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SCUOLA DELL’INFANZIA SAN ZENO 

NIDO “IL CUCCIOLO” 
Via Montessori, 2 24040 Osio Sopra 

tel  035 50 00 46 fax 035 50 61 41  

scuolasanzeno@alice.it 

Scuola paritaria decr. M.P.I.  n.488/1988 del 28-02-2001 

Cod. BG1A134007 
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Il Piano dell’Offerta Formativa rappresenta la carta d’identità della 

scuola in quanto descrive le linee progettuali e organizzative generali 

del servizio offerto dichiarando l’impegno educativo-didattico della 

scuola. 

  

E’ un documento che esplicita l’identità culturale e progettuale dell’i-

stituzione definendo percorsi di flessibilità didattica e organizzati-

va che richiamano alla responsabilità reciproca di chi vive e opera 

nell’istituzione  e che al tempo stesso assicurano coerenza e integra-

zione relative alle scelte e alle iniziative.   

 

Il documento contiene: 

-identità della scuola 

-rapporti scuola e territorio 

-progetto educativo didattico 

-piano educativo individualizzato 
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La scuola dell’infanzia 

S. Zeno è frutto del 

bisogno dei parroc-

chiani di Osio Sopra 

per la custodia e l’edu-

cazione dei bambini. 

E’ nata nel 1908, gra-

zie alla collaborazione 

delle Suore Sacra-

mentine di Bergamo, 

quando le mamme era-

no già impegnate oltre 

che nel lavoro dei campi,  anche in quello della prima industria osien-

se, che si incentrava sulla produzione della seta. 

La preoccupazione della parrocchia non fu rivolta allora, come del re-

sto oggi, solo alla custodia dei bambini, ma anche alla loro educazione 

e formazione mediante un insegnamento spirituale e umano che, con 

gli anni, si è andato perfezionando e ampliando parallelamente col 

progredire delle scienze psicopedagogiche. E’ attenta ad ogni tipolo-

gia di bambini; accoglie soggetti di ogni estrazione sociale, culturale 

e religiosa evitando qualsiasi  tipo di atteggiamento discriminante.  

Offre un servizio di qualità ed è aperta a bambini portatori di handi-

cap, in situazione di disagio, difficoltà o disadattamento socio-

culturale.  

Attualmente la scuola accoglie 217 bambini. 

E’ in essere una convenzione con l’Amministrazione Comunale. 

La scuola S. Zeno è paritaria per decreto del Ministero della Pubbli-

ca Istruzione n° 488/1988 del 28/02/2001.  

Le scuole paritarie fanno parte del sistema nazionale di istruzione 

assolvendo ad un servizio pubblico. 
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PRINCIPALI REQUISITI PER OTTENERE E MANTENERE LA 

PARITA’ SCOLASTICA: 

 

 

 

 

 

Il Rappresentante Legale deve documentare il possesso dei seguenti 

requisiti (essere cittadino Italiano, avere compiuto il 30° anno 

di età, essere in possesso dei necessari requisiti professionali e 

morali); 

Impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole 

della pubblicità, accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un 

interesse qualificato. Il bilancio deve indicare chiaramente l’e-

ventuale finanziamento parziale da parte dello Stato; 

Impegno ad istituire organi collegiali improntati alla partecipazione 

democratica; 

Impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di 

alunni con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento 

o in condizioni di svantaggio; 

Impegno ad accogliere l’iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il 

progetto educativo e abbia un’età non inferiore a quella previ-

sta dai vigenti ordinamenti scolastici; 

Impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilita-

zione prescritto; 

Impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e di

 dattiche con adeguata  esperienza e competenza didattico-           

       pedagogica ed in possesso di titoli non inferiori a quelli previsti 

 per il personale docente; 

Impegno a stipulare contratti individuali di lavoro conformi ai con

 tratti collettivi nazionali di categoria . (Nella nostra scuola viene 

 applicato il contratto FISM / OO. SS.).  
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FINALITA’ 

 

 

 
 

La scuola dell’infanzia paritaria svolge l’insostituibile funzione pubblica asse-

gnatale dalla Costituzione della Repubblica per la formazione di ogni persona 

e la crescita civile e sociale del Paese. Ha come finalità primaria la formazio-

ne integrale del bambino nella sua unicità, nella prospettiva della formazione 

di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comuni-

tà locale, nazionale ed internazionale. 

Il bambino è posto al centro dell’azione educativa in tutti i 

suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, 

etici, spirituali, religiosi. 

Ci si prefigge quindi di educare il bambino ad essere, condizione necessaria 

all’apprendimento, attraverso azioni educative che privilegino la trasversalità 

dei saperi e che permettano al bambino di sviluppare la capacità di saper co-

struire buone relazioni. Questa scuola accoglie tutti i bambini/e con l’obiet-

tivo di sviluppare integralmente la personalità degli stessi nella prospettiva 

della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi della 

vita della comunità. Viene quindi garantito a tutti bambini lo sviluppo del sen-

so di appartenenza nel rispetto delle singole peculiarità, attitudini ed origini.  

A tal fine la scuola si ispira a principi dettati anche dalla Costituzione Italia-

na quali uguaglianza integrazione, accoglienza, trasparenza, partecipazione e 

diversificazione tradotti in  

valorizzazione delle diversità; 

offerta di pari opportunità; 

promozione della libertà intesa come opportunità di una piena realizzazione 

ed espressione di sé; 

risposta ai bisogni rispettando i tempi di crescita e le tappe di maturazione 

di ognuno, senza accelerazioni di alcun tipo; 

promozione di incontri tesi al confronto sui limiti e le potenzialità proprie 

dell’intervento educativo; 

disponibilità alla cooperazione nella costruzione di un rapporto di fiducia at-

traverso il dialogo e la condivisione degli elementi che concorrono allo svilup-

po del percorso educativo. 
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Il progetto educativo mira allo sviluppo di 

tutte le potenzialità del bambino al fine di 

facilitarne il raggiungimento di traguardi in 

ordine alla: 

 Maturazione dell’identità: radicando atteg-

giamenti di sicurezza, maturando la stima di 

sé e la fiducia nelle proprie capacità, accom-

pagnando il bambino nella maturazione della propria identità, 

promuovendo la presa di coscienza di sé, del proprio corpo, del-

le proprie potenzialità conoscitive e di relazione; favorendo nei 

piccoli la capacità di vivere positivamente i propri stati affet-

tivi, esprimendo e controllando sentimenti ed emozioni e ren-

dendosi sensibili a quelli degli altri; vivendo la scuola in modo 

che i bambini riconoscano ed apprezzino l’identità personale e 

altrui nelle differenze di sesso, di cultura e di valori esistenti 

nelle rispettive famiglie, comunità e tradizioni di appartenenza. 

 

Conquista dell’autonomia: sviluppando in ciascuno la capacità di 

compiere scelte indipendenti in situazioni diverse, facilitando 

la disposizione personale all’interazione costruttiva con gli altri 

e con l’ambiente circostante; sviluppando la capacità di aprirsi 

alla scoperta all’interiorizzazione ed al rispetto pratico dei va-

lori della libertà, della cura di sé, degli altri e dell’ambiente, 

della solidarietà, della giustizia, e dell’impegno ad agire per il 

bene comune. 
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Sviluppo delle competenze: individuando 
nelle potenzialità del bambino le strate-
gie per sviluppare abilità motorie, lingui-
stiche, percettive, espressive e creative 
sostenendo e facilitando l’espressione 
delle personali disposizioni ad agire a so-
stegno delle esperienze quotidiane.  

 
 
 
Educazione alla cittadinanza e costituzione: stimolando la capacità di 
scoprire l’altro con l’intreccio di relazioni fondate su regole condivi-
se, sul dialogo, sul confronto, sul rispetto, sull’espressione del pro-
prio pensiero e l’ascolto di quello altrui; aiutando i piccoli a scoprire 
il diverso da sé, orientandoli a tenere presenti le regole comporta-
mentali per il rispetto del pari, dell’adulto, della natura; avvicinando-
li, attraverso la vita vissuta, ai concetti di legalità e democrazia 
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SPAZI INTERNI  

 

La scuola è strutturata su un grande edificio a pianterreno costruito nel 

1970 e  ristrutturato, a livello di pavimentazione e di impianti, secondo le vi-

genti norme,  nel 1998. 

La scuola ha subito nel 2003 una ristrutturazione legata all’aumento di uten-

za. 

Nel corso dell’anno 2006 si è reso necessario un ampliamento della struttura 

che consiste in 4 nuove aule, una palestra, due bagni, un magazzino.  

Gli spazi sono così distribuiti: 

 3 vasti atri per l’accoglienza, per alcune attività di intersezione e per il 

gioco 

 9 aule 

 1 stanza della nanna 

 palestra  

 1 cucina, 1 dispensa, 1 ambiente per lavaggio e custodia  stoviglie 

 1 segreteria 

 1 direzione 

 1 aula insegnanti 

 3 magazzini - cantina per alimenti al piano interrato 

 1 angolo preghiera 

 8 ambienti igienici 

 In ogni aula esistono diversi angoli strutturati e non nei quali i bambini 

possono sperimentare, giocare  individualmente o a piccoli gruppi. 

 

 

SPAZI ESTERNI 

 

 

 

 

 

La scuola è immersa in un ampio giardino con spazi ombrosi, con alberi ad al-

to e basso fusto, con fiori  stagionali. 

Esiste uno spazio con giochi ed una piattaforma trattata con materiale aran-

cione antitrauma  coperta da una tensostruttura. 
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L’organizzazione 

 

Giornata tipo 

 

07,30-08,30 :   pre scuola 

08.30-09.15:  accoglienza bambini – gioco libero 

09.15-10.00:  organizzazione gruppi e materiali – igiene personale 

10.00-11.15:   attività educativo didattiche in sezione – interse- 

    zione-laboratori  

11.15-11.45 :   riordino materiale – igiene personale 

12.15 -13.10 :  pranzo  

13.10– 13-45        gioco libero 

13.30-15.15 :  nanna per i piccini 

14.00– 15.20       laboratori/intersezione 

15.20-15.40 :  merenda 

15.45-16.00 :  uscita 

16,00-18,30.  post scuola. 
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       Metodologia 

 

 

 

 

 

 

Sulla base del progetto educativo la scuola, composta da 9 sezioni 

eterogenee, organizza le proprie attività per sezione, per gruppi di 

intersezione, laboratori e progetti, rispettando i tempi di apprendi-

mento di ciascun bambino. Le attività che le insegnanti offrono valo-

rizzano le proposte di gioco, le esplorazioni, la ricerca e il ricorso a 

modalità di relazione sia nel gruppo ristretto che nel gruppo allarga-

to. In itinere le insegnanti si avvalgono di criteri e metodi d’osserva-

zione, valutazione e verifica, momenti indispensabili per documenta-

re, confermare e/o modificare il percorso educativo-didattico. 

Impostando una progettazione individualizzata, una specifica meto-

dologia e il processo continuo di valutazione, la nostra scuola accoglie 

e sostiene: 

 

 la crescita di  alunni con bisogni specifici momentanei o  

 permanenti, ovvero bambini diversamente abili; 

 il primo inserimento di bambini stranieri; 

 l’accoglienza e l’integrazione di eventuali bambini nomadi pre-

senti sul territorio.  
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SCELTE DIDATTICHE 

 

 
Progettazione  
per competenze 

 

Lo strumento base di lavoro è la progettazione intesa come percorso 

costruito sull’analisi dei bisogni del bambino, sia a livello individuale 

che in relazione al gruppo classe, e tesa allo sviluppo generale degli 

ambiti del fare e dell’agire per l’acquisizione di competenze specifi-

che  nella gestione dei bisogni in ambito affettivo, cognitivo, relazio-

nale. 

In sede di collegio docenti si attua la progettazione delle unità di 

apprendimento, sintesi collegiale dei percorsi svolti in itinere dalle 

singole sezioni. Tali documenti vengono poi presentati al Coordina-

mento di Zona per un confronto ed un’ ulteriore verifica.  

Le tematiche conducono i bambini in attività di ricerca, osservazio-

ne, rielaborazione, manipolazione, sperimentazione, espressione, gio-

co. Tali momenti formativi, indispensabili per il raggiungimento e 

consolidamento degli Obiettivi Specifici di Apprendimento, che rap-

presentano i livelli essenziali di prestazione, e degli Obiettivi Forma-

tivi, sono adeguati e valutati in riferimento alle attività e ai contenu-

ti stabiliti. Il tema conduttore viene deciso di  anno in anno.  

La progettazione della scuola, coordinata con quella di zona, si di-

stingue in: 

 

EDUCATIVA: è preparata a livello collegiale e si riferisce al rag-

giungimento degli obiettivi formativi. 

DIDATTICA: strumento  per la lettura delle abilità e il raggiungi-

mento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze Ogni scelta di-

dattica si rifà ai campi di esperienza, ai traguardi di sviluppo delle 

competenze stabilite dalle “Indicazioni per il Curricolo”.D.M.  

3/08/2007n° 68.  
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IL CURRICOLO 

 
IL CURRICOLO SI ARTICOLA ATTRAVERSO CINQUE CAMPI DI ESPERIENZA  

I “campi di esperienza” sono un legame, un ponte tra l'esperienza vissuta prima dell'in-

gresso nella scuola dell'infanzia e quella successiva nella scuola di base; sono luoghi 

del fare e dell’agire e opportunità  di riflessione e di dialogo attraverso i quali i bam-

bini vengono progressivamente introdotti nei sistemi simbolici culturali. 

CAMPI DI ESPERIENZA E RELATIVI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

(identità, relazione, grandi domande, senso morale, vivere insieme) 

 
    I traguardi delle competenze sono così articolati 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri senti-

menti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della co-

munità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconosce-

re la reciprocità di  attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 

delle regole del vivere insieme.  

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con cre-

scente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamen-

te voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.  

 

CORPO E IL MOVIMENTO 
(identità, autonomia , salute) 

 
 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale co-

municativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autono-

mia nella gestione della giornata a scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, 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. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento.  
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IL CURRICOLO 

                      IMMAGINI, SUONI E COLORI            

 

(Gestualità, arte, musica, multimedialità) 

Il bambino 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 creati-

ve; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. •  

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di anima-

zione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale uti-

lizzando voce, corpo e oggetti.  

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali.  

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale 

per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  

I DISCORSI E LE PAROLE 
       (Comunicazione,lingua,cultura) 
 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi sui significa 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale 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.  

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la plurali-

tà dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attra-

verso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.  

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

        (Ordine, misura, spazio, tempo, natura) 
 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifi-

ca alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; ese-

gue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in 

un futuro immediato e prossimo.  

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili 

usi. 

 Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessa-

rie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/

dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc..; segue correttamente un percorso sulla ba-

se di indicazioni verbali.  
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IL CURRICOLO 

 
COME ARRIVARE AI TRAGUARDI? 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

OBIETTIVI 

Affrontare con serenità le esperienze 

del distacco dalla famiglia  

Sviluppare l’identità attraverso la capacità di rilevare, accettare proprie potenzia-

lità e limiti e rispettando le differenze altrui. 

Interiorizzare le prime regole necessarie 

per la vita in comune 

Favorire l’acquisizione di atteggiamento di sicurezza  e stima di sé  

Acquisire le consapevolezze relative al proprio essere nei diversi ruoli assunti a nei 

diversi contesti 

Rispettare l’identità di ognuno per una convivenza responsabile 

Consolidamento dell’autonomia personale, la stima di sé, l’identità 

Acquisire graduale capacità di autoregolazione emotiva per comunicare e sapersi 

gestire in autonomia   

Consolidare il senso di appartenenza alla comunità 

Esprimere opinioni sulla propria esperienza nella scuola dell’infanzia riconoscendo 

l’idea della “comunità” e delle regole che la contraddistinguono  

ATTIVITA’ 
Attività ludiche per la conoscenza reciproca 

Attività ludiche per la comprensione delle prime  

regole di vita comunitaria 

Giochi motori con semplici regole 

Giochi di ruolo e conversazioni guidate 

Attività di consolidamento delle autonomie 

Attività di tutoring 

Conversazioni, dialoghi, attività di confronto  
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IL CURRICOLO 

 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

OBIETTIVI 

Mettersi in relazione con sé, gli altri e l’ambiente usando il corpo 

Sviluppare gli schemi dinamici e posturali di base 

Consolidare gli schemi motori  

Curare la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali 

comuni nella prospettiva della salute 

Acquisire corrette abitudini igienico-sanitarie e alimentari 

Rafforzare l’autonomia, l’intraprendenza e la fiducia nelle proprie capaci-

tà attraverso il corpo 

Saper utilizzare il metalinguaggio  

ATTIVITA’ 
Giochi senso motori (arrampicarsi, lo scivolare, il saltare, il cadere, il tuf-

farsi, il rotolare) 

Giochi tonico emozionali (spingere e il respingere, il trattenere e il lancia-

re) 

Attività di motricità fine 

 Giochi simbolici e imitativi 

 Giochi di espressione corporea su base musicale  

Giochi di orientamento spaziale 

 Giochi senso-percettivi 

 Giochi di decodifica di segnali 

 Giochi di movimento ritmico 

Giochi funzionali al movimento e di controllo tonico 

Giochi con la palla, attività percettive e motorie, percorsi 

Giochi con le regole, giochi di squadra finalizzati, giochi simbolici. 

Il corpo da vestire: i propri indumenti 

Il corpo da abbellire: oggetti personali 

giochi di ruolo 

Le ombre cinesi: la magie delle mani  
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IL CURRICOLO 

 

 

 

 
 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

OBIETTIVI 

Capacità di utilizzo / riutilizzo creativo di linguaggi, espressioni  

Dar forma e colore all’esperienza con creatività di strumenti e materiali lasciando 

traccia di sé 

Sperimentare nuove tecniche di espressione 

Acquisire / affinare nuove tecniche manipolative, espressive, grafico pittoriche  

Utilizzare diversi codici comunicativi nella drammatizzazione 

Cogliere il significato e la funzione del linguaggio musicale 

riconoscere suoni e rumori dell’ambiente circostante 

Capacità di elaborare risposte personali e di diversi messaggi di tipo tecnologico 

 

ATTIVITA’ 

Lettura di immagini 

 Sperimentazione di tecniche grafico-pittoriche 

 Attività manipolative 

 Attività di drammatizzazione 

Il corpo e l’emozione: come mi muovo? Come si muove? 

Indovina l’emozione (movimento, suono, colore) 

 Attività metalinguistiche 

Giochi per l’integrazione dei linguaggi (verbale, corporeo, mimico-gestuale) 

 Attività di ascolto di brani musicali 

Il mondo dei colori: gioco con i colori, varie tecniche, tanti strumenti, riproduzio-

ne di quadri, statue 

Il colore nello spazio 

Il disegno che descrive 

Il disegno che racconta 

Le forme e i colori attraverso l’arte 

Il suono: giochi di percezione sulle caratteristiche del suono ( durata- altezza- 

timbro- timbro) 

Attività sulla capacità espressivo-comunicative dell’elemento sonoro 
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IL CURRICOLO 

 

 

 
 

La conoscenza del mondo  

OBIETTIVI 

Conoscere ed usare consapevolmente i cinque sensi 

Riconoscere e ordinare le percezioni 

Percepire le trasformazioni naturali 

Classificare, ordinare, elementi per colore, forma grandezza e in base a uno o più at-

tributi 

Elaborare un progetto  e formulare ipotesi 

Ricostruire ed elaborare successioni 

Riconoscere le caratteristiche dei diversi materiali e distinguere possibili usi e tra-

sformazioni 

Adottare atteggiamenti di cura nei confronti della natura 

Costruire raggruppamenti secondo criteri dati scandire esperienze, fenomeni in varie 

fasi 

Sviluppare la capacità di riflessione e di spiegazione dei fenomeni naturali  

 

ATTIVITA’ 

Giochi di orientamento 

 Attività di esplorazione degli ambienti scolastici 

 Attività manipolative 

 Semplici esercizi di registrazione degli eventi temporali 

 Attività di classificazione (per colore, forma, dimensione) 

 Giochi con i numeri 

Giochi di quantificazione 

 Confronto e costruzione di insiemi 

 Costruzione e utilizzo di semplici strumenti di misurazione del tempo 

Attività di ordinamento logico-temporale 

Esplorare l’ambiente.   
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IL CURRICOLO 

 
 

I discorsi e le parole 

OBIETTIVI 

Esprimere verbalmente i propri bisogni.  

Esprimere , comunicare le esperienze personali in forma comprensibile e corretta 

Raggiungere una prima interazione verbale all’interno di situazioni nuove 

Arricchire il proprio lessico con termini relativi alle varie tematiche trattate 

Esprimere il proprio vissuto attraverso l’ascolto e la rielaborazione di storie 

Ascoltare e comprendere messaggi 

Arricchire il linguaggio verbale con lo scambio domande, informazioni, impressioni  

 

ATTIVITA’ 

Giochi per l'espressione verbale 

Conversazioni libere e guidate, giochi simbolici ascolto di storie, filastrocche, poesie 

e canti 

Osservazione ed interpretazione di immagini, foto, cartoline 

Memorizzazione di racconti, poesie, canzoni, filastrocche  

Denominazione, richieste, scelte, consegne, ripetizioni per ampliare l’area linguistica 

Rielaborazioni 

Lettura racconti, favole, fiabe: rielaborazione, domanda stimolo, cambio il finale, in-

vento un nuovo personaggio 

Memorizzazione di filastrocche, poesie giochi simbolici, conversazioni 

Apprendimento in rime , filastrocche , canti 

Attività di ascolto 

Attività di espressione del sé 

Esercizio dello spirito critico e del pensiero autonomo. 

Esplorazione dell’ “oggetto” libro 

Invenzioni storie. 
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              UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 
 

                  PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 Le diverse abilità e i bambini diversi abili  

La scuola accoglie tutti per valorizzare le abilità di ognuno  nella consapevolezza che ogni bambino è portato-

re della sua storia e deve trovare nella scuola capacità di ascolto e di proposta. 

La scuola vuole valorizzare le potenzialità di ogni alunno e dar loro l’opportunità di procedere serenamente 

nel percorso educativo sentendosi accolto, valorizzato e messo nelle condizioni di dare tutto ciò che può. 

Particolare attenzione viene data ai bambini diversamente abili. 

La scuola tiene presente il bisogno del bambino diversamente abile organizzando una corretta assistenza, 

ma , soprattutto, guardando ai suoi diritti: 

il diritto ad essere accolto, valorizzato, amato; 

il diritto a vivere in modo diverso gli stessi diritti di tutti gli altri bambini; 

il diritto ad essere messo in condizione di dare il meglio di se stesso; 

il diritto a trovare risposte ai suoi bisogni educativi speciali; 

il diritto ad sentirsi uguale e diverso. 

 Per questo  accanto alle attività in sezione, si  prevedono attività sia nel piccolo gruppo, sia  individuali  con il 

sostegno dell’insegnante di sezione e dell’assistente educatore per offrire proposte personalizzate e indivi-

dualizzate  sulla base degli effettivi bisogni educativi.  

Per ciascun alunno diversamente abile la scuola deve avere la diagnosi clinica e funzionale ed alla luce di que-

sti documenti, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di Neuropsichia-

tria infantile, predispone il  profilo dinamico funzionale da cui discende e il il progetto educativo individua-

lizzato.  
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           Piano educativo individualizzato  

 

 

Strumento di ausilio per la costruzione del progetto educativo che si compone 

di  

 dati anagrafici 

 portfolio 

 famiglia 

 profilo dinamico funzionale 

 unità di apprendimento 

Il P.E.I. esplicita gli elementi essenziali dell’azione educativa valorizzando 

la complementarietà tra le parti che concorrono al progetto. 

Il concetto sotteso è la personalizzazione del percorso formativo che mira 

al raggiungimento di obiettivi calibrati sulle possibilità del bambino e sulle 

condizioni dell’ambiente nel quale vive. L’integrazione delle risorse e degli 

strumenti a disposizione della scuola sono dunque impiegati per facilitare 

l’armonizzazione del disagio e per l’acquisizione delle competenze.   

POF 

IND. NAZ 

PECUP 

 

ALUNNI 

COMPETENZE DEGLI  

ALLIEVI 

O.F. 

Obiettivi formativi 

U.D.A 

Unità di apprendi-

mento. 

O.S.A. 

Obiettivi specifici 

apprendimento 

PORTFOLIO 
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UNA SCUOLA INCLUSIVA  
 

 Alunni stranieri e sguardo interculturale 

 

La presenza degli bambini e famiglie che provengono da altre nazioni e altre culture ci mette di fronte alla 

nostra storia obbligandoci riflettere sui fondamenti della nostra cultura  e  ci ricorda che ognuno di noi è 

portatore di una sua storia che  ha contribuito e contribuisce allo sviluppo della sua identità. 

La scuola  si apre ad un territorio che ha visto il passaggio da una società monoculturale ad una società mul-

ticulturale. 

Incontrarsi attorno al valore della persona e aprirsi all’incontro tra culture significa costruire insieme una 

società interculturale. 

 La  scuola  assume come strategia e linea guida lo sguardo interculturale che apre al dialogo mettendo al 

centro la persona  valorizzando la storia di ognuno per costruire una storia comune  di cui ogni bambino è 

una parola importante. 

 La diversità di ognuno diventa, allora, risorsa e ricchezza per tutti. 

Modalità per l’accoglienza degli alunni stranieri. 

Verranno attivati momenti di conoscenza del bambino e della sua famiglia. 

Si concorderanno, con l’aiuto di un mediatore culturale , le modalità dell’inserimento nella scuola. 

Verrà fatto conoscere l’ambiente e  verranno spiegate le sue regole 

 La priorità degli interventi didattici, accanto all’accoglienza e alla socializzazione, verrà data alla conoscenza 

della lingua italiana per permettere la relazione e la partecipazione  alle attività didattiche. 
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L’EDUCAZIONE RELIGIOSA NELLA NOSTRA SCUOLA 

 
Sono TRE le componenti che strutturano l’educazione religiosa nella scuola dell’infanzia: 

- la religiosità: le domande di senso e il bisogno universale di significato  

- spiritualità: l’adesione del Cuore di ogni bambino al “Dio dei propri padri” 

- la cultura cattolica, cioè il sapere della Religione Cattolica nel contesto occidentale, europeo, 

italiano. Di questo lo Stato se ne fa carico ed ha istituito l’Insegnamento della Religione Cattoli-

ca (IRC). 

 

 

La religiosità 

 
La vita dell’uomo è caratterizzata dalla ricerca del perché della vita. In ogni tempo, ad ogni lati-

tudine, dentro ogni condizione il cuore e la ragione si interpellano sulle stesse domande: sono le 

domande sul senso dell’esistenza, che accompagnano l’uomo in ogni passo e lo tendono verso ri-

sposte che siano corrispondenti. 

L’aspetto religioso è così la dimensione della vita umana: l’uomo, per il fatto stesso che vive, po-

ne la domanda di un destino, domanda che implica la necessità della risposta. 

La scuola dell’infanzia è l’età della GRANDI DOMANDE, dei GRANDI PERCHE’. 

Particolare cura verrà messa per “coltivare” il senso dello stupore, della ricerca e della capacità 

di porre interrogativi e domande di senso.  

Le Indicazioni Nazionali prevedono che al termine del percorso triennale della scuola dell’infan-

zia, ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita 

personale: 

 manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le per-

sone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

 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. 
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L’EDUCAZIONE RELIGIOSA NELLA NOSTRA SCUOLA 

 

La Spiritualità 
 

La responsabilità della scuola non è quella di insegnare ai bambini a  pregare, ma di far percepire 

loro il valore delle pratiche religiose. La nostra scuola si prefigge l’obiettivo di garantire a tutti 

la possibilità di esprimere questo aspetto della spiritualità secondo la cultura e la religione della 

propria famiglia. 

“Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino … osserva l’ambiente che lo circonda e coglie 

le diverse relazioni  tra  le persone; ascolta le narrazioni degli adulti,  le espressioni delle 

loro opinioni e della  loro  spiritualità e fede; … raccoglie discorsi circa gli orientamenti 

morali, il cosa è giusto e cosa è sbagliato, il valore attribuito alle pratiche  religiose”.  

(Campo di esperienza: il sé e l’altro). 

Questo comporta la GRADUALITA’ nell’introdurre il bambino all’esperienza di Dio, una graduali-

tà che può corrispondere ad una progettualità degli atteggiamenti distesa nel tempo. Per poter 

esprimere l’esperienza religiosa e la spiritualità, abbiamo individuato alcuni atteggiamenti e com-

portamenti su cui ci siamo prefissi di focalizzare l’attenzione: 

 creare le condizioni di possibilità che possa accadere qualcosa di speciale che sviluppi un 

momento di spiritualità intensa; 

 essere attenti e sensibili a capire quando è il momento di fermarsi o di continuare con le 

attività 

 offrire ai bambini il tempo per poter seguire anche sotto l’aspetto emotivo quanto sta vi-

vendo 

 offrire il tempo per esprimersi e per essere veramente ascoltati imparando a gestire i 

tempi del silenzio 

Per poter introdurre i bambini alla spiritualità della preghiera, abbiamo pensato ad circostanze 

specifiche e precise che fungano da supporto alla costruzione del percorso: 

  Uno spazio, ovvero un luogo identificabile e ordinato che abbia quelle caratteristiche che       

aiutino i bambini a sentire la presenza del Mistero, di Dio e che testimoni il cammino annuale 

 un tempo preciso e costante -  un rituale: giornaliero – settimanale – mensile – annuale con 

i bambini 

 un tempo preciso e costante con le famiglia ( es cena povera) 

 un avvenimento attorno al quale si costruisce l’inizio del momento di preghiera-festosa 

 un’accoglienza con i suoi gesti e i suoi ritmi musicali 

 un gesto simbolico, spiegato da UNA parola 

 rito di adesione: la relazione con Dio 

 una partenza che impegna la giornata 
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L’EDUCAZIONE RELIGIOSA NELLA NOSTRA SCUOLA 

 

La cultura cristiana:  

l’insegnamento della religione cattolica 
 

“La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che 

i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, conti-

nuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”.  

(Articolo 9.2 legge 121 del 25 marzo 1985) 

 

Le caratteristiche dell’IRC che si inserisce nella formazione culturale dell’alunno sono:  

Il VALORE della CULTURA RELIGIOSA: contribuisce a dare specifica risposta al bisogno di 

significato e per lo sviluppo della personalità nella dimensione religiosa.  

Il CATTOLICESIMO - parte del patrimonio storico del popolo italiano: una religione concreta 

che è parte del patrimonio storico del Popolo italiano.  Una conoscenza precisa nella sua interez-

za che comprende fonti, contenuti della fede, aspetti di vita, espressioni di culto e quant’altro è 

necessario per apprenderlo.  

FINALITA’ SCOLASTICHE  

rappresentano le conoscenze di quella specifica cultura italiana, ma anche dovremmo dire euro-

pea ed occidentale, che è strettamente intrecciata e impregnata in tutte le sue forme cul-

turali e artistiche del Cattolicesimo. 

 

Per l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi 

di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità 

ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2010). 

 

Le indicazioni didattiche nazionali per l’IRC sono così delineate:  

le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, offrono occasioni per lo sviluppo 

integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, pro-

muovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno 

di significato di cui anch’essi sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale, nella 

sua globalità, i traguardi relativi all’Irc sono distribuiti nei vari campi di esperienza. 
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VERIFICA, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

 

 

Il personale educativo per assolvere alla responsabilità della valutazione, 

alla cura delle documentazioni e alla scelta accurata degli strumenti segue 

percorsi individuali, intraprendendo azioni o seguendo quelle già avviate per 

accompagnare il bambino nei processi di apprendimento. 

Le insegnanti verificano il cammino educativo-didattico mediante appunto il 

processo di valutazione. La valutazione non è però diretta a giudicare o 

classificare, ma assolve a due necessità: 

la conoscenza e la comprensione dei livelli raggiunti da ciascun bambino per 

rafforzarne sviluppo e maturazione; 

l’analisi dell'azione educativa tesa ad una progettazione più efficace e con-

sapevole. 

 

Le valutazioni si svolgono in tre tempi: 

- all'inizio dell'anno scolastico per conoscere la situazione di partenza; 

- durante l'anno scolastico nell'ambito dei percorsi didattici proposti; 

- al termine dell'anno scolastico e a conclusione dell'esperienza scolastica 

in un'ottica di continuità con la famiglia e la scuola primaria.  

 

Strumento privilegiato è l’osservazione, perno del nostro agire. Rappresen-
ta infatti la pietra sulla quale si costruisce il progetto educativo e il pila-

stro attorno al quale, in itinere, si sviluppa la progettazione.   

Gli strumenti di valutazione e verifica utilizzati sono griglie  o diari relativi 

a osservazioni sistematiche e/o occasionali; analisi di elaborati; colloqui. 

Questa documentazione viene  allegata ai fascicoli personali di ciascun 

bambino al fine di condividere con le famiglie e in un’ottica di continuità 

verticale i percorsi affrontati.  

 
Alle singole istituzioni scolastiche spetta inoltre la re-
sponsabilità dell’autovalutazione, importante per la funzio-
ne di introdurre modalità riflessive sull’offerta educativa 
e didattica della scuola. 
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LA SCUOLA NON E’ UN’ ISOLA 

 

 

L’obiettivo è quello di porsi sempre in continuità verticale e orizzon-

tale con la realtà territoriale ( famiglia, servizi comunali o sociali, 

parrocchia, oratorio, associazioni, agenzie educative del territorio e 

coordinamento di zona), con gli istituti dello stesso ordine scolastico 

operanti all’interno del coordinamento pedagogico didattico di Dalmi-

ne e di zona dell’ADASM e con gli enti preposti alla vigilanza sul ser-

vizio (ASL, CSA) 

 

 

 

 

RISORSE 

 

 

 

 

La famiglia: coopera attivamente alla vita scolastica dei propri figli. 

L’insegnante: promuove e guida la regia dell’organizzazione culturale 

e didattica della sezione rispettando e attuando il percorso  

educativo della scuola. 

Personale ausiliario: collabora con il personale docente, la direzione e 

concorre ad instaurare serene  relazioni con i bambini. 

Personale volontario: persone specializzate e non che, senza compen-

so, supportano le insegnanti nei laboratori e nei progetti.   

Realtà sociali ed agenzie educative operanti sul territorio: contribui-

scono e collaborano attuando progetti in rete , nel rispetto delle 

competenze specifiche, con interventi all’interno o all’esterno della 

scuola.  

Materiali e sussidi: laboratorio teatrale, di musica, d’inglese, di  

decoupage,  lavorazione argilla,  cucito, cucina, carta, attività  

psicomotorie, attività di sezione ed intersezione 

Servizi: servizio psicopedagogico; accoglienza pre e post scuola. 
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FAMIGLIA E SCUOLA IN UN     CAMMINO COMUNE  

 

Patto di corresponsabilità 
In seno a un gruppo di lavoro formato da genitori e insegnanti delle scuole del coordinamento di zo-

na sono state sintetizzate le seguenti riflessioni:  

 

Le famiglie: 

rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei bambini e , pur nella loro diversità, 

sono sempre portatrici di risorse che devono essere valorizzate, e condivise nella scuola. 

 

Il patto educativo tra scuola e famiglia: 

 E’ l’elemento importante della nuova modalità di fare scuola. 

 Scuola e famiglia devono condividere il progetto educativo e tracciare un percorso 

comune per la crescita dei bambini. 

 Scuola e famiglia devono condividere obiettivi e regole e costruire un rapporto di 

dialogo e fiducia. 

 

Alla scuola viene chiesto di: 

 Mettersi in ascolto delle famiglie per offrire un ambiente sereno e accogliente fa-

vorevole alla crescita integrale della persona e garantire un servizio didattico di 

qualità. 

 Porre attenzione e valorizzare il confronto costruttivo con i genitori favorendo re-

lazioni incentrate sulla cooperazione e condivisione. 

 Offrire alle famiglie un’informazione chiara e completa sul funzionamento della 

scuola esplicitando obiettivi, regole e percorsi formativi. 

 Rispettare l’identità culturale – etnica della famiglia e di ogni bambino. 

 Garantire ai bambini portatori di diversità, disabilità e svantaggio percorsi e atten-

zioni specifiche. 

 Promuovere occasioni di incontro e colloqui individuali. 

 

Alla famiglia viene chiesto di : 

 Accogliere le informazioni della scuola con atteggiamento di partecipazione e colla-

borazione. 

 Essere consapevoli della responsabilità educativa mettendo in atto comportamenti 

coerenti a questa. 

 Rispettare le regole della comunità scolastica. 

 Cooperare alla costruzione del percorso educativo aprendosi al confronto costrutti-

vo al fine di contribuire in modo corresponsabile alla sviluppo armonico integrale del 

proprio figlio. 

 Partecipare alle iniziative scolastiche ed accogliere le opportunità di incontro e di 

dialogo. 

 Assumere nei confronti della scuola un atteggiamento collaborativo favorendo rela-

zioni basate su reciproca stima e  fiducia. 

 Aver nei confronti delle altre famiglie e di tutti bambini presenti nella scuola un at-

teggiamento di rispetto reciproco. 
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LA SCUOLA NON E’ UN’ ISOLA 

 

 

SCELTE DI SUPPORTO ALLA QUALITÀ:  

 

 
 

 

Il comitato Scuola Famiglia coopera nell’attuazione del progetto 

educativo presentando proposte, verificando i percorsi intrapresi  e 

facilitando i rapporti tra scuola famiglia. Le assemblee plenarie e di 

sezione hanno lo scopo non solo di illustrare il percorso educativo di-

dattico, ma anche di rappresentare momenti di confronto sulle scel-

te operate e su eventuali proposte formative di tipo educativo – cul-

turali rivolte sia ai bambini che alle famiglie. 

Sono previsti colloqui individuali il cui numero è legato a criteri di 

necessità. 

 

 

 

Il servizio offre una consulenza psicopedagogica ed interculturale di 

sostegno al ruolo di docente e genitore. 

In specifico: 

 La referente del progetto raccoglie la domanda attraverso un 

primo colloquio e coordina l’organizzazione del servizio. 

 Lo psicologo recupera la capacità di comprensione dell’inse-

gnante e della famiglia in merito  a quanto accade e ricerca 

con loro opzioni di intervento più efficaci 

 La pedagogista/psicomotricista condivide indicazione educa-

tive nell’area psicomotoria linguistica ed espressiva. 

  Il logopedista supporta  l’insegnante e la famiglia nel fornire 

al bambino gli strumenti più efficaci ed adeguati per lo svi-

luppo del linguaggio. 

 

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA 

IL SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO 
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SCELTE DI SUPPORTO ALLA QUALITÀ:  
 

                                FORMAZIONE 
 

Si organizzano incontri formativi ed informativi, al fine di progetta-

re, valutare, verificare e documentare con le diverse realtà del ter-

ritorio: 

 genitori: per colloqui e cooperazioni tese alla realizzazione e 

condivisione del progetto educativo;. 

 scuola primaria: per stesura e realizzazione del progetto con-

tinuità e per l’analisi dei bisogni dei bambini per fasce d’età. 

 Amministrazione locale ed agenzie educative operanti sul ter-

ritorio: per momenti di collaborazione, conoscenza, scambi 

culturali 

Le insegnanti e la coordinatrice seguono tutti gli anni corsi di ag-

giornamento di tipo culturale-pedagogico-didattico. Fanno parte 

del coordinamento zonale di Dalmine. 

Il personale ausiliario partecipa ai corsi proposti dai servizi di 

competenza per quanto riguarda la ristorazione, l’autocontrollo 

e la sicurezza. 

              
 

E’ stata istituita la commissione continuità che ha formulato un va-

demecum circa le modalità di attuazione del progetto.  

Viene pertanto garantito un passaggio di informazioni sui mediatori 

didattici utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi, attività con-

divise tra le classi ponte ( I classe primaria e ultimo anno infanzia), 

progetto di animazione musicale, psicomotricità e atti-

vità grafico pittorica, presentazione e verifica dei pro-

fili personali dei bambini.  

 

CONTINUITA’ 
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ORGANIGRAMMA 

 

Legale rappresentante, Presidente della scuola:  

parroco Don Luca Guerinoni:  

promuove, coordina e sovrintende il servizio educativo e, in quanto Dirigente 

Scolastico, è responsabile primo del funzionamento della scuola  

 

Struttura didattica:  

Coordinatrice didattico-pedagogica: 

prof.ssa Simonetta Nava 

 coordina la stesura del progetto educativo curandone le modalità di 

realizzazione  e garantendone l’attuazione secondo i principi cristiani;   

 cura le attività didattiche e formative proposte dalla scuola risponden-

do del funzionamento della stessa; 

 coopera con le insegnanti nello svolgimento delle attività educative e 

nella stesura dei fascicoli personali verificando il percorso educativo e 

formativo di ogni singolo bambino;  

 predispone insieme al collegio docenti un progetto personalizzato per i 

bambini diversamente abili mantenendo i contatti con l’ente preposto 

per interventi mirati; 

 coopera con il Rappresentante Legale nel perseguire l’osservanza delle 

disposizioni di legge nazionali e delle norme del regolamento della scuo-

la; 

 presiede il collegio docenti;  

 

Partecipa al Consiglio di Gestione con il compito di:  

   a) relazionare sullo svolgimento della progettazione e su    

       eventuali problematiche o proposte a questa relative; 

       b) informare sulla situazione rette e riportare i casi di     

           insolvenza o di richiesta di esenzione precisandone la  

           situazione;   

       c) produrre documentazione contabile e amministrativa ai fini     

          dell’approvazione di bilancio; 

       d) presentare istanze e bisogni del personale in relazione alla    

           normativa vigente in ordine di sicurezza o in ambito    

           contrattuale; 

 

 raccoglie le iscrizioni e provvede alla formazione delle sezioni e alla as-

segnazione delle relative insegnanti; 

 cura i rapporti con l’Istituto comprensivo, con l’Ufficio Provinciale Sco-

lastico, con l’Amministrazione Comunale, con l’ASL, con l’ADASM e con il 

coordinamento Adasm di Dalmine; 

 cura i rapporti con le famiglie 
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Collegio docenti 
 

È composto da 13 insegnanti e dalla coordinatrice. 

Compito precipuo è quello di deliberare in relazione al progetto  

educativo  e quindi di: 

 

a) progettare le attività didattiche 

b) valutare i percorsi intrapresi 

c) promuovere iniziative 

d) verificare l’acquisizione delle competenze degli alunni e    

      predisporre progetti personalizzati o strategie didattiche  

 mirate 

e) predisporre e valutare gli strumenti di lavoro più idonei a  

    certificare le attività e le relative verifiche 

f) vagliare le proposte di agenzie operanti sul territorio in relazione  

    al progetto annuale 

g) cooperare in seno alla commissione continuità dell’Istituto  

    Comprensivo di riferimento 

h) riferire di eventuali problematiche in relazione alla normativa  

    vigente in ordine alla sicurezza o al regolamento interno 

 

 

Personale ausiliario: 
 
 
Composto da 5 collaboratrici, segue le norme stabilite dalla ASL ine-

renti la refezione e l’igiene cooperando così all’azione educativa. Col-

labora quindi con il personale docente, la direzione e concorre ad in-

staurare serene  relazioni con i bambini. 

 

Specialisti: 

2 specialiste in musica ( Simonetta, Diana) 

1 specialista in inglese (Chiara Cologni) 
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Organi collegiali 
 
 
     

Comitato scuola-famiglia: Composto dai 18 rappresentanti dei geni-

tori  (di cui 1 nominato presidente), personale docente, coordinatrice 

didattico-pedagogica, 1 rappresentante personale ausiliario. 

Formula proposte in merito al progetto educativo 

Promuove e collabora alle attività ricreative e culturali 

Promuove la corresponsabilità educativa curando e facilitando i  

rapporti scuola famiglia   

 

Commissione per la gestione: composta dal Rappresentante Legale 

che lo presiede,  6 consiglieri (coordinatrice didattico-pedagogica, 

segretario amministrativo CPAE, presidente del comitato scuola-

famiglia, 1 rappresentante di classe, 1 rappresentante del comune, 1 

insegnante, rappresentante del Consiglio Pastorale) 

Si occupa di tutti gli atti di natura amministrativa 

 

 

Commissione paritetica:  

composta dal presidente della scuola,  6 consiglieri 

(coordinatrice didattico-pedagogica, presidente Comitato Scuola-

Famiglia,1 rappresentante dei genitori, segretario amministrativo 

CPAE, 2 rappresentanti del comune.) 

Verifica che le procedure di stesura  di approvazione del bilancio  

rispondano ai criteri previsti dalla normativa vigente. 
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ADEMPIMENTI NORMATIVI. 

La mostra scuola persegue gli adempimenti e le conformità relati-

ve a diversi aspetti che elenchiamo indicando i relativi riferimenti 

normativi: 

 

 

SICUREZZA IGIENICA -  “Cucine e igiene degli alimenti” a cui 

fanno riferimento il Regolamento (C.E) (Comunità Europea) N° 

852/04, entrato in vigore il 2 gennaio 2006; la Legge Regionale 

8/2007 e il D.lgs. 193 del 6 novembre 2007. 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Decreto legislativo 

81/08 ( Sostituisce il D.lgs. 626/94). 

RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 

LAVORO OO.SS/FISM  
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    Proverbio africano 


