e per favorire un ingresso sereno il
bambino trova arredi e materiali ordinati e curati organizzati per aree tematiche.
La nostra scuola ha una cucina interna modernamente attrezzata (forno RATIONAL
per cottura a vapore, abbattitore…).
La cuoca Laura e l’aiuto cuoca Stefania preparano ogni giorno le pietanze seguendo
un menù specifico per i bambini dai 3 ai 6 anni e approvato dall’ ULSS 22.
La scelta dei fornitori, la qualità del cibo, il tipo di cottura e la stagionalità sono criteri
importanti per portare avanti una sana educazione alimentare già dall’infanzia (vedi
Piano di Miglioramento).
In caso di allergie-intolleranze o per motivi etici-religiosi il menù viene modificato
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previa presentazione di modulistica adeguata.

SPAZI ESTERNI

La scuola ha un ampio giardino con grandi alberi e aiuole, attrezzato con strutture
ludiche in legno, plastica e alluminio.
È presente una zona pavimentata con casette in plastica e delle sabbiere con
materiali adeguati alla manipolazione. C’è anche un grande manto erboso che
permette ai bambini di correre e giocare all’aria aperta.
Inoltre la zona esterna è provvista di servizi igienici per i bambini che permettono una
sorveglianza attenta anche nei momenti di gioco nel cortile.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

10

Personale ATA

7

Approfondimento
La DIREZIONE è composta da:

Ruolo

Nome

Contratto

Coordinatrice

Montresor Sabrina

indeterminato tempo pieno

Impiegata

Cassanta Paola

indeterminato part time
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PERSONALE DOCENTE
sezione

insegnante

barchette blu

Visentini Silvia

nuvolette
bianche
caramelle rosa

stelline gialle
carotine
arancioni

contratto FISM
tempo pieno indeterminato 35 ore
settimanali
tempo pieno indeterminato 35 ore

Menini Sara

settimanali

Disarò Mariateresa
Campara

tempo pieno indeterminato 35 ore
settimanali
tempo pieno determinato 35 ore settimanali

Emanuela

tempo pieno indeterminato 35 ore

Bertoletti Elena

settimanali
tempo pieno indeterminato 35 ore

aquiloni azzurri

Todeschini Katia

alberi verdi

Nichele Virna

musica e teatro

Milano Marilena

laboratori

Quinzi Elisa

part time indeterminato 18 ore settimanali

laboratori

Bovo Giulia

part time indeterminato 18 ore settimanali

settimanali
tempo pieno determinato 35 ore settimanali
tempo pieno indeterminato 35 ore
settimanali

Oltre alle 10 insegnanti sono presenti altre 3 figure professionali che collaborano
con la scuola nell'ottica di un miglioramento dell’offerta formativa:
-una psicomotricista,
-una insegnante di madrelingua inglese,
-un’educatrice per il tempo prolungato.
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PERSONALE ATA

Ruolo

Nome

Contratto

Cuoca

Marconi Lauretta

indeterminato tempo pieno

aiuto cuoca

Perina Stefania

indeterminato part time

inserviente

Meneghelli Lorella

indeterminato part time

inserviente

Sandri Marta

indeterminato part time

inserviente

Bozzini Elena

indeterminato part time

inserviente

Silvestri Daniela

indeterminato part time

inserviente

Bonvicini Raffaella

indeterminato part time

ALLEGATI:
allegato ptof.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

Per noi è importante creare:
o un clima di benessere in cui ogni bambino possa sentirsi unico e
speciale, guidato dallo sguardo amorevole e professionale di tutta
la comunità educante;
o una relazione significativa tra compagni e tra bambini e adulti che
consenta di imparare ad affrontare serenamente la vita, avendo
fiducia in sè e nelle proprie potenzialità;
o un senso di appartenenza alla comunità sia per il bambino, che
mette in gioco se stesso e le proprie risorse, sia per le famiglie che
trovano nella scuola un luogo di condivisione, sostegno e
confronto.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
2 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
3 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
A partire da settembre 2018 il collegio dei docenti ha intrapreso un percorso di
riflessione e riorganizzazione degli spazi avvicinandosi al metodo delle scuole
reggiane. La coordinatrice di rete FISM Elena Fascinelli ha seguito, supportato e
monitorato le scelte metodologiche adottate.
Facendo riferimento alla teoria dell’approccio ecologico di Brofenbrenner che
denota l’importanza del contesto e delle relazioni/connessioni tra bambino e
ambiente come significative ai fini dello sviluppo, della crescita e
dell’apprendimento del bambino, il gruppo docenti ha individuato i seguenti criteri
per organizzare lo spazio:
o ampiezza: l’insegnante predispone varie tipologie di spazi che permettono al
bambino di vivere tutta la gamma di rapporti sociali (dal rapporto a due al
rapporto con il grande gruppo);
o connotazione: in base alla disposizione degli arredi e del materiale si
sollecitano nei bambini determinate azioni e relazioni, che l’insegnante
osserva, monitora e su cui attiva una riflessione;
o riconoscibilità: foto per permettere ai bambini di conoscere il “contenuto di
quello spazio”, l’attività che vi si può svolgere e le regole che la
contraddistinguono;
o modificabilità: gli spazi vengono modificati sulla base dei bisogni e delle
esperienze osservate nei bambini.
Per questo lo spazio-sezione è strutturato in angoli (centri di interesse), dove il
bambino in autonomia, spinto dai propri interessi o dalla curiosità, possa
esprimersi nei suoi diversi linguaggi. Ogni angolo è contraddistinto da un colore,
da una foto che spiega la modalità di gioco dell’angolo stesso e da un numero di
medaglie che consentono di giocare in quell’ area specifica.

Esistono diverse tipologie di angoli definite in base alla loro funzione (in
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riferimento al metodo di Maria Montessori e alle intelligenze multiple di Gardner):
·

angolo del gioco simbolico: attraverso questo gioco i bambini simulano le azioni
della vita quotidiana rievocando esperienze e ruoli direttamente vissuti. Esempi
tipici sono: la cucina, i travestimenti, i mestieri;

·

angolo morbido: è il luogo dove potersi rilassare e stare tranquilli, da soli, in coppia
o in piccolissimo gruppo;

·

angolo della lettura: viene organizzato in modo che il bambino possa accedere ai
libri in completa autonomia e possa usufruirne in modo comodo e rilassato;

·

angolo dei giochi in scatola: stimola il bambino a sviluppare competenze
individualmente o in gruppo;

·

angolo della manipolazione: Il bambino ha a disposizione del materiale non
strutturato (es. didò, pasta di sale, pongo, farina di vario genere, sabbia cinetica...)
con alcuni oggetti o strumenti vari (es. mattarello, contenitori per i travasi,
cucchiai, granaglie, animali, macchinine…) ed ha la possibilità di manipolarlo
liberamente e stimolare la fantasia e la creatività;

·

angolo delle grafiche: in completa autonomia il bambino può sperimentare varie
tecniche grafico-pittoriche attraverso l’uso di diversi materiali (es. carta di diverso
spessore, colore, tipologia), mezzi grafici differenti (matite, pennarelli a punta
grossa e sottile, colori a cera, trattopen, evidenziatori…) e strumenti di vario tipo
(forbici, stencil, perforatrici, fustelle…) per esprimere liberamente la propria
creatività.

·

angolo del dialogo: si concretizza in un grande tappeto dove attraverso una
disposizione circolare l’intero gruppo si ritrova per raccontarsi esperienze, narrare
storie, fare l’appello e condividere le routine;

·

angolo della pedana: il bambino ha a disposizione materiali di recupero (es.
blocchetti di legno di diverso spessore e dimensione, spugne, rocchetti di plastica
e cartone, tubi di cartone…) per realizzare delle creazioni tridimensionali che gli
consentono di sperimentare competenze scientifiche (equilibrio, dimensioni,
pesi..), artistiche e relazionali e cooperative.

·

angolo della costruttività: prevede attività che consentono libertà di movimento e
sperimentazione, sviluppando capacità di ideazione e concentrazione.
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L’insegnante di sezione attraverso un’osservazione sistematica dei bambini
durante il gioco, valuta quali angoli organizzare nella propria classe e quali
modifiche o integrazioni di materiale apportarvi in base ai bisogni espressi dai
bambini.

Uno spazio organizzato, curato ed ordinato permette al bambino di avere
occasioni significative di apprendimento.

La relazione in piccolo gruppo, tra bambini di età differente diventa stimolo
per il gioco organizzato, favorisce processi di imitazione e mediazione e crea
un’opportunità di crescita nelle potenzialità di ogni bambino (zona di sviluppo
prossimale di Vygotskij).

LABORATORI:
I bambini si riuniscono in piccolo gruppo per vivere esperienze speciali!
I laboratori sono luoghi di esperienza speciali in cui il bambino può sviluppare le
autonomie, sperimentare, provare, riprovare, “pasticciare” con i materiali, esporre i
propri pensieri, inventare storie, viaggiare con la fantasia ed esprimersi con
creatività.
Il laboratorio è uno spazio diverso dalla sezione; è una stanza attrezzata in cui si
accede in piccoli gruppi di età omogenea. In questo luogo si svolgono attività
mirate, che non sarebbero possibili nelle sezioni, in tranquillità e senza distrazioni.
La nostra scuola privilegia la modalità laboratoriale perché permette:
-

all’insegnante di osservare con maggior cura tutti i bambini;

-

di avere tempi distesi per le attività;

-

di far intervenire tutti i bambini;
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-

di individuare i bisogni di ogni bambino e attuare strategie mirate;

-

di sviluppare le abilità e i talenti in maniera specifica;

-

la condivisione e la cooperazione

I gruppi di partecipazione ai laboratori vengono formati dalle insegnanti,
raggruppando bambini appartenenti a diverse sezioni ma con la stessa età. Sono
composti da circa 15 bambini. Ad ogni gruppo viene associato un colore (rosso,
arancione, verde e blu) in modo che i bambini possano sentirsi appartenenti ad un
sottogruppo diverso da quello della sezione. Infatti lo scopo dei laboratori è anche
quello di far sì che i bambini possano relazionarsi con altre maestre, altri bambini
e altri spazi.
I laboratori si svolgono sia al mattino che al pomeriggio. Al mattino sono riservati
ai bambini piccoli di 2/3 anni, mentre al pomeriggio si svolgono quelli per i medi e i
grandi (4 e 5 anni).
I laboratori proposti sono:
-

MANIPOLAZIONE
Riservato ai piccoli, piccolissimi e medi, propone esperienze
multisensoriali attraverso la manipolazione di materiali naturali. Si ispira
ai “Diritti naturali dei bambini” di Zavalloni

-

PITTURA COLLETTIVA
Per i bambini medi, propone attività legate al colore e alla creatività
attraverso lavori di cooperazione seguendo il metodo di Pittarello.

-

MUSICA E TEATRO
Per i bambini grandi consente di fare musica a partire dall’uso del corpo,
della voce e degli strumenti musicali. La metodologia è quella di Orff.

-

GRAFO MOTRICITA’
Per i bambini grandi propone attività che sviluppano i prerequisiti
necessari all’inserimento alla scuola primaria.

15

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

SCUOLA MATERNA DON G. FRACASSO

Da settembre 2019 il Comitato di gestione ha investito su un progetto di
formazione rivolto al gruppo docenti e sostenuto da Cattolica Assicurazioni dal
titolo “ Star bene a scuola”.

Il progetto punta a creare nelle insegnanti una modalità di lavoro e relazione
collegiale, professionale, attento alle esigenze di tutti e di ciascuno che porti nella
scuola tempi e modalità di vero ben-essere. Il progetto si rivolge alle insegnanti per
offrire strumenti di autovalutazione sull’agito quotidiano attraverso analisi e
osservazione dei diversi momenti della giornata e per una riflessione approfondita
delle dinamiche relazionali nei momenti di routine, di attività di gruppo e nel
rapporto quotidiano con le famiglie.

Formatore: Fascinelli Elena
La scelta della coordinatrice di rete come formatore nel progetto è stata voluta
perché già conosce la situazione della scuola e le dinamiche relazionali,
organizzative e gestionali.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
Obiettivi rilevati:
valorizzazione
•
e potenziamento delle competenze linguistiche
promozione
•
di attività sportive
potenziamento
•
di attività espressivo-musicali
Al fine di proporre un’offerta formativa che rispetti il bambino in tutte le sue
dimensioni (cognitiva, emotiva, relazionale) ma che vuole essere anche di stimolo
all’apprendimento, suscitando curiosità ed interesse, e promuovere la relazione
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tra bambini, sono attivi in orario scolastico:
o Percorso di psicomotricità per tutti i bambini suddivisi in piccolo gruppo di
età omogenea: il bambino impara e si diverte a conoscere se stesso,
scoprendo elementi come lo spazio, il tempo, il ritmo. L’attività psicomotoria
non è attività motoria ma è uno stimolo in cui azione e pensiero sono
interconnessi.
Il percorso è stato seguito fino a giugno 2019 da Marta Perina, da settembre
2019 stiamo collaborando con Veronica Cunego di Mc2Sport.
o Percorso di inglese: per valorizzare le competenze linguistiche attraverso un
approccio divertente alla lingua straniera con l’uso di pupazzi, giochi e
canzoncine, Le proposte sono sempre in piccoli gruppi di età omogenea.
Il percorso è tenuto da Joanne Marie Glasscock, insegnante madrelingua.
o Percorso di musica e teatro: un laboratorio proposto ai grandi per avvicinare
i bambini a diversi linguaggi comunicativi.
Il progetto è elaborato dall’insegnante musicologa Milano Marilena
Tutti i percorsi sono già compresi nella retta scolastica.
Inoltre per andare incontro alle esigenze delle famiglie sono attivi altri servizi a
pagamento:
o Entrata anticipata: dalle 7.30 alle 8.15.
o Tempo prolungato: dalle 16.00 alle 18.00 (con un’uscita intermedia dalle
17.05 alle 17.15). Un tempo dedicato al gioco e ad attività piacevoli
suggerite anche dai bambini sulla base dei loro interessi. Considerando
che anche il tempo prolungato è un tempo educativo e per dare
continuità ai bambini che lo frequentano il percorso è seguito da
un’educatrice.
Attività extrascolastiche:
Per proporre delle attività in un ambiente e con professionisti che i bambini già
conoscono, cercando di andare incontro alle esigenze familiari di questa
società, a partire a settembre 2018 sono stati proposti ai genitori i seguenti
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percorsi a pagamento (con cadenza settimanale dalle 16.00 alle 17.00):
o Inglese Baby English in modalità “Let’s have fun” sempre con Joanne
Glasscock
o Progetto Psicomotricità e Progetto giochi motori con la musica con Marta
Perina fino a giugno 2019. Da settembre con Veronica Cunego di
Mc2Sport
Nell’anno 2019 considerata la richiesta sono stati aggiunti ulteriori corsi
extrascolastici:
o Danza per bambini medi e grandi con Emanuela Forlin e Maddalena
Recchia
o Rugby per tutte le età con l’associazione sportiva Rugbytots Verona
I costi di tali servizi vengono deliberati annualmente dal Comitato di Gestione,
considerando il bilancio annuale ed il numero di bambini che usufruiscono dei
servizi stessi.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

PIANO DI MIGLIORAMENTO:
Una scuola a misura di bambino in cui stare bene
Obiettivi di processo:
Offrire ai bambini l’opportunità di:
o sperimentare il gioco simbolico in cortile
o fare esperienze di manipolazione con la terra, piantare semi e bulbi per
imparare a prendersi cura della natura e dell’ambiente che ci circonda
o rendere più sicuro e funzionale lo spostamento dalla sezione alla
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palestra e viceversa.
o assaggiare cibi secondo un menù studiato sulla base delle “Nuove linee
guida per la ristorazione scolastica”, per una sana educazione
alimentare, aprendosi a gusti diversi da quelli abituali.
o Avviare percorsi educativi di sensibilizzazione sullo spreco alimentare
Il Comitato di Gestione ha intrapreso negli anni un percorso di miglioramento
ed investimento strutturale della scuola per rendere l’ambiente sicuro,
esteticamente gradevole e stimolante.
Tale riflessione ed i conseguenti interventi hanno coinvolto diversi ambiti e
l’investimento di risorse sia umane che materiali.

Nello specifico:

AMBITO STRUTTURALE:
o Rifacimento della recinzione esterna del cortile
o Bonifica del manto erboso e sua messa a norma
o Acquisto di un trenino per esterno in plastica ed alluminio
o Nuova pavimentazione in un’aula che è diventata palestra (in questo modo
la palestra si trova sullo stesso piano delle sezioni)
o Per la cucina: acquisto di un forno Rational (per cotture a vapore),
abbattitore e piano cottura
o Prodotti alimentari: vengono acquistate più verdure fresche (invece di
quelle surgelate) e viene sempre proposta come merenda di metà
mattina frutta di stagione. I dolci ed i biscotti proposti non sono
confezionati bensì preparati artigianalmente in cucina dalle cuoche (con
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ingredienti genuini e a basso contenuto di zuccheri).

Effetti conseguenti futuri sul servizio educativo
Interventi strutturali potenziali previsti nel futuro:
o Incremento e miglioramento delle strutture ludiche del cortile per
rendere l’ambiente sempre più agevole, attrezzato ed
esteticamente gradevole
o Sostituzione delle lampade neon delle sezioni con lampade a basso
consumo energetico
o Completare l’installazione di sensori per regolare il flusso d’acqua
nei lavandini dei bagni (evitando gli sprechi)
o Installazione di un moderno impianto di depurazione dell’acqua

SVILUPPO PROFESSIONALE
o promozione dello star bene a scuola nell’ottica di un servizio di qualità
(cura del bambino e dell’ambiente) con l’affiancamento di Elena Fascinelli
in alcuni collegi
o formazione dei docenti sul ruolo dell’insegnante e sulle metodologie
educative
o condivisione e costruzione di uno stile educativo in collegio
o attuazione della flessibilità didattica ed organizzativa
o impiego delle risorse umane interne per soddisfare i bisogni rilevati di
valorizzazione, potenziamento ed inclusione
o potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza
o promozione della fruizione delle opportunità offerte dagli enti che
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operano sul territorio
o promozione di progetti di continuità in relazione con il territorio
Attività previste:
·

dedicare momenti periodici (incontri e collegi) alla riflessione
sull’azione educativa e sui percorsi dei bambini

·

introdurre l’osservazione dei bambini come metodologia sistematica

·

collaborare con l’insegnante Marilena per il piano annuale di
inclusione

·

creare una modulistica bi lingue per facilitare l’accoglienza nell’ottica
dell’inclusione

·

documentare le esperienze dei bambini attraverso l’ausilio di foto da
far vedere ai genitori

·

riorganizzare lo spazio sezione (come descritto) e gli spazi condivisi
per favorire nei bambini la relazione

·

progettare laboratori specifici per età con tempi distesi e attività
elaborate in itinere in base ai bisogni dei bambini ed alle osservazioni
delle insegnanti dei gradi successivi di scuola

·

proporre uscite didattiche nell’ottica di un progetto out door
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
SCUOLA MATERNA DON G. FRACASSO

CODICE SCUOLA
VR1A01300X

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
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delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

Approfondimento
Al termine del triennio presso la nostra scuola in ordine alle finalità i risultati attesi
elaborati dal collegio docenti sulla base delle Indicazioni nazionali del 2012 sono:
IDENTITA’
o che il bambino abbia maturato consapevolezza di sé ed una buona autostima
che gli consentano di vivere bene la vita scolastica, affrontando con serenità i
passaggi nei diversi gradi di scuola
o che il bambino abbia sviluppato un senso di appartenenza ad un gruppo classe
e che sia capace di relazionarsi con i compagni in modo positivo
o che il bambino riconosca nell’adulto un punto di riferimento, capace di
ascoltarlo e sostenerlo nel rispetto reciproco

AUTONOMIA:
o che il bambino provi piacere nel fare da solo
o che sappia riconoscere, esprimere e controllare le proprie emozioni ed il proprio
corpo

COMPETENZE:
o che sappia riflettere sulle esperienze e sul suo agito, provando piacere
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nell’apprendere e nell’imparare
o Che non si scoraggi davanti ad una difficoltà ma sviluppi fiducia in sé e nelle
proprie potenzialità, aprendosi alla collaborazione
o Che abbia acquisito, attraverso esperienze significative ed esercizio, le abilità per
affrontare le future esperienze formative
CITTADINANZA
o Che abbia rispetto di ogni persona, nella comprensione dei bisogni altrui
o Che abbia sviluppato un senso di responsabilità e cura verso la comunità e verso
l’ambiente
o Che scorga nella diversità occasioni di confronto costruttivo, nel rispetto
reciproco

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
·

Accoglienza: al mattino (dalle ore 8,15 alle ore 9,00) i genitori accompagnano i
bambini all'interno delle sezioni

·

Preghiera del mattino: alle ore 9,00, quando il cancello della scuola viene chiuso, i
bambini e le loro insegnanti si siedono nel loro spazio in salone ed insieme a Suor
Lucia recitano le preghiere di saluto a Gesù.

·

Bagno e merenda: rispettando il proprio turno ogni sezione va al bagno. Qui i
bambini trovano un’inserviente che insieme all' insegnante li aiuta nelle pratiche di
igiene personale. Poi un bambino per sezione distribuisce la merenda, solitamente
frutta di stagione, a tutti i suoi compagni.

·

Sezione: ogni insegnante inizia la giornata con un momento di conversazione con i
bambini in cui propone l’appello, l’osservazione del tempo, la compilazione del
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calendario e l’assegnazione degli incarichi. 9.30 gioco organizzato e avvio delle attività
didattiche in sezione e nei laboratori.
·

Bagno: rispettando il proprio turno (11,00-11,20) ogni sezione ritorna al bagno. Qui i
bambini trovano un’inserviente che insieme all’insegnante li aiuta nelle pratiche
igieniche in preparazione al pranzo.

·

Pranzo: i bambini insieme alle loro insegnanti si recano in sala da pranzo (11,20 –
12,00), dove mangiano insieme ai loro compagni. Ad ogni sezione è riservato uno
spazio preciso. I bambini imparano a mangiare in autonomia usando forchetta e
cucchiaio e rispettando le buone regole di convivenza.

·

Tempo disteso: dopo il pranzo (12,00- 13,30) i bambini possono giocare liberamente
nel giardino della scuola, sotto attenta sorveglianza delle insegnanti; in caso di
pioggia possono giocare all’interno delle sezioni.

·

Attività pomeridiana: alle ore 13,00 i bambini piccoli (3 anni) accompagnati sempre
dall'insegnante e da un’inserviente, si recano al bagno e poi nel dormitorio per il
riposino pomeridiano (fino alle ore 15,00). I bambini medi e grandi (4 e 5 anni)
vengono suddivisi per fasce d’età e svolgono attività laboratoriali specifiche.

·

Merenda: tutti i bambini (15,00-15,40) ritornano nella loro sezione di appartenenza e
insieme mangiano la merenda preparata in cucina.

·

Uscita: i bambini insieme alla propria insegnante attendono l’arrivo dei genitori all’
interno delle proprie sezioni di appartenenza (15,40- 16,00).

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA DON G. FRACASSO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA DELL'INFANZIA

Approfondimento

25

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SCUOLA MATERNA DON G. FRACASSO

CURRICOLO
Sulla base delle “Indicazioni per il curricolo nella scuola dell’infanzia” emanate nel
2012 le finalità che la nostra scuola persegue sono:
Identità:
•
intesa come un rafforzamento sotto il profilo corporeo, emotivo,
intellettivo e psicologico
Autonomia:
•
significa avere fiducia in sé e negli altri, provare soddisfazione nel far
da soli ed essere sicuri di poter chiedere aiuto ed essere ascoltati
Competenze:
•
significa giocare, muoversi, curiosare, domandare, ascoltare e
riflettere; si concretizza nella capacità di conquistare e padroneggiare
conoscenze e saperi
Cittadinanza:
•
scoprire l’altro da sé, attribuendone importanza e considerandone i
bisogni.

LA PROGETTAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE IN ITINERE ed I RIFERIMENTI
PEDAGOGICI CHE LE SOSTENGONO
La progettazione didattica viene stesa annualmente dal gruppo docenti,
abbracciando l’idea sociocostruttivista di apprendimento: il bambino è costruttore
delle proprie conoscenze.
In questa prospettiva particolare rilievo ha il contesto: offrire ai bambini la possibilità
di interagire e negoziare significati comuni con gli altri in un processo che si muove
dal sociale all’individuale.
I riferimenti teorici nella progettazione sono desunti da diversi autori: Dewey,
Montessori, Piaget, Vygostsky, Bowbly, Munari, Bruner, Gardner…
Il punto di partenza è una riflessione sui bisogni osservati nei bambini e sul contesto
socio-relazionale. Si considera una prospettiva temporale lunga e ampia, che possa
coinvolgere la famiglia e la comunità.
Nella stesura si considera la globalità del bambino nelle sue componenti:
cognitiva:
•
le conoscenze del bambino
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affettiva:
•
le sue emozioni, stati d’animo e sentimenti
relazionale:
•
la tipologia delle relazioni del bambino si apre e si proietta non solo
nel contesto scolastico ma anche in quello sociale.
La progettazione didattica viene impostata nelle sue linee essenziali, lasciando
margini per accogliere le proposte dei bambini e per essere modificata in relazione
all’andamento delle esperienze proposte, cercando di orientarsi sull’area di sviluppo
potenziale dei bambini.
La flessibilità nell’integrare o modificare il progetto è rilevante ai fini educativi in
quanto va a rispondere ai bisogni reali dei bambini, così come la predisposizione del
contesto (organizzazione dello spazio) e la metodologia adottata.
Nella stesura della programmazione sono definite dalle Indicazioni per il curricolo del
2012 delle aree che permettono al bambino di fare esperienza, stimolando e
accompagnando l’apprendimento: i campi di esperienza.
Ogni progetto didattico è luogo d’incontro di più campi di esperienza che permettono
al bambino un approccio integrato e sinergico di conoscenza della realtà.
-

Il sé e l’altro;

-

Il corpo e il movimento;

-

Immagini, suoni, colori;

-

I discorsi e le parole;

-

La conoscenza del mondo.

Questi elementi sono importanti per pensare e proporre percorsi che siano attivi
nella zona prossimale di sviluppo del bambino (in riferimento alla teoria di Vygotskij):
nella distanza tra il livello di sviluppo attuale del bambino e il livello di sviluppo
potenziale, che può essere da lui raggiunto, è rilevante la relazione con l’insegnante
(facilitatore dei processi di apprendimento, in riferimento alla teoria di Rogers, e
scaffolder in riferimento a Bruner) e con altri bambini.
Per il bambino, avere la possibilità di interagire con persone (adulti o bambini di età
differenti) più competenti gli consente di operare al di là del suo livello attuale di
sviluppo.
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La relazione che l’insegnante instaura con il bambino è di particolare importanza:
avere uno sguardo su di lui libero da condizionamenti (l’apprendimento non è una
prestazione, riferimento al metodo Montessori), focalizzato sulle sue potenzialità e
sulle possibilità di cambiamento e miglioramento (attività e interventi didattici mirati)
rafforza la fiducia nell’adulto e favorisce relazioni sociali positive.
Attraverso incontri collegiali e verifiche in itinere si riesce a monitorare l’efficacia della
programmazione e della metodologia rispetto agli obiettivi attesi. L’insegnante si
propone di riflettere sull’azione educativa mentre la svolge, ponendosi in
atteggiamento di ricerca (professionista riflessivo di Schon).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

SULLA STRADA DELL’INCLUSIONE
Il nostro punto di vista: ogni bambino ha caratteristiche singole e uniche che
derivano dal suo contesto di vita, dalle sue esperienze e dal suo modo di essere.
Ogni bambino è speciale perché è portatore di talenti specifici e individuali.
La nostra scuola, riconoscendo il diritto all’uguaglianza e alla diversità, intesa come
unicità, accoglie tutti nell’ottica dell’INCLUSIONE.
Includere vuol dire che le insegnanti, per metter in gioco tutte le dimensioni dei
bambini:
o favoriscono un clima di accoglienza per i piccoli e le loro famiglie;
o utilizzano metodologie didattiche innovative e creative, adattabili ai bisogni rilevati;
o modificano tempi e spazi;
o propongono attività flessibili e di potenziamento.
Essere una scuola inclusiva significa “pensare” e “progettare” tenendo a mente
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proprio tutti:
valorizzare ciascuno, permette di considerare la diversità una fonte di ricchezza.
Per far ciò la nostra scuola mira a conoscere i bambini attraverso una stretta
collaborazione e cooperazione tra la famiglia, gli esperti esterni e la comunità.
Per sostenere l’inclusione e quindi lo sviluppo e l’apprendimento di ciascun bambino
la scuola organizza:
-

riunioni collegiali specifiche per rilevare le problematicità;

-

collegi docenti per stilare un piano annuale per l’ inclusione (PAI);

-

corsi di formazione specifici per il personale della scuola;

-

colloqui individuali con la famiglia;

-

colloqui con esperti interni ed esterni alla scuola;

-

inserimento personalizzato per i bambini piccolissimi.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
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ORGANIZZAZIONE
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

GRUPPO TERRITORIALE FISM
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

partecipante

Approfondimento:
Il coordinamento pedagogico ZeroSei di Fism Verona è composto da tutte le
coordinatrici di GTF (gruppo Territoriale di Formazione) e si configura come
strumento di studio, programmazione, organizzazione e verifica dei progetti psicopedagogici.
La nostra scuola condivide con Fism il progetto educativo di ispirazione cristiana e la
normativa vigente, le nostre insegnanti e la nostra coordinatrice sono accompagnate
e supportate da Elena Fascinelli anche nel percorso di organizzazione degli spazi e
nella progettazione.
CORSO SUPERVISIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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CORSO SUPERVISIONE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

partecipante

Approfondimento:
E' un corso a cui partecipa la coordinatrice, si propone some spazio per riflettere
sull'efficacia del proprio agire professionale, sulle scelte ,metodologiche adottate,
sugli strumenti utilizzati in coerenza tra l'agito e il dichiarato.

Contenuti: prendendo spunto dalle problematiche della quotidianità, si analizza
l'esistente aprendo una riflessione di gruppo, cercando le soluzioni possibili e
offrendo sostegno per la promozione del benessere lavorativo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSI DI AGGIORNAMENTO FISM
La scuola di Formazione "Luigi Brentegani" propone corsi in aree specifiche: IRC, Coordinatrici,
I fondamentali, Le relazioni, La ricerca/azione, La didattica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
tutti i docenti
• Laboratori
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• Ricerca-azione
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