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Questo documento dichiara ed esplicita, le scelte educative, formative ed organizzative della scuola 
affinché questa possa esser una scuola amabile per tutti i bambini e per le bambine che la abiteranno. 

In questo documento sono presenti alcune grafiche, 
parte di una ricerca sugli ornamenti presenti nella natura 
e appartengono ai bambini e alle bambine di 3, 4, 5, anni 
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SCUOLA E CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO
Come introduzione al PTOF diamo una fotografia attuale del contesto del comune di Povegliano, nel quale è 
ubicata la scuola costruita nel 2009.
La popolazione di questo Comune è di circa 5.000 abitanti. Il territorio di 12,91 Km2 è rimasto diviso in tre frazioni: 
Povegliano, Camalò e Santandrà, nelle ultime due ci sono due scuole dell’infanzia. A Povegliano è presente un 
micronido, una scuola parentale e una biblioteca comunale. Negli ultimi anni un ulteriore incremento 
demografico ha trasformato la comunità poveglianese da società prettamente rurale a piccola cittadina; si è 
registrato un forte sviluppo abitativo nella zona di Camalò e sono sorte nuove aree industriali a Povegliano.

La scuola collabora con il CEOD (Centro educativo occupazione 
diurna) di Santandrà, accoglie e invita i ragazzi con disabilità, 
soprattutto mentale, presenti nella struttura, attraverso 
esperienze ed iniziative diverse, con l’intento di conoscere le due
realtà, crescendo nello scambio relazionale.

La scuola dell’infanzia accoglie bambini e bambine da molti 
comuni limitrofi, solitamente chi si iscrive alla sezione primavera 
resta anche per i tre anni di infanzia.

A Santandrà è attiva nel paese la Proloco, che ha 
contribuito a sostenere la costruzione della scuola e
attraverso occasioni di convivialità, aggregazioni semplici e 
genuine, ha reso così possibile la costruzione di un futuro 
gioioso per i bambini e le bambine che hanno abitato, 
abitano e abiteranno questa scuola. 
Ogni anno nel mese di maggio, la scuola è presente 
all’evento Mostra dei Formaggi che si svolge alla Proloco, 
con iniziative ecosostenibili e con piatti dedicati.
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SCELTE EDUCATIVE

PROGETTO 2-6 ANNI
La scuola dell’infanzia San Raffaele si propone come ambiente di 
cura, di apprendimento e di relazione per tutti i bambini e le 
bambine dai 2 ai 6 anni. 
Dal 2011 al suo interno è attiva la SEZIONE PRIMAVERA per i bambini 
dai 2 ai 3 anni, come risposta alle esigenze delle famiglie del 
territorio.

Il progetto educativo si fonda sull’immagine di bambino 
competente e portatore di diritti, che influenza ed ispira l’esperienza 
educativa, attivo protagonista della sua crescita, sempre in 
relazione con gli altri e l’ambiente.

La nostra scuola dell’infanzia, sensibile al pensiero pedagogico di 
Loris Malaguzzi e ai nidi e scuole dell’infanzia di Reggio Emilia, si 
ispira al REGGIO EMILIA APPROACH, e attinge alla filosofia dei centri 
di riciclo RE MIDA.

Il bambino è reso protagonista dei propri apprendimenti, possiede 
100 e più linguaggi, è portatore, è costruttore di intelligenza propria, 
è sempre in relazione con gli altri, con l’ambiente e l’adulto ascolta, 
è in ricerca con il bambino, fornendo contesti e materiali 
interessanti, diversi e molteplici.

I centri di riciclo RE MIDA sono  un progetto culturale di sostenibilità, 
creatività e ricerca sui materiali di scarto. Portano avanti l’idea che 
lo scarto, l’imperfetto, sia portatore di un messaggio etico, capace 
di sollecitare riflessioni, proporsi come risorsa educativa, sfuggendo 
così alla definizione di inutile e di rifiuto.
Questi materiali di scarto diventano tra le mani di bambini e 
insegnanti, materia di apprendimento, materiale per 
l’apprendimento e risorsa per arte e creatività, 5
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100 LINGUAGGI
I cento linguaggi sono metafora delle possibilità che i 
bambini hanno nei processi cognitivi e nelle forme di 
creatività e di costruzione della conoscenza.

Ogni bambino, ricercatore instancabile, osservatore 
attento, possiede 100 e più linguaggi, la scuola li 
riconosce, gli dà voce, considerando così il bambino 
nella sua interezza. 
Gli spazi, con la loro grande ricchezza di materiali e 
strumenti, sono capaci di accogliere le loro infinite 
ricerche, sollecitano i tanti apprendimenti possibili e 
valorizzano i molteplici linguaggi.
I bambini possono accedere a piccoli ambienti digitali e 
luminosi, a spazi per manipolare la creta, a contesti di 
ricerca grafica, a luoghi di costruttività dove i materiali 
suggeriscono pensieri e favoriscono la creazione di 
scenari immaginari e fantastici; stoffe e filati, carta e 
cartone oppure fili in ferro, che si dispongono ad essere 
trasformati dalle mani operose dei bambini o a 
trasformare oggetti quotidiani o dimenticati.

Le esperienze di ri-cercazione permettono apprendimenti 
soggettivi e di gruppo, resi visibili nelle diverse forme di 
documentazione presenti a scuola.
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ATTEGGIAMENTI ECOSOTENIBILI E COMPORTAMENTI ECOLOGICI
La scuola, attingendo alla filosofia dei centri di riciclo Re Mida, recuperando materiali di scarto e rimanenze delle 
produzioni delle industrie del territorio, attua scelte possibili per il futuro e perché si possa ripensare al proprio modo di 
stare nel mondo, aderendo così agli Obbiettivi dell’Agenda 2030.
I bambini hanno possibilità creative ed incontri inediti con materiali impertinenti, differenti e aformati, trafficando con 
essi possono scoprire come porsi difronte alle cose e alle cose del mondo. 
La scuola può capire come il bambino apprende, conosce, ricerca il suo mondo e il mondo e può cercare un 
legame possibile tra sostenibilità, ecologia e creatività.
Avere atteggiamenti ecosostenibili significa perseguire quotidianamente e occasionalmente, esperienze collettive e 
costruttive che utilizzano materiali di scarto generando azioni partecipate a scuola e nel territorio.
Attuare comportamenti ecologici permette anche di coltivare l’incolto, apprezzare la selvatichezza e aver cura delle 
piante, anche spontanee e stagionali, presenti a scuola e intorno.
Le ricerche costruttive permettono ai bambini di coltivare un senso estetico ecosostenibile, che utilizza i materiali di 
scarto come forma espressiva e risorsa per tutti.
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AMBIENTE, SPAZI E RELAZIONI
La cura degli ambienti, degli arredi e la scelta dei materiali 
sono un’azione educativa verso i bambini e le bambine che 
abitano questa scuola. Importanza e valore vengono 
attribuiti all’ambiente e a tutti gli spazi, sia interni che esterni, 
e per questo essi sono pensati e organizzati, da adulti e 
bambini insieme, in quanto contesti di vita, di relazione e di 
apprendimento.

Gli spazi interni ed esterni danno ai bambini la possibilità di 
so-stare in autonomia, in piccoli o grandi gruppi in attività di 
costruttività, di relazione e di esplorazione.
Lo spazio viene pensato, vissuto, modificato frequentemente 
per poter sostenere le esperienze che si costruiscono nel 
tempo.
L’ambiente dove i bambini ricercano e le relazioni che 
nascono al suo interno vanno a costituire i contesti di 
apprendimento dove crescono conoscenze e 
sperimentazioni.
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EMPORIO DEGLI SCARTI
La scuola di Santandrà si orienta verso una filosofia ecosostenibile ed ecologica che porta ad una organizzazione 
di spazi e tempi pensata e progettata per dare a bambini, bambine e adulti possibilità di incontro con materiali 
inediti, di recupero, ricavati dalle rimanenze e dagli scarti della produzione industriale.
Pensare e avere tra le mani un materiale di scarto porta a ricercare nuovi usi, nuove combinazioni e nuovi 
significati. Significa valorizzare prodotti imperfetti dando a loro una seconda possibilità di cambiamento rispettando 
così l’oggetto stesso e l’ambiente che lo accoglie. 
Questo progetto culturale è in linea con il pensiero di Loris Malaguzzi «di qui i giochi meravigliosi che nascono e 
crescono da materie e oggetti inattendibili messi insieme da abilità, trovate, calcoli rapidi e ragionamenti sottili, 
giuste convivenze di misure, volumi, resistenze e equilibri per arrivare a forme e rappresentazioni di progettualità e 
intenzionalità diverse.»
All’ingresso della scuola è stato pensato uno spazio che accoglie materiali provenienti dal centro di riciclo Re Mida 
e da industrie della zona di Treviso e provincia. Qui bambini e adulti possono sostare, agire e fare ricerca con gli 
oggetti intrecciando linguaggi, idee, pensieri e dare vita a scambi comunicativi e relazionali. 

Un materiale è una risorsa che va osservata, ripensata, attivata e può generare pensieri divergenti, metaforici e 
impertinenti. Il nome scelto per questo contesto è Emporio degli scarti, che indica una sorta di magazzino dove 
versatilità, ricerca e creatività orientano sguardi, pensieri e idee di chi si ferma ad osservarli e a trafficarli.
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ATELIER
Pensare uno spazio atelier significa aprire le porte al mondo delle possibilità e alla creatività, vuol dire abbracciare 
una predisposizione di pensiero, dove si celebra la ricerca della bellezza, l’incontro dei diversi linguaggi. 
È uno spazio fisico che offre infinite possibilità combinatorie e creative tra i materiali e i linguaggi. Questo progetto 
culturale, formativo e educativo è sensibile al pensiero pedagogico di Loris Malaguzzi, il quale sostiene che tutti 
abbiamo, dal momento in cui nasciamo, in dote, 100 linguaggi, 100 modi di esprimerci. In atelier i linguaggi devono 
avere il potere di sapere scorrere tra di loro con facilità, perché questo modo di intrecciare i saperi e le conoscenze 
appartiene al modo di pensare e di agire dei bambini.

Quel è l’immagine di bambino in un contesto atelier? È un bambino capace, curioso, competente, autonomo, 
unico, creativo, espressivo, ricercatore, costruttore di conoscenza e di teorie, comunicatore e collaboratore.

Quel è il ruolo dell’atelier nell’educazione? « L’atelier diffonde nella cultura educativa un approccio al fare 
sperimentando, alla sensibilità dei materiali, all’empatia, a mantenere sempre connesse la ragione e 
l’immaginazione,  non separare l’intelligenza dalle mani del corpo a quella della mente,  a mantenere una continua 
relazione tra realtà fisica e realtà virtuale, a cercare ad apprezzare la bellezza, ad avere cura dell’ambiente, a 
rendere visibile e dare corpo a concetti attraverso tecniche e strumenti diversi, ad ampliare i concetti.» (Vea Vecchi)
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SCONFINAMENTI 
La scuola sceglie quotidianamente e in tutte le stagioni, in ogni 
tempo, di essere fuori nei giardini, nelle vie e nei sentieri di 
campagna, dove fossi, campi e paesaggi diventano scenari vivi 
per esperienze di socialità, di osservazione, di raccolte. 
La scuola si trova in una piccola area residenziale in attesa di 
sviluppo, attorno ci sono due parchetti gioco comunali, numerosi 
campi e un parcheggio inutilizzato. Abitare un luogo significa 
anzitutto guardarlo con occhi che sappiano cogliere le 
potenzialità e immaginare le sue possibilità, all’interno e intorno.

Attorno alla suola ci sono i giardini, uno si chiama giardino 
rinverdito, è dolcemente accidentato, è luogo di scoperta, di 
gioco, di immaginario e di pensiero, è luogo nuovo nell’ identità, 
nella dimensione estetica ed ecologica. Vuole essere uno spazio 
capace di accogliere le possibilità, le perturbazioni, le idee 
inattese che i bambini incontrano all’aperto e offre stimoli, spunti, 
occasioni curiose di apprendimento su infiniti soggetti di 
conoscenza. 

All’interno della scuola, si trova un cavedio, un piccolo ambiente 
a cielo aperto dove sassi, terra, piante aromatiche e fiori 
stagionali regalano cromatismi e sfumature sempre nuove, 
accogliendo ogni giorno i bambini e le bambine che lo 
frequentano.
Le piante di alloro, salvia, liquirizia, melissa, lavanda, rosmarino, 
rucola selvatica e menta regalano profumi freschi e vivaci. I fiori 
di margherite, i girasoli, la borraggine, la cosmea, i papaveri, 
l'elicriso e la piantaggine diventano nelle giornate primaverili 
rifugio per api e farfalle. Questi soggetti viventi convivono con 
piante spontanee lasciate crescere in selvatichezza, come il 
tarassaco, l'artemisia e la portulaca.
Ospiti di questo luogo, alcune tartarughe si muovono in libertà, 
tra i bambini e le bambine che trafficano con i materiali di 
scarto e interagiscono con i soggetti viventi scelti per ricerche 
effimere o perenni.
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CUCINA INTERNA
Il pranzo e la merenda sono preparati quotidianamente 
nella cucina della scuola, seguendo un menù stagionale, 
variato e bilanciato approvato dall’Ulss.
La cucina rappresenta un elemento di qualità e di identità 
della scuola stessa, dove la cura verso le preparazioni sono 
una forma di attenzione per le differenti abitudini e 
tradizioni. Queste rappresentano azioni educative 
trasversali al progetto educativo. 
Difronte alle diverse abitudini alimentari di ogni bambino, 
viene rispettata la capacità di autoregolazione verso il 
cibo, ma viene anche cercata assieme, una sana 
educazione al gusto, attraverso la costruzione di buone 
abitudini alimentari.

Il pranzo e la merenda sono ogni giorno occasioni di 
socialità e di piacere, è importante la presentazione del 
cibo, il clima e il luogo nel quale si mangia.

Lo spazio della cucina e della sala da pranzo possono 
anche ospitare bambini e genitori per vivere esperienze di 
cucina, momenti di festa e incontri tematici.

Nel cavedio interno alla scuola, i bambini e le bambine 
possono sperimentare e osservare il ciclo vitale di piante 
aromatiche, di verdura e frutta di stagione.
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CONSIGLIO INFANZIA
Le scuole dell’infanzia hanno visto nascere, a seguito dei Decreti Delegati del 1974, al loro interno i Comitati di 
Gestione, con funzioni di consiglio al presidente e i Consigli di Intersezione, con funzione di proposte rispetto alla 
didattica. Due organi che racchiudevano genitori e insegnanti, due organi utili, ma spesso distanti e sovrapposti.
La nostra scuola dell’infanzia, abituata a mettersi in discussione e ad essere in cammino con i bambini, con la 
collaborazione delle insegnanti e dei presidenti che ha avuto in questi anni, ha scelto di far nascere un nuovo organo, 
il Consiglio Infanzia.

L’approccio pedagogico della nostra scuola dell’infanzia abbisogna di una partecipazione e di una gestione sociale 
che sostengano il progetto educativo dichiarato. Per essere insieme in un’unica struttura pensante, per costruire al 
nostro interno, un progetto attorno al progetto, per avere la possibilità di potersi ripensare, nei tempi, nei componenti, 
negli intenti e nelle proposte, attraverso confronti, discussioni e negoziazioni continue.
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È composto dal presidente, la segretaria, la coordinatrice 
didattica, gli insegnanti, i genitori (tre per età della fascia 
di età dei figli, due per la sezione primavera), vi può 
prender parte anche il personale ausiliario della scuola; ha 
diritto di partecipazione anche un membro 
dell’amministrazione comunale di Povegliano e uno del 
Consiglio Affari Economici delle Parrocchie di Santandrà e 
Povegliano.

La carta del consiglio infanzia tiene traccia dei progetti di 
partecipazione, raccoglie pensieri e parole dei bambini e 
degli adulti coinvolti, dei desideri per rendere la scuola 
amabile. Essa viene rivista, riformata e ripensata per essere 
sensibile con il mondo esterno.
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PIANO FORMATIVO

STRATEGIA PROGETTUALE  
Ogni anno gli insegnanti della scuola pensano proposte di approfondimento, 
ricerca e formazione per i bambini e le famiglie. Le progettazioni vengono attuate 
osservando gli interessi e le diversità dei bambini, le esperienze fatte dalla scuola 
e dalle sezioni, ciò che accade nel territorio e viene poi reso visibile e condivisibile 
il processo degli apprendimenti attraverso la documentazione.

La progettazione ha degli intenti generali:
la promozione dello sviluppo di tutto il bambino, nella dimensione sociale, 
cognitiva, comunicativa, collaborativa e relazionale; 
lo sviluppo della sensibilità ecologica e di competenze di cittadinanza: il rispetto e 
l’ascolto degli altri, l’attenzione di cogliere i diversi punti di vista, la negoziazione 
dei significati costruiti, la partecipazione alle esperienze comuni, la capacità di 
affrontare i conflitti cercando di capire le regole di comportamento nei vari 
contesti e la capacità di condividere esperienze, giochi e materiali comuni.                                                 
L’acquisizione della capacità di manifestare e gestire le proprie emozioni,
restando anche sensibili a quelli altrui.                                                                                    
L’acquisizione delle capacità di apprendere attraverso i 100 linguaggi.                 
La costruzione di strategie di indagine e apprendimento, attraverso le abilità e le 
conoscenze.                                                                                                                  
Apprendere attraverso il porsi domande in relazione ai tempi e ai contesti, fare 
ipotesi e pensieri, mostrare curiosità, desiderio di provare, utilizzare gli errori e gli 
inciampi per capire meglio.                                                                                                  
Avvicinarsi ai codici culturali attraverso l’ascolto e la relazione.
La costruzione dell’autonomia: nei momenti e nelle azioni di ogni giorno, 
nell’utilizzo dei materiali e degli oggetti personali, di gruppo e nella gestione dello 
spazio, nella perseveranza e nella pertinenza nelle esperienze chieste, nella 
capacità di valutare, autovalutarsi e autocorreggersi.                                                                       
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I bambini sono co-costruttori dei propri apprendimenti in relazione 
e dialogo con gli altri.

A scuola i molteplici contesti di apprendimento danno infinite 
possibilità, diversi accessi alla conoscenza e permettono di 
esplorare, sperimentare, costruendo la propria idea sulle cose e 
sul mondo. 

Se quindi l’atteggiamento privilegiato per questa strategia 
progettuale è la ricerca, attraverso l’ascolto, l’osservazione e le 
buone domande, essa riguarda anche l’aspetto religioso, ambito 
trasversale a più campi del sapere e a più dimensioni dell’uomo. 
Cercare assieme il senso del proprio esistere, rispondendo alle 
domande più profonde e condividendo valori universali, come la 
libertà, l’amore, la felicità. 

A scuola si incontrano e si confrontano diverse culture, religioni, 
valori e tradizioni ed è per questo che l’educatore ha il compito 
importante di accogliere e far emergere, con pari dignità, tutte le 
idee che sottendono i valori dell’umanità.
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DOCUMENTAZIONE 
La documentazione, nelle sue molteplici forme, aiuta a 
ricordare a distanza, a riconoscere il divenire del tempo. 
Essa diventa una traccia e una memoria di eventi 
significativi, di stili e scelte educative.
Raccontare il proprio fare è un elemento di qualità e 
attraverso la documentazione si riesce a dare valore a ciò 
che fanno i bambini, esplicitando e valorizzando ciò che 
accade: documentando si toglie il banale dal quotidiano.  

La documentazione dice quindi, la qualità dell’azione 
educativa: si rende visibile e condivisibile il progetto 
educativo didattico, si favorisce il dialogo, si creano le 
premesse per un lavoro collegiale, si  ri-pensa e si riflette su 
ciò che si è fatto, dando ogni giorno continuità alla 
quotidianità. 

La documentazione può indicare le abilità e le conoscenze 
possedute dal bambino, e può rivelare i processi di 
apprendimento intrapresi dai bambini e i processi sviluppati 
nella loro ricerca di significato. I bambini hanno bisogno, 
per costruire i loro saperi, di ri-vedere le proprie esperienze, 
di riflettere di ciò che hanno fatto. La documentazione 
aiuta le famiglie ad essere parte dell’esperienza dei figli, a 
sentirsi coinvolti e a creare esperienze comuni. 

La documentazione è strumento di valutazione. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE
L'aggiornamento professionale e le attività di formazione rivolte a tutto il personale della scuola (docenti, 
amministrativi, ausiliari) sono elementi di qualità dell'offerta formativa.

Il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è pensato ad inizio anno su 
proposta della coordinatrice e degli insegnanti.

La formazione, elemento di sviluppo della qualità dei servizi educativi e della professionalità docente, è volta 
all'esplicitazione e condivisione di un progetto pedagogico chiaro, che abbia uno sguardo attento ai cambiamenti 
culturali e sociali, così come alla ricchezza e alla complessità dei saperi e dei comportamenti che li accompagnano.
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APPRODI NEL TERRITORIO
Questa scuola dell’infanzia è aperta al territorio 
circostante, rendendosi visibile al paese, nel Comune di 
appartenenza, alle scuole circostanti, (d’infanzia, nido e 
primaria) attraverso momenti di festa, di condivisione e 
mostre di percorsi didattici intrapresi dai bambini e dalle 
bambine.

Questo desiderio di aperture e approdi nel territorio può 
trovare ogni volta tempi e forme nuove o può 
consolidare esperienze avvenute, per poter sempre 
meglio promuovere la cultura dell’infanzia, 
condividendo con tutte le persone interessate idee, 
esperienze e apprendimenti dei bambini e delle 
bambine della scuola.

Importanti sono le relazioni e gli scambi con le scuole 
vicine, come luoghi di interesse, occasioni di scoperte e 
giochi, non di meno la possibilità di accogliere bambini 
di altre scuole presso la nostra struttura, per condividere 
gli ambienti della scuola, diventando così ospitali e 
aperti al territorio.  
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OCCASIONI DI PARTECIPAZIONE                                                                                                  
La partecipazione all’esperienza educativa della scuola dell’infanzia è un’occasione data a tutti i genitori sia per 
conoscere il percorso che il proprio bambino fa, che per sentirsi parte di una comunità e per condividere l’esperienza 
educativa. La partecipazione è un invito verso ogni genitore ad assumersi, in varie modalità e con diversi tempi, una 
responsabilità. Presuppone risposte a queste domande: l’educazione è un diritto? È un bene di tutti e per tutti i bambini? 

In un anno scolastico la scuola dell’infanzia propone occasioni di partecipazione, in modalità differenti :, due o tre 
incontri di sezione con modalità differenti.

Le occasioni di partecipazione individuali sono: comunicazioni quotidiane, colloquio individuale, un colloquio individuale 
in entrata, un momento di restituzione del percorso fatto alla fine del terzo anno
Le occasioni di partecipazione per tutte le famiglie sono: gli incontri di sezione, le occasioni di festa, gli incontri tematici 
formativi e le mostre.
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CONTINUITA’ 
La scuola cerca di capire come essere in continuità con 
i nidi del territorio, per uno scambio di informazioni utili 
all’inserimento dei bambini e con l’Istituto Comprensivo 
di Villorba, per capire come saranno accolti i bambini 
grandi al passaggio alla scuola primaria. 

Viene compilato un documento con le informazioni del
bambino che traccia una fotografia delle competenze e
delle abilità nei 100 linguaggi, viene redatto
dall’insegnante della sezione dell’infanzia di riferimento,
condiviso, in un colloquio individuale, con i genitori
dell’alunno e viene poi narrato alle inseganti della
scuola primaria in un incontro programmato.
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RELAZIONI CON GLI ENTI
La scuola cerca di essere in relazione con gli enti 
territoriali con lo scopo di garantire un servizio 
democratico, realizzare progetti ed iniziative, essere 
un punto di riferimento per le esigenze delle famiglie, 
della comunità e del territorio. Collabora con il 
comune di Povegliano per i bambini con situazioni 
familiari e/o economiche sfavorevoli.

La scuola fa parte della zona n°6 FISM e partecipa ad
attività proposte di formazione per le docenti ed al 
collegio coordinatrici. Il coordinamento mira ad 
accordare le scuole della zona circa i calendari 
scolastici, le diverse iniziative, ad essere un momento 
di sostegno ed una voce presente e costante nelle 
assemblee di associazione Fism.

Il CTI di San Polo di Piave al quale apparteniamo in un 
orizzonte di sinergia e continuità verticale tra i vari 
gradi scolastici e di formazione e aggiornamento 
rispetto alle direttive per l’interazione scolastica. 

Coerentemente con la proposta pedagogica 
vengono instaurate collaborazioni con enti, 
cooperative ed associazioni territoriali.
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DIRITTI SPECIALI                                                                                                             
Tutti i bambini e le bambine sono portatori di diritti, alcuni bambini hanno diritti speciali e la scuola accoglie 
loro, e con loro, i  genitori. 

Conoscere il bambino con diritti speciali, oltre la sua diagnosi, sempre in evoluzione, è un processo lungo che 
richiede il supporto di vari punti di vista.

E’ importante predisporre contesti pensati che aiutano il bambino a raccontare di sé attraverso i suoi linguaggi, 
perché possa esprimere la sua immagine.

Vi è la presenza di un insegnate a supporto della sezione, in rapporto orario stabilito dall’equipe pedagogica in 
relazione al Piano Educativo Individuale , formulato con l’Ulss e condiviso con la famiglia. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANICO DEL PERSONALE
La scuola dispone di insegnanti a tempo pieno e a
tempo parziale.
Se c’è la presenza di uno o più bambini con diritti
speciali, è previsto un insegnante a sostegno della
sezione.
Sono presenti inoltre una cuoca, un aiuto cuoca, una
ragazza con funzioni di ausilio in cucina, seguita
dall’Ulss e due figure ausiliarie per le pulizie.

E’ presente una coordinatrice didattica, sostenuta dal 
gruppo di lavoro, è attenta del sistema complesso 
della scuola e tiene assieme il piano educativo ed 
organizzativo, gli ambiti di ricerca, le relazioni tra il 
personale, con le famiglie, la gestione dell’emporio 
degli scarti, gli eventi, le documentazioni e i progetti 
di editoria della scuola.

Vi è una segretaria ha competenze burocratiche e 
amministrative nella gestione della scuola e del 
personale.

La scuola ha un legale rappresentante, protempore, è 
l’amministratore, presiede il Consiglio Infanzia e 
collabora con la coordinatrice didattica al progetto 
educativo.
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ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA 
L’organizzazione del lavoro degli insegnanti presenti a 
scuola, la scelta di tempi pensati e flessibili, la ricerca di 
spazi curati è inserita nelle trame del progetto educativo 
della scuola, che necessita annualmente di un piano 
organizzativo per rispondere al meglio a tutte le esigenze e 
le scelte educative. 

Le scelte pedagogiche e amministrative determinano la 
qualità della scuola, contribuiscono alla costruzione e al 
consolidamento dell’identità.

La scuola è organizzata in gruppi chiamati sezioni,
omogenee per età: la sezione primavera, i bambini di tre, 
quattro e cinque anni. La sezione è il modulo organizzativo 
di base per il progetto educativo ed è in dialogo con la 
sezione primavera e la scuola dell’infanzia. 

E’ composta da un gruppo di bambini, dagli insegnanti 
assegnati e dai loro genitori.
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ORARIO GIORNALIERO
La scuola accoglie i bambini di 2, 3, 4, 5 anni, da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì. I 
bambini possono entrare dalle ore 7:30, con orario di ingresso flessibile fino alle 8:45. 

L’uscita è dalle 15:15 alle 15:30. Per chi non si ferma a scuola nel pomeriggio, l’uscita intermedia è dalle 12:45 alle13:00.                                                                     
C’è la possibilità di usufruire del tempo lungo dalle 15:30 alle 17:30.

La scuola organizza in modo flessibile il tempo della giornata in relazione alle caratteristiche dei bambini che ogni anno 
formano le sezioni. E’ pensato un momento distensivo di riposo per tutti i bambini di tutte le età, in modalità e tempi 
differenti sia negli spazi dentro, che nei giardini della scuola.

Per il mese di luglio è previsto un servizio di tempo estivo.
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MONITORAGGIO, 
VALUTAZIONE
E RENDICONTAZIONE 
La progettazione settimanale degli insegnanti è il primo 
luogo del monitoraggio, attraverso il dialogo, il confronto 
fra gli insegnanti e la coordinatrice didattica, utilizzando 
strumenti progettuali e documentazioni. Viene monitorata 
la coerenza tra gli intenti e le pratiche realizzate.
Per valutare la qualità del servizio bisogna guardare ai 
contesti di partecipazione che coinvolgono insegnanti e 
genitori: la comunicazione giornaliera, le assemblee di 
sezione, gli incontri individuali, i consigli infanzia, i momenti 
di condivisione dei percorsi delle esperienze. 

Il processo di valutazione si appoggia sulla 
documentazione, che fa parte dell’approccio educativo 
e prevede dialogo e ascolto, riprogettazione delle 
esperienze e ipotesi per l’agire futuro.

Alla fine dell’anno scolastico si elabora l’autoanalisi di 
plesso partendo dalle evidenze registrate da ogni singolo 
insegnante dalle quali emergono punti forti e criticità 
funzionali al piano di miglioramento.

La documentazione consegnata alle famiglie ed esposta 
nella scuola è una rendicontazione annuale del lavoro 
svolto.
Un report dell’anno viene inviato al comune di 
Povegliano. 
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