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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Caratteristiche del contesto 

Tessera è un sobborgo della città di Venezia situato sulla terraferma. Fa parte della Municipalità di Favaro 
Veneto.La località si trova lungo la SS 14 della Venezia Giulia che collega Mestre a Trieste. Appena ad est 
dell'abitato, in località Terzo, sorge l'aeroporto internazionale "Marco Polo”.

Il territorio

Il toponimo, anticamente scritto Texaria, ha origini incerte: alcuni ritengono derivi da taxus "tasso"; più 
probabilmente, potrebbe riguardare la misurazione e la distribuzione dei terreni (tesseratus in latino tardo significa 
"segnato"). Terzo, località ad est del paese, ricorda invece una stazione di sosta che si trova a tre miglia dalla città 
romana di Altino.

L'antico nucleo faceva perno sulle chiese di Santa Maria (la parrocchiale, sostituita dall'attuale) e di Sant'Elena. 
Presso quest'ultima, dal 1130, fu attivo un monastero benedettino dipendente dall'arcipretale di Mestre. Sin dai 
tempi più remoti infatti, l'attuale strada statale 14 (era la romana Via Annia) fu un'importante via di comunicazione 
battuta da pellegrini e viandanti in genere. Del XII secolo è la torre campanaria, tuttora esistente, che aveva anche 
scopi difensivi, analogamente a quella della vicina Dese.

 

La popolazione 

Benché la popolazione che usufruisce del servizio della scuola dell’infanzia e del nido, provenga da fuori frazione, si 
può ravvisare che nella località di Tessera risiedono 1239 abitanti, dei quali 590 sono maschi e i restanti 649 
femmine. Vi sono 452 individui celibi o nubili (242 celibi e 210 nubili) , 608 individui coniugati o separati di fatto, e 
ventotto individui separati legalmente, oltre a trentacinque divorziati e 116 vedovi.

segue tabella con la distribuzione per classi di età. 

 

A Tessera risiedono sessantaquattro cittadini stranieri o apolidi, ventisei dei quali sono maschi e trentotto sono 
femmine. Sul totale di sessantaquattro stranieri 39 provengono dall'Europa, 15 dall'Africa, 1 dall'America, 9 
dall'Asia e 0 dall'Oceania.
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Occupazione 

Vi sono a Tessera 562 residenti di età  pari a 15 anni o più. Di questi 512 risultano occupati e 37 precedentemente 
occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazione. Il totale dei maschi residenti di età  pari a 15 anni 
o più è di 307 individui, dei quali 286 occupati e 13 precedentemente occupati ma adesso disoccupati e in cerca di 
nuova occupazione. Il totale delle femmine residenti di età  pari a 15 anni o più è di 255 unità  delle quali 226 sono 
occupate e 24 sono state precedentemente occupate ma adesso sono disoccupate e in cerca di nuova 
occupazione. Vi sono a Tessera complessivamente 561 famiglie residenti, per un numero complessivo di 1234 
componenti. In quanto segue viene indicato in forma tabellare il numero di famiglie a seconda del numero dei 
componenti le medesime.

 

Delle 561 famiglie residenti a Tessera 105 vivono in alloggi in affitto, 419 abitano in case di loro proprietà  e 37 
occupano abitazioni ad altro titolo. 

Bisogni del territorio

Dalla analisi dei bisogni del territorio, compiuta anche grazie ai contatti delle persone che vengono a visitare la 
scuola, emerge un bisogno didattico ed educativo, che si traduce nell’organizzazione della scuola dell’infanzia, che 
proviene ancora dall’insediato urbano di Tessera. In oltre la scuola per la posizione strategica vicino all’aeroporto, è 
di passaggio e consente di offrire un buon luogo di educazione e di crescita anche alle famiglie che non risiedono 
nelle prossimità della scuola. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GIUSEPPE FRANCHIN (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VE1A03700R

Indirizzo
VIA ASTI N.1/A VENEZIA VE-TESSERA 30173 
VENEZIA

Telefono 0412619090

Email smtessera@gmail.com

Pec FRANCHINTESSERA@PEC.FISMVENEZIA.IT

Approfondimento
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STORIA DELLA SCUOLA

La parrocchia di Tessera, fin dai primi anni della sua costituzione, concentra i suoi sforzi per realizzare 
strutture di vita comunitaria al servizio della popolazione. Si avverte così la necessità di un Asilo per i 
bambini e di Suore che ne possano attuare il compito di educatrici e di gestione oltre che collaborare col 
Parroco nella molteplice attività pastorale. Con l’aiuto dei signori Franchin, imprenditori agricoli della 
zona, l’allora Parroco Don Antonio Borsatti, realizza la struttura intitolata appunto al Cavalier “Giuseppe 
Franchin” e l’attiguo ricreatorio dedicato alla moglie “Edvige Franchin”.

Il 23 settembre 1956 arrivano le tanto attese Suore dell’Istituto “Divino Amore” di Montefiascone, che 
gestiranno l’Asilo fino al 1992.

La scuola dell’infanzia è rappresentata dal parroco pro tempore ed è gestita da un Comitato di Gestione.

Al termine dell’anno scolastico 1991/92, la Madre Generale delle Suore comunica al Parroco Don Tarcisio 
Ghiotto che, a causa della carenza di vocazioni, devono ritirare le Suore da Tessera.

La partenza delle Suore, pur provocando un grande dolore in tutti i parrocchiani, tuttavia non ha 
impedito che la Scuola Materna Parrocchiale continuasse. Venne così predisposto che la Parrocchia ne 
assumesse la gestione con la collaborazione delle famiglie, decidendo di continuare l’attività gestendo in 
proprio la Scuola Materna, confidando nei contributi e nell’aiuto delle famiglie. Da allora, l’istituto 
funziona con personale laico alle dipendenze della parrocchia, continuando con l’indirizzo di formazione 
Cristiana. 

Da allora, la scuola dell’infanzia funziona, anche se con sforzi e sacrifici, con personale laico alle 
dipendenze della Parrocchia, continuando l’indirizzo di formazione cristiana dei fanciulli che era iniziato 
con le Suore.

 

 

 

 

Per poter andare sempre più incontro alle nuove esigenze delle famiglie della Parrocchia e del territorio, 
oltre che dover rimettere a norma tutti gli impianti della scuola, si è pensato ad una ristrutturazione e ad 
un ampliamento dell’edificio per renderlo idoneo all’accoglienza anche dei bambini da 1 a 3 anni. Così, 
nell’aprile dell’anno 2002 ha avuto inizio il nuovo nido integrato “L’Emmanuele”, benedetto dal Patriarca 
Angelo Scola il 15 giugno 2002, con partecipazione entusiasta di tutta la comunità parrocchiale, banda 
musicale, Vice-sindaco, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e altre autorità civili.

Da tutti è stato espresso un vivo apprezzamento per l’opera intrapresa.

La scuola dell’infanzia, nell’anno 2000, ha ottenuto la “Parità Scolastica” con Decreto del Ministero della 
Pubblica Istruzione, prot. n. 488/5333 del 18 Febbraio 2001.

Questo permette a tutti di crescere sempre più nello spirito di “accoglienza” e di “fraternità”.
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Per dare continuità e portare a conclusione il progetto avviato qualche decennio fa dai precedenti 
parroci circa la continuità temporale della scuola parrocchiale dell’infanzia, il parroco pro tempore, Don 
Lionello Dal Molin, ha redatto e poi approvato in data 18 dicembre 2014 il nuovo statuto della scuola 
parrocchiale “Giuseppe Franchin” e asilo nido integrato “l’Emmanuele”.

In tale documento viene sancito che la scuola e il nido sono espressione della comunità parrocchiale che 
si assume l’impegno a soddisfare l’esigenza sociale dell’educazione prescolare, avvertendola come 
espressione della propria identità religiosa ed ideale.

La scuola e il nido nel rispetto del primario diritto e dovere dei genitori di educare i figli, intendono 
radicare la propria proposta educativa nella concezione cristiana della vita, che genitori ed insegnanti si 
impegnano a rispettare in spirito di collaborazione. Continuando per tanto l’azione educativa svolta dalla 
scuola si affianca a quella esercitata dalla famiglia e dalla comunità parrocchiale. 

La scuola predispone ed attua il progetto educativo che, nel riaffermare l’identità cristiana, costituisce lo 
sfondo dal quale si struttura e si realizza il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che è 
improntato ponendo particolare attenzione alle diverse dimensioni che appartengono alla persona, quali 
l’affettività, la socialità, la religiosità, con percorsi formativi che sviluppino l’intelligenza e le 
predisposizioni soggettive.

In osservanza a tali principi la scuola è aperta a tutti, anche ai bambini diversamente abili.

Accoglie i bambini di nazionalità straniera e di altro credo religioso, ne rispettano le credenze, senza 
rinunciare ad essere fedeli alla propria identità alla quale i genitori accondiscendono e al suo interno 
viene promossa l’interculturalità favorendo l’inserimento scolastico e sociale dei bambini con le loro 
famiglie.

Con il nuovo statuto, entrato in vigore in data 01/01/2015, vengono definiti i principi di gestione e 
amministrazione, affidati per la realizzazione al comitato di gestione, mentre l’esecuzione dell’attività 
didattica viene affidata al collegio dei docenti, prevedendo anche il rispetto del principio della 
democraticità mediante l’istituzione e la partecipazione di altre rappresentanze alla vita della scuola. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1
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Servizi Mensa

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

2
2
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra scuola, GIUSEPPE FRANCHIN, come tutte le scuole dell’Infanzia d’ispirazione cristiana è una 
istituzione educativa nella quale la centralità della persona costituisce criterio regolatore e ispiratore 
della prassi educativa e, allo stesso tempo, implica la tutela ed il rispetto dell’integrità del soggetto 
educante, di ogni creatura concepita nell’insieme dei suoi bisogni e di tutto il suo potenziale umano. 
L’offerta formativa valorizza tutte le dimensioni strutturalmente connaturate nell’uomo, nella 
consapevolezza che l’intervento educativo debba promuovere la formazione di una personalità 
completa ed equilibrata. Consapevoli che la piena educazione si realizza soltanto quando c’è sinergia 
fra finalità generali ed obiettivi specifici, la scuola desidera configurarsi come luogo di democrazia e 
pluralismo, come spazio “di tutti e per tutti” e, quindi, “di ciascuno e per ciascuno”, dove si realizzano 
autenticamente individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento e dell’educazione. Una 
scuola che non si limiti ad accogliere le diversità, ma le consideri una ricchezza per valorizzare e 
promuovere l’identità personale e culturale di ciascuno. La scuola dell’Infanzia d’ispirazione cristiana, 
GIUSEPPE FRANCHIN, riconosce alla famiglia la primaria funzione educativa sancita dalla Costituzione 
e, con spirito di servizio ne integra l’azione chiedendo ai genitori di collaborare e partecipare alla 
realizzazione del Progetto Educativo sulla base di scelte coordinate e coerenti. Il lavoro del corpo 
docenti evolve continuamente, perché si adegua alla realtà dei bambini, dei genitori ed ai mutamenti 
sociali e culturali in atto.

Proprio per questo motivo, l’aggiornamento e la formazione continua sono diventati strumenti 
indispensabili di crescita professionale.

Il corpo docente assieme al Coordinatore Pedagogico, hanno elaborato alcune idee guida della loro 
progettualità educativa.

Tali idee nascono da conoscenze teoriche, da concetti generali e si strutturano nel tempo e nello spazio 
attraverso l’esperienza. Il bambino è un soggetto artefice del proprio sviluppo e del proprio sapere, che 
non apprende per astrazione ma che acquisisce i saperi ed effettua le proprie esperienze, in quanto 
immerso nella propria realtà e fortemente partecipe del quotidiano.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
IN RAGIONE AL BENESSERE PER I BAMBINI: le relazioni dei bambini alla nostra 
scuola risultano amicali ed inclusive. I bambini risultano meno abili a affrontare in 
maniera autonoma i conflitti.
Traguardi
Il bambino al fine del percorso del ciclo scolastico verrà messo in grado di affrontare 
in maniera autonoma i conflitti.

Priorità
IN RAGIONE AI RISULTATI DI SVILUPPO E APPRENDIMENTO: i bambini della nostra 
scuola sono in grado di di partecipare alle varie esperienze scolastiche. Risultano 
meno strutturati rispetto alla capacità di esprimere le proprie opinioni e 
argomentarle nel confronto con gli altri.
Traguardi
Il bambino al fine del percorso del ciclo scolastico verrà messo in grado di affrontare 
in maniera appropriata l'espressione delle proprie opinioni e argomentarle nel 
confronto con gli altri.

Risultati A Distanza

Priorità
IN ORDINE DEI RISULTATI A LUNGO TERMINE: i bambini vengono messi in grado di 
affrontare nel modo migliore le proprie difficolta di apprendimento. Per questi 
motivi la nostra scuola attiva percorsi di screening e compensazione di ritardi 
linguistici e precoci disturbi di apprendimento.
Traguardi
Il bambino al fine del percorso del ciclo scolastico verrà messo in grado di 
compensare più possibile, le varie difficoltà di apprendimento.

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

ASPETTI GENERALI

Il percorso della nostra scuola, cominciato con il ptof precedente, è finalizzato 
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all'avvicinamento della scuola al territorio e alla comunità di Tessera. Nel triennio 
precedente le azioni del corpo docente e delle educatrici hanno avuto come obiettivi 
la conoscenza e la presenza dei bambini nel territorio naturale attorno alla scuola. La 
scoperta del ambiente della gronda lagunare della laguna di Venezia, con le specie di 
animali ed il paesaggio naturale, è stato il primo passo per integrare la scuola e i 
bambini nel contesto nel quale sono immersi oltre la dimensione istituzionale della 
scuola dell'infanzia. Il secondo passo è stato quello di coinvolgere le varie associazioni 
che vivono nel nostro territorio nel percorso scolastico che i bambini compiono nella 
nostra scuola. Il terzo passo attuato negli anni del ptof precedente è stata quello di 
ampliare la dimensione comunitaria della nostra scuola, partecipando e sostenendo 
alla vita di comunità delle persone che vivono a Tessera.

Il ptof in questione vuole approfondire nel prossimi anni la dimensione 
COEDUCATIVA tra famiglie e scuola. Vogliamo costruire un sistema che vada oltre le 
rigide istituzioni Scuola e Famiglia, perché le persone che partecipano alla nostra 
scuola si sentano riconosciute nella loro personale dimensione, inserite in un 
territorio ed in una comunità che le veda e che riesca a sostenerle. In questa chiave 
sosteniamo i seguenti obiettivi di valorizzazione delle competenze linguistiche, 
obiettivi che prevengano bullismo, sostenendo tutti i bambini elaborando Bes o Pei 
nei casi appropriati, ma attuando tutte quelle strategie educative che possano 
sostenere il percorso di sviluppo di ogni bambino e di ogni famiglia che ci viene 
affidata. La personalizzazione del percorso di ogni bambino in oltre è uno degli 
obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
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e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

3 ) 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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I seguenti aspetti innovativi che ci prefiggiamo di raggiungere son il frutto di un 
percorso di qualità costruito assieme al comitato di gestione, al collegio docenti e 
alla collaborazione del pedagogista. Le insegnanti con le educatrici del nido 
integrato coordinate dal pedagogista hanno individuato alcuni campi di 
innovazione che desiderano introdurre:

- il miglioramento didattico attraverso l'uso di un personaggio transizionale: La 
pecora Beeee;

- la formalizzazione del percorso didattico educativo del curriculum;

- il miglioramento della struttura della scuola.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel prossimo triennio, intendiamo costruire un sistema didattico che ci 
permetta di realizzare obiettivi di COEDUCAZIONE con la famiglia. Con questa 
finalità intendiamo utilizzare un personaggio transizionale che possa essere 
pretesto di integrazione delle pratiche educative che il bambino vive sia nella 
scuola dell'infanzia che nella dimensione dei casa. 
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CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola ha elaborato un propio curricolo a partire dai documenti ministeriali 
di riferimento, curandone l'adattamento con la realtà del territorio. Tale 
curriculum è per noi diventato elemento di lavoro trimenstrale. Ogni tre mesi 
infatti le insegnati della nostra scuola dell'infanzia e le educatrici del nostro nido 
integrato si dedicano all'osservazione dei ogni singolo bambino, e del gruppo 
cui appartiene. Questo lavoro eminentemente pedagogico, permette di 
calibrare la progettazione educativo didattica sui bisogni del bambino. Permette 
in oltre di rilevare e documentare i processi fatti dai bambini, pemettendoci una 
forte relazione tra le attività di rilevazione e di progettazione. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'infrastruttura che intendiamo migliorare nel prossimo triennio riguarda la 
scuola e i suoi interni migliorando l'impatto ecologico dell'edificio che ospita i 
bambini, con particolare riferimento agli infissi, alla dispersione termica e 
all'impatto sonoro. 

Altra infrastruttura che intendiamo migliorare è il giardino, trasformando una 
parte in un orto didattico che possa avvicinare i bambini alla coltivazione di 
alcuni ortaggi. In oltre ci prefiggiamo di aumentare le occasioni educative che i 
bambini possano vivere nel giardino, come la possibilità di sperimentare 
percorsi sensoriali e motori come i labirinti o pervietà del terreno. Verrano 
eliminati quanti più possibili giochi di plastica, come altalente e giochi 
prefabbricati che i bambino posso già incontrare nei parchi pubblici. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GIUSEPPE FRANCHIN VE1A03700R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

Approfondimento

IL TEMPO SCUOLA

Il tempo costituisce, insieme allo spazio, una dimensione fondamentale dell’esperienza del bambino ed 
è uno fra gli elementi principali per capire ed organizzare la realtà. Il ritmo della giornata va determinato 
in modo da tenere conto della percezione individuale del tempo e delle sue componenti emotive. In 
questo senso sono di grande aiuto le cosiddette “routine”: la scansione della giornata segnata da attività 
ed elementi ricorrenti aiuta la costruzione mentale della temporalità. La ripetizione rassicura i bambini, 
fornisce loro punti di riferimento che permettono di orientarsi con fiducia della giornata (tramite 
l’anticipazione degli eventi). E’ attraverso la ripetitività di gesti semplici che si acquisisce sicurezza ed 
autonomia, si favorisce l’apprendimento e si scatena la creatività. Attraverso un tempo disteso è 
possibile giocare, esplorare, dialogare, osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella 
tranquillità, sentirsi padrone di sé e dell’attività che sperimenta e nelle quali si esercita. In questo modo 
il bambino può scoprire e vivere il proprio tempo esistenziale senza accelerazioni e senza rallentamenti 
indotti dagli adulti.

IL TEMPO DELL’ACCOGLIENZA 

Il mese di settembre e di ottobre sono dedicati all’accoglienza dei bambini, al ricostruire o costruire 
relazioni con i pari e con gli adulti per permettere loro di vivere la scuola dell’infanzia come luogo sicuro 
e caldo in cui la vita può scorrere serena anche in assenza dei genitori. Anche per chi rivive il rientro, si 
rende utile offrire un tempo per ritrovarsi e sentirsi nuovamente a proprio agio.

I primari obiettivi saranno quelli del raggiungimento di una sicurezza emotiva dei bambini: distacco dalle 
figure familiari, accettazione dell'ambiente e delle sue regole, accettazione delle insegnanti e dei 
bambini, formazione del gruppo.
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In questa prima fase è favorita la routine: accoglienza, merenda, cure igieniche, attività, pasto e 
ricongiungimento con i genitori. Questi momenti sono molto importanti perché rappresentano per i 
bambini, situazioni prevedibili, quindi conosciute e rassicuranti che permettono loro di vivere più 
serenamente all'interno della scuola dell’infanzia. 

Una volta raggiunti questi primi ed importanti obiettivi verranno svolti percorsi mirati e attività differenti 
e prestabilite, in base all'età dei bambini, volti al raggiungimento dell'autonomia e della indipendenza. 
Qualsiasi tipo di apprendimento, qualsiasi progressione e qualsiasi conquista cognitiva, affettiva o 
relazionale avviene per i bimbi attraverso l'esperienza esplorativa, ludica, creativa e interattiva.

Offriremo così, al bambino sia momenti di gioco libero che di gioco guidato. La presenza di entrambi 
questi momenti dà al piccolo la sicurezza nell'apprendere e l'autonomia nelle proprie scelte.

SCANSIONE DELLA GIORNATA

h. O8.00 – h. 09.00 ENTRATA: dopo essere stati spogliati dalle loro giacche e fatti indossare le scarpe per 
uso interno, i bambini verranno accolti dalle insegnanti presenti in salone. In questo ambiente saranno 
liberi di giocare e socializzare;

h. 09.00 – h. 09.30 MERENDA: i bambini, con le insegnanti, passano in sala da pranzo per una piccola 
“ricarica di energie” (devono avere già consumato a casa la colazione);

h. 09.30 – h. 11.30 ATTIVITA’: i bambini salgono nelle rispettive classi al primo piano della struttura. In 
questo momento della giornata, ai bambini, suddivisi nelle rispettive classi per età eterogenea, vengono 
proposte attività sensoriali, manipolative, grafico – pittoriche, di gioco simbolico, di imitazione, 
travestimenti, racconto di fiabe.

Una volta la settimana i bambini vengono suddivisi in 3 gruppi per fasce d’età, e partecipano all’attività 
di psicomotricità relazionale. Inoltre, per i bambini medi e grandi, una volta la settimana è previsto il 
laboratorio di inglese;

h. 11.30: 1° USCITA;

h. 11.30 – h. 12.00 IGIENE E CURA PERSONALE: i bambini si preparano i vista del pranzo;

h. 12.00 – h. 13.00 PASTO: E’ un momento della giornata molto importante perché di contatto affettivo e 
di integrazione con gli altri componenti della comunità, occasione di relazione piacevole e stimolante. E’ 
fondamentale, inoltre, per l’acquisizione dell’autonomia all’uso delle posate, del bicchiere e della 
richiesta del cibo;

h. 13.00: 2° uscita;

h. 13.00 – h. 14.00: gioco libero in salone;

h. 14.00 – h. 15.15: attività di sezione;

h. 15.30 – h. 15.45: merenda; 
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h. 15.45 – h. 16.00 RICONGIUNGIMENTO: Durante l’uscita, le insegnanti saluteranno affettuosamente i 
bambini e daranno ai genitori informazioni utili su come hanno trascorso la giornata i propri figli. 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GIUSEPPE FRANCHIN (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVI-DIDATTICI (COME PREVISTO DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE DEL 2012) L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno 
strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue 
dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un 
atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della documentazione va 
intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei 
bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di 
apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. L’attività di 
valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, 
che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l’istituzione 
scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della 
rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa. IL 
NOSTRO CURRICOLO In un tempo molto breve abbiamo vissuto il passaggio da una 
società relativamente stabile ad una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e 
discontinuità. Gli ambienti in cui è immersa la scuola sono ricchi di stimoli culturali, ma 
anche contraddittori. Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso. La 
scuola è quindi investita da una domanda che comprende insieme l’apprendimento e il 
“sapere stare al mondo”. L’intesa tra adulti non è più così scontata e implica una 
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faticosa costruzione di interazione tra famiglia e scuola, cui tocca, ciascuno per il 
proprio ruolo esplicitare e condividere i comuni intenti educativi. La scuola raccoglie con 
successo una sfida universale di apertura verso il mondo, di pratica dell’uguaglianza nel 
riconoscimento delle differenze. Le finalità’ della scuola devono pertanto essere definite 
a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le 
aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La 
scuola si deve costruire come luogo accogliente, dove la formazione d’importanti legami 
di gruppo non contraddice la scelta di porre la persona al centro dell’azione educativa, 
ma è al contrario condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno. 
La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di un’alleanza educativa con i genitori: 
non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti di crisi, ma di relazioni costanti 
che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni 
finalità’ educative. Pertanto nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, 
scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale 
della persona all’interno dei principi della Costituzione Italiana, della tradizione culturale 
europea, nella promozione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali. Per esemplificare il nostro curricolo, l’equipe educativa ha creato un lavoro 
di analisi e di organizzazione delle azioni educative-didattiche, procedendo così alla 
stesura delle schede di osservazione.
ALLEGATO: 
CURRICULUM PER CAMPI DI ESPERIENZA E COMPETENZE GIUSEPPE FRANCHIN-
CURRICULM.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’equipe pedagogica (educatrici e docenti) dall’anno scolastico 2015-16 supervisionate 
dal pedagogista hanno ricostruito un sistema di osservazione, programmazione e 
verifica, ipotizzando l’uso di una progettazione aperta che consenta un miglior uso 
delle risorse umane ed economiche in relazione ad efficienza ed efficacia delle azioni 
educativo didattiche. Il punto di partenza sono i bisogni e gli interessi dei bambini, che 
vanno rilevati e riconosciuti attraverso un’attenta e sistematica osservazione, così il 
personale potrà fare una selezione di quegli obiettivi formativi che reputa prioritari, 
che potranno essere raggiunti in tempi diversi e con percorsi originali da parte di 
ciascun bambino, favorendo creatività, tenendo ben presente l’esistenza di diversi 
linguaggi. Riassumiamo questo percorso nei seguenti punti: da un’attenta osservazione 
del bambino e del gruppo nel quale è inserito, si lavorerà sulle emergenze educative e 
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di apprendimento individuate correlando l’osservazione con dei comportamenti attesi 
dai bambini in prospettiva evolutiva; tale osservazione rappresenta verifica e 
valutazione (iniziale, intermedia e finale), il monitoraggio del percorso educativo 
elaborato partendo dai valori di riferimento dell’unicità della persona piccola. Inoltre 
l’uso dell’osservazione ci permette di documentare i traguardi raggiunti ed apportare 
eventuali interventi necessari in base ai risultati ottenuti; questione altrettanto 
importante nella standardizzazione di uno strumento osservativo è quella che 
permette ai docenti e agli educatori di calibrare gli obiettivi alle esigenze emergenti dei 
bambini, restando vincolati ai loro particolarissimi bisogni; la continua rielaborazione 
della griglia di osservazione ci permette di evidenziare che non vi possono essere dei 
meri schematismi ai quali i bambini devono adeguarsi, piuttosto delle linee guida che 
consentano la capacità di invertire la rotta ove si necessiti; la scheda di osservazione 
che utilizzeremo è costruita per campi di esperienza. Il campo d’esperienza può essere 
definito come un settore della realtà che è esplorata e conosciuta dai bambini. Il corpo 
e il movimento, il bambino impara a conoscere e ad utilizzare il proprio corpo per 
esplorare il mondo e per stringere relazioni; i discorsi e le parole, il bambino impara ad 
utilizzare la lingua per comunicare e per rappresentare l’esperienza; la conoscenza del 
mondo, il bambino impara ad utilizzare i primi strumenti logico-matematici per 
organizzare le sue esperienze (l’organizzazione dello spazio, la classificazione, il 
confronto, la seriazione, la quantità), le cose, il tempo, la natura, esplorare l’ambiente e 
ad organizzare l’esperienza nel tempo; linguaggi, creatività, espressione, il bambino 
impara a leggere ed utilizzare anche strumenti non verbali di comunicazione e a 
confrontarsi con i linguaggi dei mass-media; il sé e l’altro, nel quale l’alunno impara a 
conoscere sé stesso e a relazionarsi con gli altri, seguendo le regole della convivenza.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

LA PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI SI 
DIPANA NEL SEGUENTE ALLEGATO
ALLEGATO:  
CURRICULUM PER CAMPI DI ESPERIENZA E COMPETENZE GIUSEPPE FRANCHIN-
PROPOSTA FORMATIVA PER LO VILUPPO DELLE COMPETENZE T.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IL CURRICOLO IN CHIEVE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA
ALLEGATO:  
CURRICULUM PER CAMPI DI ESPERIENZA E COMPETENZE GIUSEPPE FRANCHIN-
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PROPOSTA FORMATIVA PER LO VILUPPO DELLE COMPETENZE C.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO BIBLIOTECA

Avere una biblioteca all’interno di una scuola è senz’altro un’opportunità educativa per 
i bambini che la frequentano, per educarli al piacere di leggere. Nel laboratorio di 
biblioteca il bambino diventa protagonista con la possibilità di esprimere le proprie 
idee e fantasie. La lettura a voce alta, nella sua apparente semplicità, contiene molti 
aspetti legati a modelli di comunicazione positivi e affettivi che influiscono in modo 
rilevante sullo sviluppo emotivo del bambino. La lettura è per il bambino uno 
strumento ideale per trattenere con sé l’adulto nel modo a lui più gradito, 
partecipazione completa senza distrazioni. La presenza dell’adulto è consolatoria, e 
fornisce protezione e sicurezza. Quando il bambino chiede la ripetizione della lettura 
non necessariamente è interessato alla storia, ma forse vuole prolungare quella 
sensazione piacevole e continuare ad avere l’adulto accanto. Ed è per questo che le 
insegnanti propongono ai bambini il progetto biblioteca che consiste nel portare a 
casa una volta a settimana un libro della scuola; potranno leggerlo e sfogliarlo con i 
genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. attenzione verso il libro 2. sviluppo del linguaggio 3. ampliare le competenze 
narrative

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 PROGETTO ATTIVITÀ MOTORIA

Il progetto nasce dalla consapevolezza che nella scuola dell’infanzia l’educazione 
motoria riveste una grande importanza nella formazione integrale della persona, 
infatti, aiuta il bambino a crescere e a formarsi una personalità la più evoluta 
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possibile. I giochi e le attività di movimento consolidano la sicurezza di sé e 
permettono ai bambini e alle bambine di sperimentare le potenzialità e i limiti della 
propria fisicità, i rischi dei movimenti incontrollati e violenti, le diverse sensazioni date 
dai momenti di rilassamento e tensione, il piacere di coordinare le attività proprie con 
quelle degli altri in modo armonico. L’insieme dell’esperienza favorisce lo sviluppo di 
un’immagine positiva di sé ed è a questa età che il bambino interiorizza i fondamentali 
riferimenti spaziali e spazio-temporali.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. favorire un immagine positiva di sé 2. offrire spazi per ampliare la propria fisicità e 
esperienza psicologica 3. offrire confronto e crescita di gruppo

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 PROGETTO LINGUA INGLESE

Questo progetto è rivolto ai bambini di 4/5 anni con lo scopo di renderli consapevoli 
dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di stimolarli all’apprendimento di 
semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese. Il progetto è basato su un 
approccio ludico. Nella consapevolezza che il gioco rappresenta il veicolo della 
conoscenza, i bambini impareranno a comprendere alcune semplici espressioni in 
lingua inglese pronunciate dall’insegnante.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. conoscere i primi rudimenti della lingua inglese 2. riconoscere parole e oggetti 3. 
saper usare alcune espressioni in lingua

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO RELIGIONE CATTOLICA
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L’itinerario proposto ai piccoli è stato pensato dentro un progetto più ampio di 
educazione religiosa che successivamente sarà presentato e vissuto all’interno della 
catechesi parrocchiale. Quindi risulta solo un primo passo di un percorso che porterà 
figli, genitori e comunità a maturare cristianamente. Il decreto del presidente della 
repubblica dell’11 febbraio 2011, avente per oggetto l’approvazione dei traguardi per 
lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento della religione cattolica 
per la scuola d’infanzia, troverà applicazione nel modo seguente: IL SE’ E L’ALTRO: 
portando i piccoli in chiesa far loro scoprire … attraverso i segni la presenza di Gesù 
che rimanda al Padre e di una comunità che si raduna nel suo nome. Occorre aiutare i 
piccoli a sviluppare un senso positivo di sé e sperimentare relazioni serene con gli 
altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. IL CORPO IN 
MOVIMENTO: attraverso i gesti (anche canti animati) con i quali ci esprimiamo in 
chiesa, aiutare i piccoli a riconoscere l’importanza del linguaggio del corpo, che 
permette loro di vivere e manifestare la propria interiorità, le proprie emozioni. 
LINGUAGGI, ESPRESSIVITA’: attraverso le varie immagini e simboli presenti in chiesa, 
promuovere nei piccoli varie forme di creatività. I DISCORSI E LE PAROLE: attraverso 
l’ascolto di testi biblici, di canti e di preghiere liturgiche, sviluppare nei piccoli la 
comunicazione personale e di gruppo. LA CONOSCENZA DELLA COMUNITA’: 
attraverso il contatto con la struttura chiesa, casa che raccoglie tante persone, far 
riconoscere ai piccoli l’esistenza di un mondo più grande rispetto alla propria famiglia 
come un dono straordinario che permette di ricevere e dare attenzione, fiducia, 
collaborazione. Con le insegnanti e le educatrici, all’inizio di ogni anno, si sceglieranno 
per ognuno dei 5 campi di esperienza un segno, un gesto, un’immagine, una 
preghiera, un angolo della chiesa (che potranno rappresentare non solo i punti di 
riferimento, ma anche i contenuti) … su cui poi verrà sviluppato il percorso educativo 
nei particolari. Per questo le educatrici, le insegnanti e il parroco, successivamente, si 
incontreranno, circa ogni mese, per concordare insieme le scelte didattiche e le attività 
di collegamento con le famiglie e la comunità parrocchiale. Dopo il “lancio” iniziale del 
parroco le insegnanti, nelle settimane successive, svilupperanno in classe i contenuti, 
interagendo con le famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. saper riconoscere il messaggio comunicato 2. saper raccontare della storia di Gesù 
3. riconoscere i principali elementi della Religione Cristiana
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono 
descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno 
in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della 
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro 
commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5)

Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il 
P.E.I./P.E.P., a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo 
favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla 
Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. 
Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla 
redazione conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno 
stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque 
disponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5).

La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata 
di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di 
socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola. 

Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione 
di handicap, - di norma non superiore a due mesi - durante il quale si 
definisce e si attua il progetto di accoglienza, viene costruito il P.E.I. con 
scadenza annuale. 
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Deve essere puntualmente verificato, con frequenza trimestrale o 
quadrimestrale (D.P.R. 24/02/1994 - art.6). Nel passaggio tra i vari ordini di 
scuola, esso viene trasmesso, unitamente al Profilo Dinamico Funzionale 
aggiornato, alla nuova scuola di frequenza.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Professionisti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I., partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e dalla previsione degli interventi 
prospettati, specifica gli interventi che i diversi operatori mettono in atto relativamente 
alle potenzialità già rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico 
Funzionale. Si riferisce integrandoli alla programmazione della classe e al Progetto di 
Istituto e/o di plesso nel rispetto delle specifiche competenze. Il modello allegato fa 
riferimento alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale e alla scelta condivisa di 
specifici obiettivi, relativi all’area considerata, coerenti con il quadro delle potenzialità 
espresse. (Nell’esempio allegato è stata esaminata l’area "Autonomia" e, tra gli obiettivi 
perseguibili, quello di " vestirsi da soli") Il modello prende in considerazione: • gli 
obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, 
perseguibili in uno o più anni • le attività proposte • i metodi ritenuti più idonei • i tempi 
di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare • i materiali, i sussidi con cui 
organizzare le proposte di intervento • l’indicazione delle risorse disponibili, nella 
scuola e nell’extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi. • le 
forme ed i modi di verifica e di valutazione del P.E.I. Pertanto il P.E.I sarà formato da 
tante schede quanti sono gli obiettivi individuati all’interno delle varie Aree.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è redatto "congiuntamente dagli operatori dell' U.L.S.S., compresi gli operatori 
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addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, 
dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia" (D.P.R. 24/02/1994 
- art.5). E' perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano 
per "quel determinato soggetto in situazione di handicap" non è quindi delegabile 
esclusivamente all'insegnante di sostegno. La stesura di tale documento diviene così il 
risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e 
integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia 
sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli 
interventi stessi che delle verifiche.

 
 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Alle verifiche periodiche partecipano gli operatori scolastici (insegnanti di classe, 
insegnante di sostegno, insegnante psicopedagogista), gli operatori dei servizi dell' 
U.L.S.S. ed i genitori dell'alunno (D.P.R. 24/02/1994 – ART.6). Gli incontri verranno 
opportunamente concordati e calendarizzati a cura del Dirigente Scolastico, e per ogni 
incontro verrà redatto apposito verbale .
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: ANNO SCOLASTICO

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Responsabile di plesso
COORDINATRICE DELLE ATTIVITA' 
DIDATTICHE INTERNE E CON L'UTENZA

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

ATTIVITA' EDUCATIVA DEI BAMBINI
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

Docente di sostegno

SUPPORTO ALLA CLASSE IN PRESENZA DI 
BAMBINI CERTIFICATI
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

PERSONALE DI SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA E 
DIDATTICA

GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI E RELAZIONI CON LE P.A.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
https://www.nidoematernatessera.it 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IL BAMBINO E I SUOI BISOGNI IRRINUNCIABILI

IL BAMBINO E IL CIBO - I PROBLEMI DELL'ALIMENTAZIONE - L'ALLATTAMENTO E LO 
SVEZZAMENTO - AVVIO AD UNA SANA EDUCAZIONE ALIMENTARE - ASPETTI PEDAGOGICI DEL 
SONNO - RITI E REGOLE -

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COME FAI AD INSEGNARE L'INCLUSIONE SE NON SAI COME FUNZIONO

SINDROME DELLO SPETTRO AUTISTICO AD ALTO FUNZIONAMENTO, IN ETA' EVOLUTIVA: 
QUALI STRATEGIE E QUALI SOLUZIONI FUTURE.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 AGGIORNAMENTO HACCP

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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