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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La Scuola è ubicata nel quartiere della Stanga, alla periferia est di Vicenza e le sue origini 
risalgono al lontano 1937 con l'arrivo delle "Piccole Suore della Sacra Famiglia" che aprirono il 
primo asilo.

Il quartiere presenta le caratteristiche tipiche di una comunità di periferia cittadina: gran parte 
della popolazione risulta non originaria di Vicenza con una forte mobilità. La stessa 
conformazione territoriale (il quartiere è diviso dalla ferrovia, dalla strada statale e da 
un'arteria di grosso scorrimento) rendono spesso difficili le conoscenze e i rapporti 
interpersonali. Per ovviare a ciò, con grande impegno e dinamismo sociale si sono mossi 
associazioni sportive, gruppi di volontariato, centro sociale e centro comunitario.

La Scuola è diventata luogo di incontro e di intreccio di nuove relazioni: permette ai 
bambini di conoscersi tra loro e coinvolge attivamente non solo i genitori, ma tutta la rete 
familiare, proponendo iniziative e progetti condivisi ed offrendo orari e servizi adeguati agli 
impegni lavorativi delle famiglie. Alla Scuola dell'infanzia è annesso il Nido integrato, 
autorizzato dalla Regione Veneto nel dicembre del 2001, organizzato per accogliere i bambini 
dai 3 mesi ai 3 anni.  

Una particolarità è rappresentata dalla presenza nel territorio della caserma Carlo Ederle 
(US Army Garrison), con annesso Villaggio delle famiglie americane. Da molti anni, genitori 
americani particolarmente interessati alla proposta educativo-didattica della Scuola italiana, 
hanno chiesto l'inserimento nella Scuola dei loro bambini, dimostrando disponibilità e 
partecipazione. La scuola offre quindi tutta la documentazione scolastica sia per il nido 
integrato, che per la scuola dell'infanzia nelle due lingue italiano e inglese.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 SC.MAT.NON STAT."D.VITTORIO BATTILANA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VI1A17500Q

Indirizzo
VIA PIZZOLATI,1 VICENZA VICENZA 36100 
VICENZA

Telefono 0444500365

Email scuolamaternabattilana@virgilio.it

Pec battilana.vicenza@fismvicenzapec.it

Approfondimento

La Scuola dell'Infanzia "Don Vittorio Battilana" è Scuola paritaria con funzione 
pubblica, riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto n. 488/5743 
del 28 febbraio 2001.

Ente gestore della Scuola dell'Infanzia e del Nido Integrato è la Parrocchia S. Maria 
Regina della Pace.

La Scuola ha natura giuridica privata e di ispirazione cattolica.

Il Nido Integrato è stato approvato dalla Regione Veneto con DDGR n. 3071/3640/01 
ed è struttura accreditata con punteggio 100/100.

Le Risorse economiche sono costituite da:

Contributi pubblici (48%): Ministero dell'Istruzione, Regione Veneto, Comune di 
Vicenza.

•

Rette delle Famiglie 52%•

Il Bilancio annuale viene reso pubblico con l'esposizione nella bacheca della Scuola.

Di seguito si presenta l'Organigramma della Scuola dell'Infanzia con Nido Integrato e 
Sezione Primavera. 

 

ALLEGATI:
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ORGANIGRAMMA a.s. 2020-2021.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Aule Aule - salone - dormitori 10

 

Servizi Mensa

 

Approfondimento

In relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, al fine di attuare tutte le misure di 
prevenzione emanate dalla Regione e dal Ministero, anche per l'anno scolastico 
2021-2022 sono stati riorganizzati tutti gli spazi della Scuola dell'infanzia e del 
Nido, dotando ciascun gruppo/sezione di stanze ampie, attrezzate e ben 
illuminate. L'edificio scolastico è su due piani: al piano terra  si trova il Nido Integrato, 
al piano terra e al piano primo, si trovano i locali della Scuola dell'Infanzia.

Al piano terra trovano collocazione i servizi generali: la segreteria, l'ufficio per i 
colloqui e l'ambulatorio, i servizi per adulti. Dedicati all'infanzia si trovano: due sezioni 
che costituiscono il Gruppo epidemiologico n. 1, ognuna con una seconda stanza per 
attività laboratoriali, i servizi igienici ed il salone. 

Nella zona est, dedicati al Nido, si trovano: l'ingresso con spogliatoio, tre aule 
polifunzionali, doppi servizi per i bambini e uno per il personale, due stanze per la 
nanna, la sala da pranzo, una palestrina per le attività creative, un ripostiglio e 
l'ascensore di collegamento con la cucina per i carrelli dei pasti.

Tra il primo e il secondo piano è presente una saletta insegnanti per comunicazioni 
interne e spogliatoio con armadietti personali.

Al piano primo, dedicati sempre all'infanzia, si trovano: tre sezioni che costituiscono il 
Gruppo epidemiologico n.2, una stanza spogliatoio, una  destinata ad attività 
laboratoriali, i bagni per i bambini e una stanza per il riposo pomeridiano. Dedicati ai 
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servizi generali, si trovano: un ripostiglio, la cucina, la dispensa, i servizi igienici per le 
cuoche e i servizi igienici per le insegnanti. Il pranzo avviene secondo l'organizzazione 
Covid nelle singole sezioni in piccolo gruppo di bambini. 

All'esterno, la scuola è dotata di un ampio giardino, con piante che garantiscono zone 
d'ombra e un ampio porticato. Il giardino è organizzato per i bambini della Scuola 
dell'Infanzia con giostre, percorsi motori fissi ed un orto didattico recintato. Nella 
zona retrostante, diviso da uno steccato colorato, c'è il giardino per i bambini del 
Nido con giochi adeguati ai bambini più piccoli.

La scuola offre il servizio di anticipo e posticipo di orario e il centro estivo nei mesi di 
Luglio e di Agosto.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

17
4

Approfondimento

Anche per l'anno scolastico 2021-2022 la Dirigenza, ha mantenuto il medesimo 
personale dello scorso anno, così da garantire l'ampliamento dell'orario con i 
servizi di anticipo e posticipo, la gestione delle attività di laboratorio e integrative, 
il sostegno.

1 coordinatrice - 5 insegnanti titolari di sezione -1 insegnante sezione primavera - 2 
insegnanti in compresenza per le attività di laboratorio e sostegno bambini con 
difficoltà.

Al Nido integrato sono presenti 8 educatrici di cui una è anche coordinatrice.

Le insegnanti e le educatrici sono diplomate con abilitazione o laurea e svolgono 
annualmente corsi di formazione e aggiornamento promosse da Enti pubblici e 
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privati.

Il personale ausiliario è formato da una cuoca e aiuto cuoca, due persone per le 
pulizie e una segretaria.

La cucina è gestita completamente all'interno della Scuola. La cuoca segue 
direttamente l'approvvigionamento degli alimenti necessari per la preparazione dei 
pasti dei bambini. Particolare attenzione viene rivolta alla gestione delle allergie ed 
alle intolleranze alimentari. E' prevista la possibilità di pasti alternativi per rispondere 
a esigenze  etico-religiose.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Negli ultimi due anni scolastici, la Scuola ha particolarmente curato il 
sostegno alle famiglie e alla genitorialità, con proposte, iniziative, invio di 
materiali per adulti e bambini, per mantenere vivi i legami anche a distanza, 
sia nei periodi di sospensione delle attività educative e didattiche per 
l'emergenza Covid-19, sia nelle attività in presenza. Con la  riapertura della 
Scuola e del Nido, sono state favorite le necessità lavorative delle Famiglie, 
organizzando i  gruppi/sezione sulla base delle indicazioni e delle preferenze 
di orario espresse dai  Genitori stessi. 

 

La Scuola pone i bambini e le bambine al centro di ogni progettazione e in 
particolare si impegna a favore di una educazione integrale dei piccoli, attenta alla 
loro individualità, irripetibilità, globalità.

L'Istituzione ha sempre fatto propri i principi espressi nella Costituzione Italiana, 
riconoscendo prioritari e fondamentali: 

Il diritto alla vita•
Il diritto all'educazione e all'istruzione•
Il rispetto dell'identità e la valorizzazione etnica, linguistica, culturale e 
religiosa

•

L'inclusione di bambini con difficoltà.•

La Scuola elabora e trasmette una visione cristiana della vita e della realtà, in cui 
i principi evangelici stanno alla base dell'azione educativa e si coniugano con gli 
ideali di cittadinanza, per essere "Scuola della comunità nella comunità". Cura e 
attenzione particolari sono rivolte al coinvolgimento delle Famiglie nella vita della 
Scuola, per la condivisione dell'impegno educativo, che si evidenzia:
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promuovendo la qualità della vita del bambino, sul piano materiale e morale, 
dotandosi di spazi e mezzi adeguati, con personale professionalmente 
preparato, dedicato a valorizzare i rapporti e favorire l'inserimento del 
bambino nella comunità;

•

ponendosi come significativo luogo di apprendimento, di socializzazione, con 
riferimento alle esigenze sociali e culturali;

•

favorendo la positività e la stabilità delle relazioni attraverso la flessibilità, 
l'acquisizione di conoscenze e competenze, la possibilità di esplorazione, 
scoperta, partecipazione, comunicazione, la conquista dell'autonomia, 
l'attribuzione di significato alle esperienze.

•

La Progettazione Educativa – Didattica di questo anno scolastico, è frutto di un 
periodo di attenta osservazione da parte delle insegnanti del proprio gruppo di 
bambini e delle loro famiglie. Difatti, si è voluto dedicare le prime settimane di 
scuola per pianificare un’osservazione atta ad individuare i loro reali bisogni, sia dei 
bambini piccoli nuovi iscritti, che dei frequentanti. Il perdurare dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, nella quale tutti noi ci troviamo da oltre due anni, sta facendo 
emergere nuovi bisogni nei bambini e nelle famiglie. Difatti, le preoccupazioni delle 
famiglie per la salute, per il lavoro, non possono essere ignorate: le fragilità e le 
insicurezze sono amplificate, quindi il senso di “normalità”, di punti di riferimento 
chiari, di un ambiente organizzato, di un clima sereno, sono bisogni di tutti, sia degli 
adulti che dei bambini. Se nello scorso anno scolastico la scuola ha investito energie 
e risorse per organizzare il servizio nel rispetto del regolamento sanitario, volto a 
contenere il diffondersi del virus, quest’anno, oltre a consolidare quanto già avviato 
(organizzazione dei gruppi epidemilogici, tempi, spazi, modalità, dispositivi di 
protezione, sanificazione, ecc.) come insegnanti ci siamo resi conto che è tempo di 
osservare e di progettare in modo nuovo.

ü  Come sono i bambini che frequentano oggi la nostra scuola?

ü  Di cosa hanno bisogno?

ü  Quali sono le evidenze?

ü  Da dove partiamo per rispondere al meglio al loro bisogno di sviluppo e di crescita?

Questi sono alcuni dei quesiti a cui si è cercato di dare risposta, condividendo nei 
Collegi Docenti di settembre e ottobre riflessioni, pareri, idee. Nell’Assemblea dei 
Genitori di fine ottobre 2021, è stata presentata la proposta formativa supportata 
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dalla nostra personale idea, di bambino che è: 

una Persona•
Originale, Unico, Irripetibile•
in continuo divenire•
Scopritore•
con una sua storia personale•
Competente•

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

I bambini e le bambine al centro di ogni progettazione e in particolare la Scuola si 
impegna a favore di una educazione integrale dei piccoli, attenta alla loro 
individualità, irripetibilità, globalità.

Le docenti approfondiscono le teorie pedagogiche che influiscono le scelte 
organizzative, progettuali, metodologiche e sostengono il Curricolo d'istituto.

H. Gardner: Teoria delle intelligenze multiple e cura del contesto.•

"Ogni essere umano è dotato di potenzialità biologiche presenti alla nascita e l'intelligenza 
si forma attraverso opportunità date dal contesto culturale".

La progettualità  è costituita da esperienze trasversali e interconnesse tra loro per 
evitare la frammentarietà nell'apprendimento. Particolare attenzione è dedicata 
all'ambiente di apprendimento: curata è la scelta degli arredi e dei materiali, interni 
nelle sezioni e centri d'interesse, sia esterni con la posa di nuove attrezzature e giochi 
per il giardino. L'osservazione delle dinamiche di gruppo e la presenza di bambini con 
bisogni speciali, hanno condotto le insegnanti ad una revisione degli spazi/gioco nelle 
sezioni e alla regolazione degli stessi, con l'utilizzo di strategie metodologiche che 
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aiutano tutti i bambini nello sviluppo dell'autonomia, del rispetto delle regole, dei 
materiali, del proprio turno di gioco.

M. Montessori: Metodo educativo rivolto alla "Libera attività all'interno di un 
ambiente educativo preparato, su misura e specifico per le caratteristiche dei 
bambini in età diverse".

•

I bambini svolgono attività con modalità diverse: in sezione, in gruppo di età 
eterogenea per le attività di routine come la conversazione, la merenda, l'appello, gli 
incarichi; con modalità di laboratorio in piccoli gruppi per età omogenea.

Il peer tutoring è l’approccio utilizzato per trasmettere conoscenza e apprendimenti 
nei bambini; tale modalità si basa su un metodo cooperativo di apprendimento, nel 
quale si propone un lavoro in coppie o in piccoli gruppi di pari dove il bambino più 
esperto  assume il ruolo di insegnante (tutor), mentre l’altro, meno esperto, è colui 
che deve apprendere (tutee). Così facendo entrambi i protagonisti in gioco (tutor e 
tutee) possono trarne vantaggi significativi. Da una parte il tutor consolida 
conoscenze già apprese, colma lacune, incrementa l’autostima e sviluppa empatia. 
Dall’altra, il tutee, sviluppa conoscenza attraverso l’imitazione di un pari, instaura 
relazioni positive e acquisisce autoefficacia. Questa forma cooperativa di 
apprendimento favorisce da un lato la naturale propensione dei bambini alla 
socialità  e, dall’altro, promuove l’insegnamento di modalità di interazione efficaci e 
corrette al fine di migliorare il percorso di apprendimento cognitivo e sociale di 
ciascun protagonista in gioco.

 

L. Malaguzzi e Reggio Approach: quello che i bambini imparano non è il risultato 
automatico di quello che viene loro insegnato. Piuttosto, è dovuto in gran parte 
al fare proprio dei bambini come una conseguenza delle loro attività e delle 
nostre risorse. Il bambino è portatore e creatore di conoscenza allo stesso 
tempo: è fondamentale, quindi, lasciarlo libero di interagire con l'ambiente 
circostante, ascoltare i suoi pensieri e le sue riflessioni, coglierne il senso e 
stimolare l'ulteriore approfondimento dei suoi oggetti di interesse. È il bambino 
il protagonista e direttore del proprio percorso di apprendimento.

•
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

2 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

5 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
 

L’aggiornamento del PTOF in questo anno scolastico 2021-2022, conferma 
l'introduzione dei due aspetti, normativamente previsti:

1. Le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 
agosto 2020, n. 89

2. Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, con 
l’entrata in vigore della legge 92/2019, a partire da questo anno scolastico.

In particolare, un elemento innovativo riguarda le nuove modalità di 
comunicazione e informazione alle famiglie, attraverso:

implementazione del Sito della Scuola con informazioni, documenti e 
circolari facilmente rintracciabili

•
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pubblicazione del Calendario online•

Padlet settimanale 0/6, nel quale sono descritte e documentate le 
attività e i progetti più significativi

•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel periodo di sospensione dell'attività educativa e didattica a causa 
dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la scuola ha attivato i LEAD (legami 
educativi a distanza). Le insegnanti e le educatrici, per mantenere vivo il legame, 
sostenere le Famiglie e la genitorialità, coinvolgere i bambini, hanno inviato alle 
Famiglie video, racconti di storie, attività, giochi, esperienze aggiornando 
settimanalmente il sito della scuola e con l'invio periodico del giornalino della 
Scuola. In caso di ulteriori chiusure forzate la scuola intende proseguire con tale 
modalità interattiva.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Si è dato avvio ad una nuova metodologia di osservazione del percorso 
formativo dei bambini, attraverso un supporto applicativo informatico: Sistema 

Chess.

1. 

E' una metodologia che supporta le insegnanti e le educatrici nell'osservare in 
maniera puntuale e rigorosa le dinamiche evolutive di crescita e di 
apprendimento dei bambini e delle bambine, per perfezionare e guidare 
l'azione educativa delle insegnanti. Per verificare l'efficacia degli interventi, è 
prevista la collaborazione ed il confronto con i genitori per condividere i 
traguardi, gli orientamenti e le azioni educative sulle quali lavorare assieme, in 
quella continuità scuola-famiglia che crediamo possa massimizzare la crescita 
armonica dei bambini.

      2. Revisione del sistema informatico con PC in dotazione alle insegnanti.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
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La Scuola, in rete con le Scuole paritarie, paritarie comunali e statali del Comune 
di Vicenza, hanno lavorato per la costruzione di uno strumento comune che 
accompagni il bambino nel passaggio tra la Scuola dell'infanzia e la Scuola 
primaria: la Scheda di passaggio.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC.MAT.NON STAT."D.VITTORIO 
BATTILANA"

VI1A17500Q

 
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  
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conoscenza;

 

Approfondimento

Al termine del percorso triennale nella scuola dell'Infanzia, ci si aspetta che il 
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la crescita 
personale. E' compito delle insegnanti progettare ed attuare offerte formative che 
conducano ogni bambino all'acquisizione di determinate abilità:

riconosce ed esprime le proprie emozioni•
ha un positivo rapporto con il proprio corpo•
manifesta curiosità e voglia di sperimentare•
condivide esperienze e giochi•
riconosce le regole del comportamento•
ha sviluppato l'attitudine ha porre e a porsi domande di senso•
coglie diversi punti di vista•
sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze•
padroneggia prime abilità di tipo logico•
rileva le caratteristiche principali degli eventi•
è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro•
si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione.•

( "Dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria". Profilo delle competenze in uscita al 
termine del triennio alla Scuola dell'Infanzia. Indicazioni Nazionali 2012)

La nostra Scuola dell'infanzia ha partecipato ad un lavoro in Rete, avviato nel 2012 
tra:

Scuole dell'infanzia statali, Paritarie Comunali, Paritarie Fism, Scuole primarie del 
Comune di Vicenza, per la costruzione della Scheda di passaggio tra i due ordini di 
Scuole.

Nel 2021 si è svolto l'aggiornamento e la digitalizzazione della Scheda dei 
Traguardi di Competenza al termine della Scuola dell'infanzia.

ALLEGATI:
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scheda per ptof.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'educazione civica è promossa attraverso esperienze significative che consentono ai 
bambini di apprendere il concreto prendersi cura di sè, degli altri e dell'ambiente, 
favorendo forme di cooperazione e di solidarietà.

La finalità che la Scuola intende perseguire è indicata nel Profilo delle competenze in 
uscita dalla Scuola dell'infanzia, in particolare:

Il bambino 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.

•

Al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- Percepire la Scuola come una comunità all’interno della quale vigono regole da 
condividere e rispettare, per stare bene assieme. 

- Riconoscere cosa è giusto da cosa è sbagliato.

- Avviare il bambino  alla consapevolezza di essere soggetto di doveri e di 
diritti.

- Porsi domande su abitudini diverse dalle proprie.

·       - Condividere i valori della comunità a cui si appartiene.

·

Approfondimento
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La Scuola dell'infanzia e il Nido iniziano l'anno scolastico secondo il Calendario 
Regionale, dedicando il primo periodo all'accoglienza dei bambini piccoli con orari 
ridotti e diversificati e con la parziale presenza dei genitori. Con la stessa cura sono 
accolti i bambini medi e grandi, per dare modo anche a loro di riprendere i contatti 
con i compagni, insegnanti, educatrici e la routine scolastica.

Visto il perdurare dell'emergenza Covid-19, anche in questo anno scolastico la 
Scuola si è riorganizzata con orari e tempi diversificati per ogni sezione e questa si 
è rivelata una strategia efficace ed innovativa. Ogni insegnante ed educatrice 
accoglie i genitori e i bambini della propria sezione uno per uno dedicando un 
tempo personalizzato che favorisce un ingresso sereno e tempi più distesi.

Le routine della giornata sono state riviste e ognuno di questi momenti viene vissuto 
all'interno della propria sezione di riferimento. L'igiene personale avviene con 
particolare attenzione e cura. Il pranzo viene svolto in piccolo gruppo e questo 
permette ai bambini di mangiare con maggior serenità, di accrescere la propria 
autonomia e di curare le relazioni con i compagni.

Dopo pranzo i bambini piccoli accompagnati dall'ascolto di storie e di musiche 
rilassanti, fanno il riposino pomeridiano. Nel frattempo i bambini medi e grandi della 
Scuola dell'infanzia, partecipano ai diversi laboratori, come ad esempio motoria, 
inglese, laboratorio fonologico, laboratorio matematico/scientifico.

Le uscite pomeridiane sono diversificate con spazi e orari diversi per sezione.

Il tempo scuola è così organizzato: 

Accoglienza al mattino
dalle ore 07.30 alle ore 
09.00 

Igiene personale, attività di routine e merenda
dalle ore 09.00 alle ore 
10.00 

Attività programmate in sezione o in piccoli gruppi per 
laboratori

dalle ore 10.00 alle ore 
11.00

Igiene personale
dalle ore 11.00 alle ore 
11.15

dalle ore 11.15 alle ore Igiene personale e pranzo

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SC.MAT.NON STAT."D.VITTORIO BATTILANA"

12.30

Prima uscita
Dalle ore 12.45 alle ore 
13.00

Riposino per i bambini piccoli
dalle ore 13.00 alle ore 
14.30

Laboratori pomeridiani per i bambini medi e grandi
dalle ore 13.00 alle ore 
14.30

Igiene personale, merenda e preparazione all'uscita
dalle ore 14.30 alle ore 
15.30

Seconda uscita
dalle ore 15.30 alle ore 
16.00

Servizio di posticipo
dalle ore 16.00 alle ore 
18.00

Per il Nido le routine sono diversificate in base ai bisogni e all'età dei bambini. 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SC.MAT.NON STAT."D.VITTORIO BATTILANA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Approfondimento

La Scuola dell'infanzia pone i bambini e le bambine al centro di ogni progettazione e 
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si impegna a favore di una educazione integrale dei piccoli, attenta alla loro 
individualità, irripetibilità, globalità.

Le Indicazioni Nazionali 2012 rappresentano il quadro di riferimento per la 
progettazione curricolare.

Il curricolo della nostra Scuola è da un lato espressione di libertà e insegnamento e 
dell'autonomia scolastica, dall'altro esplicita le scelte della comunità scolastica e 
l'identità dell'Istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si 
sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione didattica.

Le sezioni sono organizzate in forma eterogenea, con bambini piccoli, medi e grandi. 
L'attività didattica è programmata tenendo conto di questo modello educativo, per 
cui vengono svolte attività nella propria sezione con gruppi di età mista e laboratori 
con gruppi di bambini della stessa età. 

Il curricolo esplicito viene definito all'inizio di ogni anno scolastico attraverso la 
stesura dei progetti educativi-didattici che sono definiti attraverso le Unità di 
apprendimento (Uda) le quali si declinano in:

- competenze chiave europee

- campi di esperienza

- traguardi di competenza

Le Finalità sono per promuovere nei bambini:

la propria Identità, per sentirsi riconosciuti come persone uniche e irripetibili, 
per stare bene e sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato;

•

l'Autonomia per avere fiducia in sè e negli altri;•
nuove Competenze per imparare a riflettere, comprendere, raccontare e 
descrivere le proprie esperienze;

•

esperienze di Cittadinanza per scoprire l'altro da sè e attribuire 
progressivamente importanza agli altri e ai loro bisogni, per condividere regole 
e comportarsi con rispetto nei confronti degli altri, dell'ambiente, della natura.

•

L'insegnamento della religione cattolica (IRC)"concorre all'educazione armonica e 
integrale dei bambini e della bambine" , ispirandosi al Vangelo di Gesù e ancorata ad 
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una precisa visione della vita e della persona. 

Nella stesura della progettazione educativa-didattica si tengono presente gli specifici 
Traguardi IRC con riferimento ai Campi di esperienza:

- Il sè e l'altro

- Il corpo in movimento

- Immagini, suoni e colori 

- I discorsi e le parole

- La conoscenza del mondo 

Alla fine del mese di giugno, le insegnanti si incontrano in Collegio Docenti per la 
verifica conclusiva della progettualità dell'anno e per rilanciare gli obiettivi per l'anno 
successivo. Si condividono e si considerano per il nuovo anno:

il raggiungimento dei Traguardi di sviluppo dei bambini dell'ultimo anno 
esplicitati nella Scheda di passaggio

•

gli obiettivi intermedi per i bambini di tre e quattro anni•
il gradimento dei genitori rispetto ai Progetti proposti e il grado di 
coinvolgimento rilevati dai Questionari sulla valutazione del servizio, 
somministrati alle famiglie nel mese di maggio

•

idee e proposte delle insegnanti per la Progettazione educativo-didattica 
dell'anno successivo.

•

Nel mese di luglio le insegnanti si suddividono laboratori e progetti e si stende il 
canovaccio della progettualità.

Nel mese di settembre si osservano i bambini nuovi arrivati, si riprendono i contatti 
con i bambini medi e grandi, si individuano i bisogni educativi dei bambini e delle 
famiglie.

Nel mese di ottobre si presenta la progettualità dell'anno nell'Assemblea dei genitori.

La scuola dedica particolare cura e attenzione al rapporto con le famiglie 
promuovendo momenti di collaborazione, attraverso le  assemblee di intersezione 
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con i rappresentanti di sezione, assemblee generali, ma anche momenti di incontro 
informali  legati ai diversi periodi dell'anno (es. allestimento del presepe, lotteria di 
Pasqua, mercatini...).

Nei mesi di novembre e dicembre sono previsti i colloqui dove si racconta alle 
famiglie il primo periodo di inserimento/accoglienza dei bambini. Nella seconda 
parte dell'anno vengono proposti altri momenti di colloquio, in particolare per i 
bambini grandi per condividere la scheda di passaggio verso la scuola Primaria.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FLESSIBILITÀ DI ORARIO DEI SERVIZI PROPOSTI

La scuola dell'Infanzia e il Nido offrono il servizio di anticipo su richiesta, dalle ore 
07.30. E' previsto anche il servizio di posticipo su richiesta, dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 I servizi sono gestiti dal personale interno della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispondere alle necessità lavorative delle famiglie, organizzando un ambiente 
accogliente e con attività ricreative coinvolgenti.

 SEZIONE PRIMAVERA

La sezione Primavera è composta da bambini che all'inizio dell'anno scolastico hanno 
due anni e mezzo e compiono tre anni entro il mese di aprile dell'anno successivo. I 
bambini vengono accompagnati nel loro percorso di crescita attraverso attività e 
giochi mirati a rispondere ai loro specifici bisogni secondo il Progetto previsto dalla 
Normativa di riferimento. Le attività sono integrate alla progettazione della Scuola 
dell'Infanzia e i bambini svolgono attività di continuità con i bambini grandi del Nido. 
Sono valorizzate le occasioni della vita della scuola, come momenti di incontro e di 
scambio tra i più piccoli e i più grandi, favorendo la conoscenza e l'accoglienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- facilitare il distacco sereno dalla famiglia - realizzare un clima rassicurante - favorire 
l'acquisizione dell'autonomia fisica - favorire rapporti positivi con gli altri bambini - 
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arricchire il lessico - esprimere i propri bisogni

 PROGETTO CONTINUITÀ NIDO - SCUOLA DELL'INFANZIA - SEZIONE PRIMAVERA

Il passaggio dal Nido e dalla sezione primavera alla Scuola dell'Infanzia rappresenta 
per i bambini una situazione complessa e delicata per il coinvolgimento sia sul piano 
degli apprendimenti sia su quello affettivo, relazione e sociale. L'impegno condiviso 
comprende il rispetto di alcuni principi: - progetto pedagogico integrato tra nido e 
scuola dell'Infanzia - uguaglianza, imparzialità, inclusione - sistema integrato Sono 
previste attività di continuità attraverso il pranzo dei bambini del Nido alla scuola 
dell'Infanzia che inizia da gennaio, attività nelle sezioni eterogenee e con la sezione 
primavera. In questo anno scolastico 2020-2021, a causa dell'emergenza sanitaria 
Covid, non avendo la possibilità di creare momenti di contatto diretto in presenza tra i 
bambini, è stato necessario rivedere e ripensare il Progetto continuità, che rimane un 
elemento cardine della nostra Scuola e che deve essere salvaguardato nonostante le 
limitazioni imposte dall'emergenza in atto: - conoscenza degli spazi e degli ambienti - 
scambio di materiale audiovisivo - utilizzo dello spazio esterno per stabilire un 
contatto a distanza ma in presenza, nel rispetto di tutte le norme sul distanziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire l'incontro, la socializzazione e l'integrazione tra bambini di età diverse - 
facilitare la conoscenza di nuovi ambienti e spazi - stimolare i piccoli all'autonomia - 
valorizzare e responsabilizzare i bambini medi e grandi della scuola dell'Infania - 
superare il disagio dato dal "nuovo"

 PORTFOLIO PERSONALE

A partire dal Nido le insegnanti costruiscono il Portfolio personale, un Book dove 
all'interno vengono documentati gli obiettivi della Scuola dell'infanzia e del Nido, 
attraverso le routine, gli incarichi e le diverse esperienze e i progetti svolti durante 
l'anno scolastico, foto, disegni ed elaborati dei bambini. Il portfolio viene consegnato 
alle famiglie al termine del triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Documentare le esperienze più significative vissute dai bambini alla Scuola 
dell'infanzia e al Nido, per rivivere e ripercorrere nel tempo le proprie tappe di 
sviluppo.
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PROGETTO CONTINUITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA

Il progetto continuità è dedicato ai bambini dell'ultimo anno della Scuola dell'infanzia 
e intende attribuire significato ad un passaggio delicato e fondamentale. Sono previste 
attività che si svolgono alla scuola dell'Infanzia e alla scuola Primaria: - incontri tra 
insegnanti dei due ordini di scuola per progettare contenuti, attività e calendario degli 
incontri - visita della Scuola ed attività laboratoriali con gli alunni della Scuola primaria 
- attività di pregrafismo attraverso l'utilizzo del "quadernone". In questo anno 
scolastico, si valuteranno altre modalità di incontro e conoscenza a distanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire un passaggio sereno tra i due ordini di scuola - soddisfare le esigenze 
interiori di sicurezza e identità - interiorizzare, all'interno del gruppo scuola, sentimenti 
e rapporti di simpatia e accettazione reciproca - riflettere, confrontarsi e discutere con 
gli altri

 USCITE SUL TERRITORIO

La scuola prevede uscite sul territorio per conoscere il contesto di appartenenza e 
favorire le prime esperienze di Cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere esperienze significative che consentano ai bambini di apprendere il concreto 
prendersi cura di se stessi, degli altri, dell'ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e solidarietà.

 LINGUA INGLESE

La lingua inglese è una competenza fondamentale per orientarsi nel mondo. Le 
insegnanti stimolano i bambini ad ascoltare la lingua straniera per sensibilizzarsi alla 
nuova lingua. Sono previste attività di routine del mattino in inglese (contarsi, che 
tempo fa, che giorno è oggi?), canti e filastrocche, mentre al pomeriggio si svolgono i 
laboratori più specifici per i bambini medi e grandi, suddivisi in piccoli gruppi e per età.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la curiosità verso un’altra lingua; - Potenziare abilità di comunicazione 
gestuale; - “LISTENING” ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli; - 
“COMPRENSION” comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti 
diversi; - “REMEMBER” ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, 
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presentazioni, numeri (fino a 10), colori, animali, parti del corpo, cibi, abbigliamento.

 CITTADINANZA

"Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è 
fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 
diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa 
porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura." (tratto da “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 2018)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Azioni di vita quotidiana a Scuola e a casa - Coinvolgimento personale di ciascun 
bambino nelle routine quotidiane - Assunzione di ruoli - Pulizia e il buon uso dei luoghi 
- Rispetto delle regole - Riconoscimento dei diritti e dei doveri di ciascuno.

 PROGETTO INCLUSIONE

Il progetto inclusione proposto dalla scuola risponde alla sempre più urgente richiesta 
di osservazione e diversificazione degli interventi educativi. L'approccio educativo è 
centrato sul bambino nella sua complessità e in relazione con gli altri, rispondendo in 
modo flessibile alle esigenze di ciascuno e in concerto con l'individuazione e la 
promozione delle opportunità che questo progetto possa rappresentare per tutti. Le 
differenze sono quindi considerate come risorsa per l'educazione: si trasforma la 
scuola stessa in un'organizzazione idonea a riconoscere le diverse difficoltà e a 
potenziare le competenze di ciascuno, in un'ottica di promozione del ben-essere e di 
ben-stare di tutti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- il bambino sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato - il bambino matura 
condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola - il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente

 CENTRO ESTIVO
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La Scuola e il Nido integrato offrono il servizio del centro estivo nei mesi di luglio e 
agosto. Persegue la finalità di sostegno ai genitori che nel periodo estivo svolgono 
attività lavorativa e nel contempo intende offrire al bambino un ambiente stimolante e 
immerso da uno spirito di creatività. Sono previste: - attività manipolative con l'utilizzo 
di materiali diversi - attività grafico pittoriche - giochi con l'acqua - giochi a squadre e 
giochi motori -ascolto, visione e drammatizzazione di documentari, film, brani musicali

Obiettivi formativi e competenze attese
- Garantire la sicurezza dei bambini e, per i più piccoli, momenti di routine per la loro 
notevole valenza educativa - Promuovere momenti spontanei di gioco e libera scelta 
dei compagni - Predisporre attività per gruppi omogenei ed eterogenei che sviluppino 
l'altruismo e l'attenzione all'altro - Gratificare i bisogni legati alle esigenze dei più 
piccoli - Predisporre spazi adeguati destinati ad attività mirate e strutturate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SC.MAT.NON STAT."D.VITTORIO BATTILANA" - VI1A17500Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La Scuola e il Nido integrato utilizzano la Scheda CHESS per l'osservazione dei 
bambini e il monitoraggio dei loro diversi momenti di sviluppo, dai 3 mesi ai 6 
anni. Permette alle insegnanti e alle educatrici di riformulare i progetti, i percorsi 
e le esperienze educative e didattiche. E' condiviso con le Famiglie ed è di 
supporto nei colloqui individuali.  
Nel mese di giugno, al termine del triennio di frequenza alla scuola dell'infanzia, 
le insegnanti attestano i Traguardi raggiunti dai bambini attraverso la Scheda di 
passaggio. Questo strumento è stato costruito in rete tra Scuole dell'infanzia e 
primarie del Comune di Vicenza ed è condiviso sia dalle Scuole dell'infanzia 
statali e che paritarie.  
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Nel mese di luglio insegnanti ed educatrici si incontrano in Collegio docenti 
allargato per condividere le Schede di passaggio dei bambini grandi che dal Nido 
passeranno all'infanzia.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Progetto Inclusione risponde alla richiesta sempre più urgente di osservazione e 
diversificazione degli interventi educativi. La Scuola dell’Infanzia, diviene luogo 
privilegiato per la realizzazione di un'autentica e mirata pedagogia dell'inclusione, 
che non nasconde o svaluta le differenze, bensì le considera una risorsa ed un 
arricchimento.

Avendo ben presente queste riflessioni, è stato sviluppato un Progetto Inclusione che 
risponde alla creazione di una “rete virtuosa” a vantaggio di tutti i bambini.

In particolare, il GLHI della scuola ha studiato e riflettuto in merito all'organizzazione 
degli spazi, tempi e risorse della scuola per garantire, ai bambini con certificazione e 
ai bambini di tutte le sezioni la possibilità di vivere serenamente il tempo scuola. La 
dirigenza ha promosso e sostenuto la presenza di più figure professionali come 
insegnanti di sostegno che sono affiancate dalle insegnanti titolari di sezione, e che 
svolgono attività mirate individuali o in piccolo gruppo.  Infine è prevista la figura di 
OSS per bambini con certificazione clinica, per i momenti dal pranzo e di cura.

Le insegnanti programmano anche interventi per le diverse situazioni di vulnerabilità: 
ne consegue che il modello dell’Inclusive education, proposto dalla scuola, richieda 
alle insegnanti e alle famiglie lo sviluppo di un approccio educativo centrato sul 
bambino, nella sua complessità e in relazione con gli altri, rispondendo in modo 
flessibile alle esigenze di ciascuno e in concerto con l’individuazione e la promozione 
delle opportunità che questo progetto rappresenta per tutti.

Questa pedagogia si fonda,  sull'idea che le differenze vadano considerate come 
una risorsa per l’educazione: la scuola riconoscere le diverse difficoltà e valorizza le 
competenze di ciascuno, in un’ottica di promozione del ben-essere e ben-stare di 
tutti: bambini, famiglie, personale scolastico e comunità prossima, facendole divenire 
significative opportunità per la crescita di tutti i bambini. 
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è fatta partecipe del progetto educativo personalizzato sviluppato per il 
proprio figlio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per rispondere all'emergenza Covid la scuola si è attivata fin da subito con un 
progetto a distanza, promuovendo i Lead: legami educativi a distanza. Questo si è 
realizzato attraverso videochiamate alle famiglie tramite piattaforma Skype/Zoom 
divise per sezione e videochiamate personalizzate per i bambini certificati. Inoltre la 
scuola ha realizzato un giornalino settimanale con storie, proposte di attività, spunti 
pedagogici per sostenere le famiglie e i bambini in questo particolare periodo. E' stato 
arricchito il sito della scuola con video di storie e racconti delle insegnanti e delle 
educatrici, video con ricette delle cuoche, proposte di semplici applicazioni da 
sperimentare. Per i bambini grandi sono state inviate via email le schede relative al 
pregrafismo. 

Con la ripresa delle attività educative e didattiche in presenza, si è mantenuta la 
modalità di incontro e comunicazione con i genitori a distanza, attraverso l'utilizzo di 
piattaforme come GoToMeeting e Zoom per i colloqui individuali, le Assemblee, gli 
incontri di Intersezione.

E'stato implementato ed arricchito il Sito web della scuola, con:

raccolta di immagini per conoscere gli ambienti e gli spazi interni ed esterni del 
Nido e della Scuola dell'infanzia, 

•

Progetto Educativo•
Notiziari Zerosei periodici•
note informative, circolari e modulistica scaricabile (autocertificazioni)•
Menù stagionale consultabile e scaricabile•
Padlet settimanale (Giornale di Bordo) con riassunto fotografico e descrizione 
delle esperienze svolte al Nido e all'infanzia

•

Calendario online con gli appuntamenti e le iniziative Scuola-Famiglie•
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Insegnanti Scuola 
dell'Infanzia

Le insegnanti titolari di sezione sono 5. 7

Coordinatrice Scuola 
dell'Infanzia

Coordinamento psicopedagogico didattico 1

Personale ausiliario Cucina interna e pulizie 3

Segretaria
Per funzione di segreteria al mattino e un 
pomeriggio alla settimana.

1

Referenti Covid-19 per 
la Scuola

Sono presenti alla Scuola e al Nido quattro 
Referenti Covid-19

4

Educatrici Nido 
integrato

Educatrici Nido 8

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LA SCUOLA DELL'INFANZIA E IL NIDO INTEGRATO ADERISCONO ALLA RETE 
PEDAGOGICA TERRITORIALE ORGANIZZATA DA FISM VICENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 LA SCUOLA DELL'INFANZIA E IL NIDO INTEGRATO ADERISCONO ALLA RETE 
PEDAGOGICA TERRITORIALE ORGANIZZATA DA FISM VICENZA

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Componente del Gruppo di Rete

Approfondimento:

Gli incontri di Rete si svolgono tre volte all'anno con la presenza di una Tutor che 
coordina l'attività dei partecipanti.

Gli obiettivi che si pone la Rete psicopedagogica sono:

- l'approfondimento della normativa scolastica e degli strumenti di osservazione

- la condivisione di buone pratiche educative e lo scambio di esperienze

- la formazione pedagogica attraverso documenti, testi, altro.

 RETE DELLE 9 SCUOLE DEL COMUNE DI VICENZA A SEGUITO CONVENZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
Condivisione di una unica Scheda di passaggio per i 
bambini, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria

•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE DELLE 9 SCUOLE DEL COMUNE DI VICENZA A SEGUITO CONVENZIONE

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Componente del Gruppo di Rete

Approfondimento:

Attraverso la Fism di Vicenza, la Scuola dell'Infanzia paritaria e il Nido Integrato "Don 
Vittorio Battilana" ha sottoscritto la Convenzione triennale con il Comune di Vicenza, a 
sostegno dell'attività educativa svolta sul territorio.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA SPECIFICA

aggiornamento

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia ed Educatrici Nido Integrato

Modalità di lavoro Formazione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ANTINCENDIO

Aggiornamento ed esame di idoneità
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Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia ed Educatrici Nido Integrato

Modalità di lavoro
Workshop•
Formazione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIMO SOCCORSO

Aggiornamento

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia ed Educatrici Nido Integrato

Modalità di lavoro Formazione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SPECIFICA DEI REFERENTI COVID IN MATERIA COVID-19

Formazione tecnico-specifica per le figure di riferimento in materia COVID-19

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia ed Educatrici Nido Integrato

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete ULSS 8 Vicenza

 

 LA DOCUMENTAZIONE PER L'INCLUSIONE: DALLA CERTIFICAZIONE AL PEI

- conoscere ed approfondire gli elementi che compongono una certificazione scolastica - 
leggere e contestualizzare una certificazione scolastica - costruire un Piano Educativo 
Individualizzato partendo dalla certificazione
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Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA DOCUMENTAZIONE PER L'INCLUSIONE: IL NUOVO PEI E PEI PROVVISORIO

- conoscere ed approfondire i nuovi strumenti - attivare modalità e pratiche inclusive nella 
nuova progettualità data dal DM 182/2020

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LABORATORIO DI DIDATTICA INCLUSIVA

-progettare ambienti scolastici inclusivi in risposta ai bisogni dei bambini

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 
PROVINCIALE

-le sfide della qualità relazionale per il miglioramento dei servizi 0-6 anni -definire un'identità 
pedagogica attraverso lo "spazio educatore" nei servizi 0-6 anni

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia
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Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA VALUTAZIONE IRC NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN OTTICA FORMATIVA

-osservare per valutare: il curricolo esplicito in relazione ai traguardi IRC -la valutazione della 
competenza: il compito autentico con rubrica valutativa -l'Autovalutazione del docente e del 
bambino

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LO SVILUPPO DEL SENTIMENTO RELIGIOSO NEL BAMBINO

-il costrutto pedagogico del senso religioso -il ruolo dell'educatore

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ACCOGLIERE IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA

- la relazione efficace tra scuola e famiglia, il patto educativo attraverso lo sguardo della 
pedagogia della cura - la postura dell'educatore nella relazione con la famiglia

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia
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Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SISTEMA CHESS

Corso Base e Corso Avanzato

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia ed Educatrici Nido Integrato

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COORDINAMENTO AMBITO TERRITORIALE FISM VICENZA

- bambini protagonisti nei processi di apprendimento - scuola e famiglia in dialogo - Curricolo 
0-6: ambienti di apprendimento e progettualità

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia ed Educatrici Nido Integrato

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INDICATORI OPERATIVI PER UN BUON PROFILO DI COORDINATORE

- strategie, metodi e strumenti operativi utili alla funzione del coordinatore

Destinatari Coordinatrici Infanzia e Nido
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Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale ausiliario e assistenti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 HACCP E SANIFICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale ausiliario e assistenti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIETE SPECIALI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale ausiliario e assistenti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO SICUREZZA SPECIFICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza per tutti i lavoratori

Destinatari Personale ausiliario e assistenti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale ausiliario e assistenti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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