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1.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
1.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

Il contesto socio economico di provenienza degli studenti, a differenza di quanto emerge dal 

questionario INVALSI, è eterogeneo e si collocano in una fascia media. La presenza di alunni di 

diverse nazionalità rappresenta una ricchezza culturale. La percentuale di disoccupati che emerge 

dalla tabella 1.1.b.1 corrisponde a 1/2 alunni di classe V di quell'annualità pertanto non è un dato 

rilevante e la situazione economica complessiva non è così svantaggiata. Alla scuola dell'infanzia è 

presente un'incidenza importante di bambini con cittadinanza non italiana, che per alcune etnie 

rappresentano un vincolo nella comunicazione sia con i bambini sia con le famiglie. 

Il numero di iscritti nella scuola primaria non consente la formazione di due sezioni pertanto le 

eventuali situazioni problematiche sono concentrate in un'unica classe. 

 

Nel territorio sono presenti culture e etnie diverse, che possono portare ricchezza e diversità nella 

scuola e nella pratica educativa. In casi di difficoltà economica, la diocesi stabilisce un contributo 

per la frequenza scolastica. Il territorio dove si colloca la scuola presenta un tasso di 

disoccupazione sotto la media nazionale, ma un tasso di immigrazione molto alto. La presenza di 

molte famiglie con un disagio socio economico nel territorio è un vincolo in quanto, per la 

frequenza alla nostra scuola, è necessario il versamento di una retta mensile. 

 

L'istituto è situato in zona centrale rispetto al quartiere, facilmente raggiungibile anche con i mezzi 

pubblici. La scuola ha spazi di uso comune: giardino e campo sportivo, una sala polivalente usata 

come palestra e come teatro. La scuola è provvista di una LIM e un PC in ogni classe e di un'aula 

informatica con 14 Computer. La scuola funziona grazie alle rette delle famiglie, dei contributi 

comunali e ministeriali. In casi di difficoltà economica, la diocesi stabilisce un contributo per la 

frequenza scolastica. Le certificazioni per l'edilizia sono rilasciate solo parzialmente e rispetto alle 

barriere architettoniche è stato fatto solo un parziale adeguamento. Le risorse economiche 

devono essere utilizzate in modo oculato per far fronte a tutte le esigenze che emergono. 

 

E' presente un gruppo di insegnanti stabile da alcuni anni soprattutto nella scuola dell'infanzia. 

I docenti partecipano ai corsi di formazione proposti dalla scuola, che aderisce alla rete FIDAE, e su 

iniziativa personale. Tutto il personale è provvisto dei titoli di studio richiesti. 

 

 

 

1.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

Le scuole paritarie Gesù-Maria accolgono, istruiscono ed educano attraverso l’autonomia 

organizzativa e didattica e si propongono la formazione globale della persona in un ambiente 
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educativo caratterizzato dalla serenità e dall’accoglienza, in modo da favorire la crescita culturale 

e umana di ogni alunno/a.  

Alla fine  del 2° conflitto mondiale la nascente Parrocchia della SS. Trinità venne affidata alle cure 

del parroco Don Giulio Bovo, uomo lungimirante e intraprendente, che si trovò di fronte un 

quartiere dove erano ancora presenti le macerie lasciate dalla guerra e una chiesa di cui 

esistevano solo le strutture esterne. Si mise all’opera per “rifare” la chiesa, ma portava in cuore un 

sogno più grande: aprire una scuola materna ed elementare. Con il contributo mensile dei 

parrocchiani iniziò la costruzione dell’edificio che doveva accogliere la scuola e si mise alla ricerca 

delle Suore per gestirla. Il suo invito fu accolto dalle Religiose di Gesù - Maria. 

Il sogno di Don Giulio divenne realtà con l’apertura della Scuola Materna nel 1951 e nel 1953 con 

la Scuola Elementare. Da allora le famiglie contarono sul sostegno competente e materno di 

religiose e laici convinti della validità dell’azione educativa, fondata sui valori del Vangelo. 

La loro opera è proseguita fino a giugno 2018 ispirandosi ad un’idea chiave che la Fondatrice, 

Santa Claudine Thévenet, lasciò in dono alla sua Congregazione: 

“Siate madri di questi fanciulli, sì, vere madri così nell’anima come nel corpo. Amateli molto e 

sforzatevi di far loro del bene…Andare  verso gli altri con un cuore di madre, con un cuore che ama 

davvero”. 

Ecco la sintesi della pedagogia di Claudine Thévenet. Quanto più ce ne compenetreremo, tanto più 

diventeremo attente ad ogni persona, accettandola così com’è, cercando di prevenire gli sbagli, 

ma con amore che sa perdonare e che, a partire dagli stessi inevitabili errori, sa trasformarli in 

esperienza positiva per un cammino in avanti. 

 

1.3 RISORSE PROFESSIONALI 

Presso scuole dell’infanzia e primaria “Gesù-Maria” sono presenti numerose figure professionali 

secondo le necessità della struttura. 

Al vertice della struttura si trova il Presidente che ricopre anche il ruolo di legale rappresentante. Il 

presidente è coadiuvato da un Coordinatore educativo-didattico e da un Consiglio di Istituto.  Il 

personale docente della scuola  è presente nel numero e con i requisiti previsti dalla normativa 

vigente e annualmente partecipa a corsi di formazione per l’aggiornamento e la specializzazione.  

Il servizio di pulizie e di ristorazione è affidato con un appalto ad una ditta esterna. 

Nel capitolo 4.2. “Organizzazione generale delle attività della scuola” sono descritte 

analiticamente le risorse professionali presenti. 

 

 

 

1.4 RISORSE STRUTTURALI 

Le scuole “Gesù - Maria” sono situate in Padova, in via Bernardi n°14, nel quartiere Arcella. La 

Parrocchia della SS. Trinità è proprietaria dello stabile e il Parroco, pro-tempore ne è il gestore. 

tel:+39+39%20(049)%20610071
mailto:segreteria@gesumaria.net
mailto:scuolasantissimatrinitapd@pec.fismpadova.it


 

PARROCCHIA SS. TRINITA’ 

Scuole dell’infanzia e primaria 

GESU’– MARIA 

TRIENNIO 

2016/2019 

 

via Bernardi 14, 35135 Padova - tel 049 610071 

e-mail:  segreteria@gesumaria.net 

pec:  scuolasantissimatrinitapd@pec.fismpadova.it 

 

Le scuole “Gesù - Maria” sono aperte a tutti i bambini di età compresa tra 3 a 10 anni. L’utenza 

proviene dalla Parrocchia, ma anche dalle altre zone della città, o perché molti genitori lavorano in 

zone limitrofe alla scuola o perché legati ad essa da rapporti affettivi o per stima nell’opera 

didattico - educativa che essa svolge. 

Le famiglie appartengono, generalmente, ad un livello socio-culturale medio in cui entrambi i 

genitori  lavorano. Essi dimostrano interesse per il rendimento scolastico dei figli, per la loro 

educazione e si rendono disponibili  per la collaborazione, nei limiti dei loro numerosi  impegni di 

lavoro. 

I bambini, destinatari e protagonisti della propria crescita, in relazione alla  loro età, sono invitati a 

collaborare in modo attivo  all’attuazione della proposta educativa. 

L’edificio comprende i due ordini di scuola, dell’Infanzia e Primaria. 

 

Si estende al pian terreno e al primo piano e comprende i seguenti spazi interni:  

SPAZI COMUNI: un’entrata, una cappella, una segreteria, una direzione, una cucina propria, una 

dispensa e una sala polivalente per l’attività sportiva. 

SCUOLA DELL’INFANZIA (piano terra): sala giochi, cinque aule, due servizi igienici,  un refettorio e 

un dormitorio. 

SCUOLA PRIMARIA (primo piano):  cinque aule, un laboratorio di informatica, un refettorio, servizi 

igienici, una sala insegnanti.  

 
Ambienti di uso comune: 

 L’entrata: riveste una duplice funzione: è il luogo dell’accoglienza di ogni persona e della 
famiglia, ma è anche il luogo della comunicazione e dello scambio di informazioni tra i 
servizi e i genitori. 

 La Cappella della scuola: è utilizzata durante l’anno scolastico per la celebrazione 
eucaristica, per momenti di preghiera e catechesi liturgica. 

 La segreteria: è uno spazio in cui si curano le pratiche burocratiche e tutte le questioni 
gestionali dei servizi. 

 La direzione: è il luogo nel quale il Dirigente scolastico svolge l’attività di coordinazione e 
dirigenza.  

 La cucina: è funzionale e pratica e permette l’erogazione giornaliera di pasti freschi 
secondo un menù. E’ possibile richiedere diete specifiche per motivi di salute, certificati dal 
pediatra di base o da medici specialisti, o per motivi di religione presentando la 
certificazione. La cucina dell’Istituto segue rigorosamente le direttive del piano di 
autocontrollo H.A.C.C.P.  

 I servizi igienici:  sono situati in diverse zone dell’Istituto.  
 Servizi igienici ad uso esclusivo del personale docente e non; 
 Servizi igienici ad uso esclusivo dei bambini.  

 Sala insegnanti: dotata di PC portatili collegati in ADSL per la preparazione di materiale di 
docenza, una fotocopiatrice ed un telefono/fax.  

 La sala polivalente: comprende uno spazio con un palco per spettacoli teatrali ed una parte 
con attrezzature ginniche per l’educazione motoria.  
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 Il campo esterno/giardino: è uno spazio che permette lo svolgimento di attività di 
carattere ricreativo e sportivo. Comprende un prato verde circondato da alberi, un parco 
giochi per l’infanzia, uno spazio sportivo polivalente, un campo sportivo e una pista 
asfaltata 

 
Ambienti riservati alla scuola dell’infanzia: 

 Le aule: tutte al piano terra, all’interno delle 4 aule i bambini svolgono una buona parte 
dell’attività didattica. 

 Il refettorio: al piano terra, ospita tutti i bambini, è dotato di tavoli ottagonali. 
 Aula laboratori: aula utilizzata per le attività trasversali, è attrezzata anche con una LIM. 
 Dormitorio: aula attrezzata con le brandine, è utilizzata al pomeriggio per il riposo 

pomeridiano dei bambini di 3 anni 
 
Ambienti riservati alla scuola primaria: 

 Le aule: vi si svolge gran parte dell’attività didattica. In ognuna delle 5 aule, tutte ubicate al 
piano primo è  presente una LIM con la possibilità di collegamento internet e collegamento 
al server della scuola per materiale didattico da visionare durante le lezioni.  

 Il refettorio: al primo piano, ospita gli alunni ed il personale ed è dotato di tavoli 
rettangolari. In questo importante momento relazionale ed educativo i bambini 
sperimentano la convivialità rafforzando il rapporto con insegnanti e gruppo dei pari.  

 Aula informatica: consiste in 14 PC a schermo piatto collegati in ADSL , utile per lo 
svolgimento di lezioni frontali , ricerca di materiale per approfondimenti e visione di 
filmati.  

 
La scuola è in continuo adeguamento per il rispetto delle norme di legge per quanto riguarda la 
sicurezza degli ambienti; i bambini e tutto il personale sono assicurati. 
La scuola è in possesso di materiale strutturato e non, utilizzabile per le varie attività. 
Tutti gli ambienti sono stati pensati per essere accoglienti, confortevoli, sicuri e garantiscono: 

 Standard di spazio previsti dalla normativa regionale; 

 Arredi adeguati; 

 Materiali di costruzione atossici; 

 Impianti a norma; 

 Rispetto della normativa per la prevenzione incendi e terremoti.  
 
 

1.5 RISORSE ECONOMICHE 
Le scuole dell’infanzia e primaria “Gesù-Maria” hanno ottenuto il riconoscimento della parità 
scolastica pertanto rispondono ai requisiti ministeriali. In quanto scuole paritarie percepiscono 
contributi per il funzionamento secondo i parametri definiti dalle rispettive convenzioni dal 
Ministero e dall’amministrazione locale. I contributi pubblici non coprono interamente i costi di 
gestione dell’intera struttura pertanto alle famiglie è richiesto il versamento di una quota di 
iscrizione, una retta mensile e la copertura di alcuni servizi aggiuntivi su richiesta quali il servizio 
post-tempo. Occasionalmente la scuola riceve donazioni per attività svolte e realizzate da genitori. 
 

1.6 BACINO D’UTENZA 
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Il servizio è rivolto alle famiglie con minori dai 2 anni e mezzo ai 6 anni residenti o lavoratori nei 
pressi della zona Nord del Comune di Padova in risposta ad un bisogno di accudimento, 
educazione e istruzione.  
Le scuole “Gesù-Maria” accolgono bambini dai due anni e mezzo ai 6 anni e dai 6 ai 10 anni: 

- La scuola dell’infanzia accoglie un massimo di 116 bambini, divisi in 4 classi; 
- la scuola primaria accoglie un massimo di 125 bambini, nelle 5 classi. 

 (secondo normativa DPR 20/03/2009, n.81 e DM 24/07/1998, n.331). 
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CAPITOLO SECONDO: IDENTITA’ STRATEGICA 
 

2.1 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

Si ispira ai documenti del Magistero della Chiesa riguardanti l’azione educativa e a quelli della 

Congregazione delle Religiose di Gesù-Maria che contengono le linee ispiratrici del carisma della 

Fondatrice: Santa Claudine Thévenet. 

Si fonda, come ogni altra scuola, sui principi della Costituzione  della  Repubblica italiana,  sulle 

Carte degli Organismi Internazionali sui Diritti dell’Infanzia,  sulle Indicazioni Nazionali per i Piani 

Personalizzati delle Attività Educative  e sulle Nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola 

Primaria  

Evidenzia l’azione educativa che le  Religiose di Gesù-Maria, docenti laici e non docenti svolgono in 

un clima di famiglia, di rispetto e di collaborazione, per raggiungere gli obiettivi che la scuola si 

prefigge 

Mette in risalto il ruolo della famiglia e la corresponsabilità educativa di tutta la comunità 

educante: genitori, comunità religiosa, docenti, personale non docente, alunni.  

 

Principi  Ispiratori  Della  Pedagogia  Di  S. Claudine  Thevenet     

La pedagogia di Santa Claudine Thévenet  si fa apprezzare per i valori che trasmette: 

“Andare verso gli altri con cuore di madre, con un cuore che ama davvero”: ecco la sintesi della 

sua pedagogia. Nella misura in cui ce ne compenetreremo diventeremo attente ad ogni persona, 

accettandola così com’è per migliorarla, cercando di prevenirne gli sbagli, perdonandone gli errori 

e stimolandone la crescita spirituale, intellettuale e morale. È, come si vede, una pedagogia che 

impegna e stimola, in un clima di fiducia, alla partecipazione attiva delle persone alla loro stessa 

formazione, alla condivisione, al superamento di sé per la realizzazione del piano di Dio su 

ciascuna.  

Questa pedagogia dell’amore ci permetterà di trasmettere i valori che mirano a promuovere la 

formazione della persona umana sia in vista del suo fine ultimo, sia per il bene delle varie società 

di cui l’uomo è membro e in cui, divenuto adulto, avrà missioni da svolgere. 

 

Educare in questo modo significa rendere l’uomo cosciente delle necessità del mondo e 

consapevole delle proprie responsabilità in rapporto ad esso. Sono valori che possono sintetizzarsi 

in una fede salda ed illuminata, una libertà consapevole, una responsabilità sociale: valori 

fondamentali oggi, valori aperti alle prospettive di domani” (Dal diritto proprio della 

Congregazione di Gesù-Maria). 
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Identità Della Scuola 

La scuola Gesù-Maria di Padova è scuola paritaria – di ispirazione cattolica – parrocchiale 

caratterizzata dalle linee educative delle Religiose della Congregazione di Gesù-Maria  che  vi 

operano fin dal 1951, data della sua apertura.  

È una scuola. Infatti come tale "concorre a promuovere la formazione integrale della personalità 

dei bambini dai sei anni ai dieci anni di età, periodo nel quale si pongono le basi e si sviluppano le 

competenze indispensabili ad apprendere a scuola e continuare lungo l’arco della vita”( dalle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo). La scuola accoglie tutti i bambini, anche quelli che 

presentano difficoltà di adattamento e di apprendimento, per i quali costituisce una opportunità 

educativa particolarmente rilevante.  

È una scuola paritaria. È così definita (legge 10-03-00 n.62) in quanto nell'ambito del sistema 

scolastico nazionale concorre, nella sua specificità ed autonomia, a realizzare l’offerta formativa 

nel territorio, è coerente con la domanda formativa della famiglia ed è caratterizzata da requisiti di 

qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima. 

È una scuola cattolica.  Si ispira nel suo operare alla vera concezione cristiana della realtà e della 

vita di cui Cristo è il Centro; cattolica poiché in essa i principi evangelici diventano norme 

educative, motivazioni interiori, mete finali. 

È  una scuola parrocchiale. Appartiene alla Parrocchia, gestita dal parroco pro tempore, ed è 

veramente la scuola della comunità cristiana, ponte tra famiglia e comunità parrocchiale, offrendo 

quel servizio educativo che da essa si attende la comunità stessa che l’ha voluta e che, col parroco, 

don Giulio Bovo, l’ha fatta costruire considerandola indispensabile per l’educazione dei bambini. 

Trae la sua specificità dalla spiritualità di S. Claudina Thévenet, fondatrice della Congregazione di 

Gesù-Maria, da cui  le religiose si  ispirano nella loro azione educativa. 

 

Fa proprie le seguenti scelte della scuola cattolica: 

- la collocazione della comunità scolastica nella missione evangelizzatrice della Chiesa; 

- l’impegno ad essere autenticamente scuola con l’intento di realizzare la sintesi tra fede e 

cultura, tra fede e vita; 

- l’inserimento organico nel tessuto vivo della Chiesa locale e nello stesso tempo il reale 

contributo alla società civile; 

- l’educazione ai valori promuovendo esperienze positive che aprano alla comunità civile; 

- l’insegnamento strutturato nel rispetto delle leggi civili e degli orientamenti scolastici. 

 

2.2 LA PEDAGOGIA DELLA SCUOLA 

La Spiritualità Di Gesù–Maria 

La spiritualità di S. Claudine Thévenet trova espressione nella sua continua offerta di perdono ai 

rivoluzionari che le avevano ucciso i fratelli e nelle sue ultime parole: "Com'è buono Dio", 

significative della sua esperienza spirituale e del desiderio di parteciparla. 
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Questa spiritualità è stata pienamente recepita dall'art. 9 delle Costituzioni della Congregazione, 

che ne dichiara i lineamenti cristocentrico e mariano, centrandola sull'Eucaristia ed ispirandola alla 

dottrina di S. Ignazio. 

Il suo asse portante è l'amore paterno e misericordioso di Dio: 

rivelatosi nel Cuore di Gesù, nella sua dolcezza, misericordia e compassione; 

riflesso nel Cuore di Maria, nella sua delicatezza, tenerezza e materno sentire per i più poveri ed 

abbandonati; 

espresso nell'Eucaristia, Pane di vita e fonte di grazia.  

A questo asse portante si rifà il progetto educativo della scuola Gesù-Maria, ispirandosi ai 

sentimenti del Cuore misericordioso di Gesù, a quelli materni di Maria e all'efficacia 

soprannaturale del sacramento eucaristico.     

 

La Comunità Educante 

La scuola Gesù-Maria è una Scuola Cattolica Paritaria che si propone come luogo privilegiato di 

promozione integrale dello Studente, attraverso l’incontro con il patrimonio della cultura, 

vivificato dai valori della fede cristiana. Proprio per questo, i principi del Vangelo ispirano norme 

educative, motivazioni interiori e mete finali. La comunità educante condivide pienamente  i 

principi ispiratori della pedagogia di S. Claudine Thevenet ed è costituita da : 

 

La Dirigente scolastica 

La dirigente scolastica, quale responsabile dell’educazione umana e cristiana degli alunni, si attiva 

a vari livelli:  

- promuove ed anima il comune progetto educativo; 

- coordina programmi ed orari scolastici in collaborazione con gli insegnanti e il personale 

ausiliario; 

- promuove incontri per favorire ed incoraggiare la formazione degli insegnanti e dei 

genitori; 

- vigila sul buon andamento didattico e sull’ordine degli ambienti scolastici. 

- anima e coordina le varie attività della Scuola tenendo presente il fine educativo-didattico; 

- assicura la collaborazione con i docenti, il personale ausiliario, gli alunni e le famiglie; 

- sostiene l’animazione spirituale e gli impegni culturali; 

- rispetta la libertà di iniziativa dei docenti, salvaguardando la programmazione comune. 

 

Il Personale Docente 

Gli educatori di scuola cattolica sono chiamati a costruire i loro rapporti, tanto sul piano 

professionale quanto su quello personale e spirituale, secondo la logica della comunione. Ciò 

comporta l’assunzione di atteggiamenti di disponibilità, di accoglienza e profondo interscambio, di 

convivialità e vita fraterna all’interno della comunità educativa stessa. 
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Gli insegnanti inoltre sono chiamati a programmare e organizzare l’apprendimento con 

intenzionalità e flessibilità con particolare sensibilità nei confronti della persona da educare per 

saper cogliere anche il bisogno di crescita in umanità. 

La Scuola accoglie come docenti laici coloro che accettano e condividono i principi ispiratori del 

Progetto Educativo. Essi, perciò, si impegnano: 

- a prepararsi diligentemente in modo da comunicare i contenuti con una didattica accurata 

e serena; 

- ad attuare la collaborazione tra educatori in spirito di fraternità e verità; 

- ad accogliere e valorizzare ogni alunno rispettandone i ritmi di maturazione; 

- a tenere incontri periodici per la preparazione, la progettazione, la verifica degli obiettivi 

educativo-didattici. 

 

Il personale non docente 

Il personale non docente, aderendo al progetto educativo, sostiene l’attività della scuola con la sua 

indispensabile collaborazione. 

Anche tutti coloro che sono addetti ai vari servizi della scuola, con il loro lavoro e la loro 

testimonianza di vita, contribuiscono a rendere educativo l’ambiente. 

 

I Genitori 

La famiglia è la prima titolare del diritto-dovere di educare i figli, mentre la scuola ha un diritto-

dovere sussidiario, demandato, delegato. Questo diritto-dovere prioritario, la famiglia lo mantiene 

in particolare nella scuola cattolica che si presenta e si autodefinisce come comunità educante, 

costituita da una  pluralità di soggetti che, pur nella necessaria interrelazione, mantengono 

ognuno la propria autonomia, la propria libertà, la propria responsabilità all’interno di un progetto 

educativo comune e condiviso, che è la ragione per cui tutti si trovano ad operare insieme, cioè a 

con-laborare. 

In sintesi i genitori assumono l’impegno di: 

- condividere il progetto educativo della scuola con unità d’intenti e chiarezza di messaggi; 

- collaborare alla vita della scuola con proposte, iniziative, suggerimenti; 

- favorire gli impegni scolastici dei figli e partecipare il più possibile alle iniziative della 

scuola; 

- instaurare il dialogo con i docenti in un clima di rispetto e di stima; 

- verificare con gli educatori il processo di  maturazione dei figli. 

- di prendere coscienza della opportunità di un inserimento nella vita della propria 

parrocchia, intesa come momento fondamentale di formazione nella crescita della fede; 

- di sostenere la scuola cattolica aderendo anche ad organismi associativi; 

- di partecipare agli incontri informativi e formativi che la scuola promuove e organizza per 

una crescita umana, cristiana e culturale. 
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La Centralità Del Bambino 

Il bambino è al centro dell’azione educativa. La definizione e la realizzazione delle strategie 

educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, 

della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di 

sviluppo e di formazione. 

 

In conformità al dettato Costituzionale e alle Convenzioni internazionali sui diritti dei minori, 

particolare cura sarà rivolta alla promozione del successo formativo in modo che ciascuno sia 

aiutato e sostenuto nel difficile processo di costruzione della propria identità e del proprio sapere, 

anche attraverso interventi personalizzati, soprattutto nelle situazioni in cui si manifestano bisogni 

educativi speciali, nei casi di Studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimenti, di Studenti 

diversamente abili. I bambini sono i protagonisti del cammino culturale e formativo, il centro 

dell’azione educativa della comunità scolastica. 

I bambini sono aiutati:  

- a prendere coscienza di essere  i protagonisti della propria crescita integrale e della propria 

formazione; 

- a sviluppare e maturare le doti di volontà, intelligenza, affettività, per un equilibrio psico-

fisico; 

- ad acquisire amore alla verità, alla ricerca del bello e del buono per la scelta del bene; 

- a crescere nella capacità di dialogo e di collaborazione, per entrare in autentico rapporto di 

rispetto e di amicizia con i compagni e gli educatori; 

- a superare l’egoismo anche se costa sacrificio; 

- ad aprirsi alla dimensione religiosa della vita, scoprendo la presenza di Dio come Padre e 

abituandosi all’incontro con Gesù, Maestro e Amico, tramite la preghiera. 

 

La vera formazione si realizza solo attraverso la  corresponsabilità che vede protagonisti  la 

famiglia, l'istituzione scolastica e l’alunno. Solo una fattiva collaborazione fra le componenti 

scolastiche nel rispetto delle regole e dei ruoli reciproci favorisce il raggiungimento degli obiettivi 

comuni. 
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2.3 LA MISSIONE DELLA SCUOLA 

 

La Mission 

La  mission della scuola mira a formare la persona nell’unità integrale del suo essere. 

Per questo si propone le seguenti finalità educative: 

 essere accanto ai genitori nel cammino di formazione dei loro figli; 

 far acquisire una positiva costruzione di sé e della vita nell’orizzonte di una formazione 

integrale; 

 promuovere un’educazione alla Fede intesa come formazione religiosa e come ispirazione 

dei comportamenti quotidiani; 

 educare in comunione e alla comunione: ciò significa orientare gli studenti a crescere 

autenticamente come persone, “capaci di aprirsi progressivamente alla realtà e di formarsi 

una determinata concezione di vita”, che li aiuti ad allargare il loro sguardo ed il loro cuore 

al mondo che li circonda, con capacità di lettura critica, senso di corresponsabilità e volontà 

di impegno costruttivo; 

 abituare alla stima e al  rispetto reciproci; 

 sviluppare il senso del dovere, l’educazione alla responsabilità e all’ordine; 

 formare un cuore pronto al perdono; 

 educare alla solidarietà e alla diversità; 

 formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività 

attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni alunno;  

 sensibilizzare al rispetto della natura, dell’ambiente e delle cose; 

 creare un clima semplice di famiglia dove l’alunno si sente amato, valorizzato e guidato. 

 

Finalità Educative 

“Siate madri di questi bambini, sì vere madri sia nell’anima che nel corpo”  

S.Claudine  Thévenet 

 

L’opera educativa della Scuola Primaria Gesù-Maria, ispirandosi al carisma della Fondatrice delle 

Religiose di Gesù-Maria, tiene presenti i seguenti principi: 

- la centralità della persona  umana; 

- l’educazione alla fede intesa come formazione religiosa e come ispirazione dei 

comportamenti quotidiani; 

- l’amore infinito di Dio creatore e redentore; 

- il cuore sempre pronto al perdono; 

- la promozione di un clima di famiglia; 

- il senso del dovere;  

- l’educazione alla responsabilità e all’ordine. 
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Nell’ottica della formazione integrale della persona, come ogni altra scuola italiana, si ispira anche 

ai criteri di libertà, uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

Cerca di educare l’alunno perché diventi: 

- consapevole di sé; 

- affettivamente maturo; 

- capace di un rapporto sereno di dialogo e di collaborazione  con gli altri; 

- abituato a porsi delle domande e a ricercare risposte; 

- solidale e aperto a chi è diverso per razza, religione, cultura, stato sociale, condizioni 

fisiche; 

- capace di impegno in una  società pluralistica e in trasformazione. 

 

I  Principi  Attuativi Della  Mission 

La scuola primaria vuol essere un’esperienza piacevole dove il bambino viva positivamente la 

scuola; non perda la motivazione ad apprendere; si consideri un elemento significativo del gruppo; 

si senta “ascoltato” e valorizzato. 

La scuola primaria vuole essere un’esperienza coinvolgente dove il bambino sia guidato 

dall’insegnante a porsi domande, a ricercare, a scoprire, a riflettere e capire i perché, a 

rielaborare… per avere un ruolo attivo nel processo di apprendimento e sia consapevole del 

significato di ciò che apprende. Essa si propone di porre le basi della formazione integrale della 

persona attraverso: 

- la formazione di una mentalità aperta ai vari tipi di conoscenza  

- lo sviluppo della creatività 

- la prima alfabetizzazione culturale 

 

Conclusione 

E’ indispensabile che i membri della comunità educante riflettano sul progetto educativo e si 

adoperino per  una sua corretta e reale attuazione, impegnando energie per rendere concrete e 

fattibili le indicazioni di principio ivi contenute. 

Di estrema importanza è il riferimento ad esso in sede di programmazione e di verifica periodica 

dell’azione educativa. 

Ad esso si ispira il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 

 

“Il diritto del bambino a crescere coinvolge la responsabilità educativa dei genitori e della 

comunità civile. Il diritto all’educazione comprende il diritto alla Scuola. I bambini hanno bisogno 

di una Scuola […]pedagogicamente, moralmente e religiosamente qualificata. Essa soddisfa il 

diritto all’educazione del bambino di trovare nella scuola educatrici ed educatori competenti che 
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siano consapevoli del loro impegno educativo. Devono poter usufruire di una Scuola che rispetti gli 

orientamenti religiosi e morali delle rispettive famiglie e sia aperta ad un costruttivo pluralismo”.   

Tratto da “Catechismo dei Bambini”, C.E I. n°43. 
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2.4 PRIORITÀ FISSATE PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEL 

TRIENNIO DI RIFERIMENTO 

Le scuole dell’infanzia e primaria “Gesù-Maria” scelgono di impegnarsi per ottenere risultati più 

alti nella prova INVALSI di matematica, perché si ritiene di avere buone potenzialità per 

raggiungere tali risultati e si desidera eguagliare i risultati della prova INVALSI di italiano dove si 

sono ottenuti punteggi sopra la media. Si pone l'obiettivo di spostare una percentuale di studenti 

dalle fasce basse alle fasce medio alte. 

La scuola non ha un riscontro dell'incidenza della propria offerta formativa sui risultati dei propri 

alunni nelle scuole successive. Ritiene quindi che la raccolta strutturata dei risultati nel primo 

quadrimestre nella scuola secondaria di primo grado possa soddisfare tale necessità. 

Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Migliorare i risultati delle 

prove INVALSI di matematica 

Spostare il 5% degli alunni dai 

livelli 1 e 2 delle prove di 

matematica ai livelli 

successivi. 

RISULTATI A DISTANZA 

Monitorare in modo formale i 

risultati degli studenti nel 

successivo ordine di scuola. 

Raccogliere in modo 

strutturato i risultati a distanza 

per il 70% degli alunni usciti. 

 

Il recupero, consolidamento e potenziamento dell'area logico-matematica sono percorsi necessari 

per migliorare il punteggio nelle prove INVALSI di matematica. 

Strutturare un percorso di continuità con la scuola secondaria permette alla scuola una revisione 

dell'efficacia delle proprie strategie di insegnamento. 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Realizzazione di un progetto trasversale che 

coinvolga scuola infanzia e scuola primaria per il 

potenziamento delle abilità logico matematiche. 

Continuità e orientamento 

Strutturare una scheda di passaggio con la scuola 

secondaria di primo grado che garantisca un ritorno 

di informazioni sui risultati a distanza. 

Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

Recupero, consolidamento e 

potenziamento dell'area logicomatematica. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

Umane 

Progettare formazione e autoformazione dei 

docenti sulle competenze logico matematiche alla 

base delle prove invalsi 
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CAPITOLO TERZO: CURRICOLO DELL’ISTITUTO 
 

3.1 INTRODUZIONE 
Finalita’ Educative 
Scopo della Scuola dell’Infanzia è di offrire ai bambini un ambiente che li aiuti a socializzare e 
favorisca il loro sviluppo psicofisico e spirituale, mettendo a disposizione spazi ed attività che 
rispondano ai fini che la scuola si propone. Essa consente così al bambino, soggetto attivo e in 
continua interazione con gli altri bambini, gli adulti, l’ambiente e la cultura, di conseguire 
“avvertibili traguardi di sviluppo” per: 

- Conquista dell’autonomia: intesa come capacità di orientarsi e compiere scelte autonome 
in contesti relazionali e normativi diversi, elaborando uno stile personale di esprimersi nel 
giocare e nel rapportarsi con gli altri; 

- Sviluppo delle competenze: linguistiche, intellettive, motorie, sensoriali, percettive da 
impegnare nell’esposizione e rielaborazione della realtà, nella produzione e 
interpretazione di messaggi. 

- Maturazione dell’identità: sotto il profilo corporeo, psicodinamico, intellettuale, 
sollecitando e radicando atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, fiducia nelle proprie 
capacità, motivazione alla curiosità e stimolando a vivere in modo equilibrato e positivo i 
propri stati affettivi. 

 
I Diritti Dei Bambini 
Dalla Convenzione per i diritti dei bambini del 1989 
La scuola dell’infanzia promuove i seguenti diritti dei bambini.  

 Articolo 23 - Diritto alla partecipazione attiva alla vita della comunità dei bambini 
diversamente abili; 

 Articolo 28 - Diritto del bambino all’educazione e sulla formazione scolastica; 

 Articolo 29 - Finalità dell’educazione dei bambini. 
 
 
Principi Fondamentali 
Per poter raggiungere le finalità educative prefisse, la Scuola Infanzia agisce secondo questi 
principi fondamentali: 
 

Uguaglianza 
La scuola si impegna a prestare particolare attenzione alle problematiche dei bambini in situazioni 
di disagio e a quelli stranieri 

Imparzialità 
La scuola si impegna ad agire secondo criteri di imparzialità verso gli alunni, nel massimo rispetto 
di ogni opinione e sistema culturale, in conformità anche al principio della centralità della persona 
umana 

Regolarità 
La scuola attraverso tutte le componenti garantisce la regolarità del servizio e delle attività 
educative 

Accoglienza 
La scuola si impegna, con adeguati atteggiamenti ed azioni conseguenti di tutti i propri operatori, 
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a favorire l’accoglienza e l’integrazione 
Collegialità e libertà 

Il collegio dei docenti considera di fondamentale importanza che la programmazione delle attività 
didattiche abbia carattere collegiale, pur nel rispetto della libertà di insegnamento del singolo 
docente 

Aggiornamento 
La scuola promuove l’aggiornamento continuo di tutto il personale scolastico come 
approfondimento e verifica della propria attività 

Coerenza 
Il personale della scuola si impegna ad offrire professionalità e coerenza di interventi educativi 
attenti alla sensibilità tipica dell’età evolutiva 

Partecipazione 
Tramite gli organismi competenti la scuola favorirà, nell’ambito delle normative vigenti, la più 
larga partecipazione 

Trasparenza  
La scuola  mette il POF a disposizione di ogni genitore che lo voglia consultare come importante 
guida e motivo di collaborazione 
 
 
Percorsi E Profili Educativi E Didattici 
La costruzione del curricolo punta all’innovazione educativa elaborando un profilo educativo e 
culturale del bambino articolato secondo le seguenti linee:  

 sviluppo dell’identità personale dei bambini; 

 progressiva conquista dell'autonomia; 

 orientamento come sviluppo di motivazione e autostima; 

 convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili; 

 competenze e strumenti culturali per leggere e governare l'esperienza. 
 
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) descrive ciò che un bambino deve essere in 
grado di fare, di sapere e di saper essere al termine del periodo di insegnamento e di 
apprendimento. Ogni profilo è descritto attraverso obiettivi riguardanti conoscenza, abilità, 
competenza e comportamento. 

 Per conoscenza intendiamo il sapere dei bambini. 

 Per abilità intendiamo il saper fare dei bambini. 

 Per competenza intendiamo le abilità, la creatività, le capacità culturali e cognitive dei 
bambini. 

 Per comportamento intendiamo il saper essere dei bambini. 
Gli obiettivi o prestazioni relative al comportamento sono delineati nell’ambito di un cammino di 
educazione integrale, indicato nel progetto educativo. All’inizio dell’anno scolastico le insegnanti 
individuano il livello di partenza di ciascun bambino, da cui poi procedono per attivare il percorso 
di apprendimento e di insegnamento per l’anno scolastico. 
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3.2 CURRICOLO DELL’ISTITUTO 
 
L’organizzazione Del Curricolo 
Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia del 04/09/2012. 
Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle 
finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi d’apprendimento posti dalle 
Indicazioni Nazionali. Il curricolo si articola attraverso i cinque campi d’esperienza. 

 Il corpo in 
movimento 

I discorsi e le 
parole 

La 
conoscenza 
del mondo 

Linguaggi, 
creatività 

espressione 

Il sé e l’altro 

Identità Corpo nella sua 
espressione e 
dimensione 

sessuale. 
Immagine 

positiva di sé. 

Fiducia nelle 
capacità 

espressive. 
Maturare idee 

personali e 
comunicarle. 

Riconoscere idee 
e opinioni altrui. 

Attitudine a 
misurare e a 

misurarsi. 
Pensare con la 
propria testa. 

Disponibilità al 
confronto. 
Curiosità. 

Gusto per la 
scoperta. 

Creatività 
ordinata e 
produttiva. 
Originalità. 

Gusto estetico. 

Equilibrato 
sviluppo 

affettivo ed 
emotivo. 

Rafforzamento 
dell’identità 
personale e 

dell’autostima. 

Autonomia Abilità negli 
schemi motori di 

base. 
Coordinamento 

e padronanza dei 
movimenti. 

Farsi capire da 
coetanei e adulti. 
Comprendere gli 

altri. 

Capacità di 
risolvere 
problemi. 

Progettare e 
inventare. 

Costanza nella 
ricerca. 

Senso della 
provvisorietà e 
del limite delle 

cose. 
Rispetto della 
natura e degli 
esseri viventi 

Fruizione critica 
dei messaggi. 
Possesso di 

linguaggi non 
verbali e mass-

mediali. 

Saper interagire 
con il diverso da 

sé. 
Esplorare e 

conoscere lo 
spazio. 

Competenza Conoscenza del 
corpo. 

Capacità di 
esprimersi e di 

comunicare con 
il gesto 

movimento. 

Conservare la 
lingua italiana. 

Comprendere la 
lingua italiana. 
Usare la lingua 

nazionale e altre. 

Raggruppare, 
ordinare, 
contare, 

misurare. 
Esplorare, 
osservare. 

Manipolare, 
lavorare da soli e 

in gruppo. 

Produrre. 
Comprendere 

messaggi ai vari 
codici. 

Abilità tecniche 
espressive varie. 

Assumere regole 
di 

comportamento 
sociale. 

Promuovere la 
formazione di 
valori etico-

morali. 

 
Allegato n. 1 – Il curricolo 
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Insegnamento Della Religione Cattolica (Irc) 
Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica offrono occasioni per lo sviluppo 
integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola. Per 
favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’Irc sono distribuiti 
nei vari campi di esperienza. Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come 
segue: 
 
Il sé e l’altro 
Relativamente alla religione cattolica: Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento 
di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne 
unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli 
altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 
 
Il corpo in movimento 
Relativamente alla religione cattolica: Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria 
e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione 
e le emozioni. 
 
Linguaggi, creatività, espressione 
Relativamente alla religione cattolica: Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per 
poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 
 
 
I discorsi e le parole 
Relativamente alla religione cattolica: Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando 
semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare 
una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 
 
La conoscenza del mondo 
Relativamente alla religione cattolica: Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 
riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
 
 
Obiettivo Di Apprendimento 
Individuano i campi del sapere, conoscenze e abilità indispensabili per raggiungere i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze. Vengono definiti in obiettivi generali in relazione al triennio della 
scuola dell’infanzia e in obiettivi specifici per ogni attività didattica tenendo presente le condizioni 
di contesto. 
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Tempi D’insegnamento, Ritmi D’apprendimento 
Nel periodo che va dai tre ai sei anni si vanno verificando nel bambino cambiamenti considerevoli 
che interessano sia lo sviluppo percettivo, motorio, comunicativo, logico e relazionale sia le 
dinamiche affettive ed emotive sia la costruzione dei rapporti e l’acquisizione delle norme sociali. 
Il ritmo della giornata è quindi determinato in modo da salvaguardare il benessere psicofisico 
tenendo conto della percezione individuale del tempo e le sua componenti emotive. Il tempo 
scuola prevede: l’accoglienza, attività libere e strutturate, esperienze di socializzazione e 
individuali, attività ludica strutturata e non, attività ricorrenti come il pranzo, l’igiene personale del 
bambino. Nell’arco della settimana vengono organizzate attività in sezione con la relativa 
progettazione annuale, progetti trasversali quali l’attività motoria, musica, inglese, pittura e la 
religione, lavorando sia con gruppi di età omogenea e eterogenea.  
 
 

3.3 OFFERTA DIDATTICA 
 
La Continuita’ Educativa 
La scuola dell’infanzia si pone in continuità con le esperienze che i bambini compiono nei loro 
diversi ambiti di vita, prevedendo una serie di rapporti interattivi (continuità orizzontale e 
verticale) tra la scuola dell’infanzia, le famiglie e le istituzioni scolastiche ad essa collegate.  
Sia per i bambini che arrivano dal nido sia per quelli che entreranno alla scuola primaria è attivo il 
progetto continuità. Sono previsti: 

 incontri tra le insegnanti delle scuole di diverso grado per organizzare il progetto di 
continuità per i bambini. 

 incontri tra bambini del nido e i bambini della scuola dell’infanzia 

 incontri tra bambini della scuola dell’infanzia e i bambini della scuola primaria. 

 progetto di valutazione, in forma di questionario, per i bambini che passeranno alla scuola 
primaria compilate dal Collegio Docenti che forniscono una pluralità di notizie e 
informazioni sulle competenze, sull’identità e sull’autonomia acquisite dal bambino. 

 il progetto continuità viene seguito dall’insegnante referente della scuola infanzia e dalle 
insegnanti/educatrici dei bambini di riferimento. La realizzazione del progetto è prevista 
per il periodo maggio/giugno. 
 

Anticipo Scolastico 
I bambini nati entro il 30 aprile possono essere iscritti al primo anno scolastico della scuola 
dell’infanzia ma verranno accettati solo se ci saranno posti disponibili dando la precedenza ai nati 
entro il 31 dicembre dell’anno in corso. I genitori dei bambini frequentanti il secondo anno della 
scuola infanzia, che possono usufruire dell’anticipo scolastico, dovranno fare esplicita richiesta 
all’insegnante per seguire il percorso operativo didattico della fascia d’età dei bambini uscenti. 
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3.4 PROGETTI CURRICOLARI E DIDATTICI  
Il piano dell’offerta didattica ed educativa è un’occasione per i bambini di approfondire le proprie 
conoscenze e di sviluppare le competenze. Durante l’anno scolastico vengono proposti i seguenti 
progetti: 
 

PROGETTI CONTENUTI BAMBINI TEMPI 

Continuità con la 
scuola primaria 

Progetto pensati per mantenere la continuità 
verticale tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 

5anni e 
anticipi 

ottobre e 
maggio 

Ed. Stradale Incontri formativi con la polizia municipale di 
Padova 

5 anni e 
anticipo 

Maggio 

Feste Sono momenti altamente formativi 
particolarmente curati e preparati insieme da 
insegnanti, bambini e genitori. Esse vengono 
incontro al naturale desiderio dei bambini di 
vivere il senso della festa e dello stare insieme. 
Natale- Carnevale-Festa della Mamma-Festa del 
Papà  

3 anni 
4 anni 
5 anni 

Dicembre 
Febbraio 
Marzo  
Maggio 

Uscita didattica Un’uscita autunnale e una primaverile per fare 
sperimentare ai bambini, attraverso attività 
laboratoriali, le conoscenze apprese. 

4-5 anni 
3-4-5 anni 

Ottobre/ 
Novembre  
Aprile/ 
Maggio 

Insegnamento 
religione 
cattolica 

Attività basate sui racconti biblici che aiutano i 
bambini a vivere la dimensione religiosa con 
proposte che favoriscono lo sviluppo di un senso 
positivo di sé, di relazioni serene con gli altri, di un 
comportamento rispettoso dell’ambiente. 

3 anni 
4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Educazione alla 
cittadinanza 

Il percorso si concretizza con attività che hanno lo 
scopo di insegnare ai bambini i valori e i principi 
contenuti nella nostra Costituzione.  

4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Progetto  
“Arte e Pittura” 

Laboratorio creativo e manipolativo per 
sensibilizzare i bambini all’arte e alla pittura e 
sviluppare in loro delle capacità artistiche.  

4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Progetto  
“Linguistico” 

Laboratorio linguistico per sensibilizzare i bambini 
alla conoscenza e all’espressione della lingua 
italiana.  

4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Progetto 
“La logica” 

Laboratorio scientifico per sensibilizzare i bambini 
alla conoscenza dei numeri, della logica e del 
ragionamento astratto.  

4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Progetto  
“Una Fiaba da 
Mangiare” 

Percorso finanziato dall’Azienda ULSS 16, grazie al 
programma Guadagnare Salute, rendere facili le 
scelte salutari. Una fiaba da mangiare, con 
l’orsetto ALIM impariamo di gusto! 

3 anni 
4 anni 
5 anni 

Da febbraio  
A maggio 

 
Allegato n. 2 – Progetti Anno Scolastico 
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3.4 PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICO / EDUCATIVA  
 

PROGETTI CONTENUTI BAMBINI TEMPI 

Educazione 
motoria 

Attraverso il gioco motorio,  nel quale i 
bambini vivono il piacere del movimento, si 
esprimono e comunicano, il progetto 
d’educazione motoria offre l’opportunità di 
consolidare tutti gli schemi motori di base: 
saltare, scivolare, rotolare, ecc. (Federico) 

3 anni 
4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Educazione 
musicale 

Un progetto ideato per avvicinare i bambini 
alla musica e far emerger le loro attitudini 
musicali attraverso il metodo Gordon. (Laura) 

3 anni 
4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

Educazione alla 
lingua inglese 

Attività ludiche e divertenti per familiarizzare i 
bambini con i suoni e i ritmi della lingua 
inglese ed avviarli alla comprensione e alla 
produzione linguistica in inglese. (Maria 
Chiara) 

3 anni 
4 anni 
5 anni 

Da Ottobre 
A Maggio 

 
L’inclusione scolastica 
La scuola dell’Infanzia “Gesù-Maria” offre ai bambini con handicap, con bisogni educativi speciali o 
stranieri adeguate opportunità educative realizzandone l’effettiva integrazione secondo un 
personale progetto educativo e didattico. 
La formulazione di specifici progetti individualizzati considera il soggetto protagonista del proprio 
processo di crescita (sul piano relazionale, sociale e cognitivo) lo accompagna e gli fornisce tutti gli 
strumenti utili per potersi integrare nell’esperienza scolastica, lo aiuta a riconoscersi come 
membro attivo capace di portare il suo contributo nelle attività che si svolgono. 
Sulla base di verifiche periodiche e tempestive e in stretta collaborazione con la famiglia, la scuola 
offrirà al bambino adeguate opportunità e sollecitazioni educative mediante l’apporto dei sevizi 
specialistici del territorio. 
 
Azioni della scuola in relazione ai bes 
La scuola dell’Infanzia “Gesù-Maria” in relazione ai B.E.S. degli alunni presenti segue le linee guida 
del D.G.R. n. 2438 del 20/12/2013 per identificare precocemente i casi sospetti di alunni con D.S.A. 
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento). La normativa vigente per l’inclusione scolastica è: 

 Legge quadro 104/92 

 Legge 170/10 

 Linee guida 12 luglio 2011 

 Direttiva MIUR 27/12/12 

 CM 8/13 

 Linee di indirizzo per favorire lo studio dei bambini adottati prot. 7443/14  
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3.5 MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ, CRITERI E MODALITÀ DI 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Il personale docente della Scuola dell’Infanzia “Gesù-Maria” si riunisce periodicamente in collegio 
docenti per verificare l’andamento delle attività didattiche proposte durante l’anno e le 
competenze acquisiste dagli alunni. 
La segreteria della scuola mette a disposizione delle famiglie la documentazione amministrativo-
didattica. 
Al termine di ogni anno la scuola acquisisce attraverso appositi questionari: 

- Il giudizio dei genitori (o di chi ne fa le veci) sulla qualità del servizio specifico goduto 
rispetto all'educazione, alla didattica, all'ambiente e all'attività amministrativa. 

- Il giudizio valutativo di tutto il personale delle attività ludico-educativa e formativo-
didattiche. 

- I questionari prevedono una gradazione delle valutazioni e la possibilità di formulare 
proposte finalizzate alla programmazione e al miglioramento continuo. 

- I risultati dei questionari sono di dominio pubblico e verranno comunicati nelle relative 
assemblee. 

 
Allegato n. 3 – Esiti Questionari Famiglie Anno Scolastico 
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CAPITOLO QUARTO: ORGANIZZAZIONE 
 

4.1 ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
La giornata scolastica 
 

Orario Attività Spazio 

7.30 – 8.30 Pre-tempo (su richiesta) Sala giochi 

8.30 – 9.00 Accoglienza Classe  

9.00 – 9.30 Routine, Merenda, Igiene Classe 

9.30 – 10.30 Attività didattiche  

10.30 – 11.30 Attività didattiche  

11.30 – 12.00 Riordino, Igiene Classe 

12.00 – 12.30 
12.30 – 13.00 

Pranzo Refettorio 

13.00 – 13.15 1^ Uscita – gioco – nanna Sala polivalente 
Giardino 

Classe 

13.30 – 14.30 Attività didattiche – nanna  

14.30 – 15.30 Attività didattiche – nanna e risveglio Dormitorio 

15.30 – 15.40 Preparazione all’uscita Classe 

15.40 – 16.00 2^ Uscita  

16.00 – 17.00 Post-tempo (su richiesta) Sala giochi 

 
 
Le Classi Della Scuola Dell’infanzia 
Le classi vengono formate previa iscrizione entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e 
tengono conto dei requisiti stabiliti dal Consiglio d’Istituto che definisce la graduatoria. 
Il personale è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente. 
 
Le classi della scuola dell’infanzia sono quattro, tutte eterogenee per gruppi di età : 

1. Classe Azzurra,  
2. Classe Arancione,  
3. Classe Gialla,  
4. Classe Verde,  

 
 
Modalità di inserimento e accoglienza 
E’ prevista una modalità d’inserimento dei bambini nel pieno rispetto dei loro tempi evolutivi. Per 
facilitare il loro ambientamento, le prime settimane di settembre saranno dedicate 
all’esplorazione e scoperta del nuovo ambiente scolastico e dei materiali, all’instaurazione di 
rapporti positivi con le insegnanti, con gli altri bambini che già frequentano la scuola e le altre 
persone presenti al suo interno. Anche la conoscenza e l’apprendimento delle regole a cui 
quotidianamente dovranno attenersi permetterà loro di acquisire quella fiducia nell’adulto e 
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quella serenità e tranquillità indispensabili affinché qualsiasi esperienza venga accettata, vissuta e 
condivisa e risulti utile per la crescita armonica del bambino. 
Allegato n. 4 – Guida all’Inserimento 
 
Corredo Personale 
E’ necessario portare a scuola: 

- un cambio di vestiti completo e adatto alla stagione, dentro ad un sacchettino di stoffa con 
nome e cognome 

- bavaglini con elastico e porta tovagliolo 
- asciugamani con occhiello per appenderli 
- bicchiere di plastica rigida per la merenda 
- fazzoletti e salviette umidificate 
- cuscino, lenzuola o coperta per coprirsi durante il riposo pomeridiano (coccinelle, bruchi e 

grilli) 
Ogni cosa deve essere contrassegnata con il nome e il cognome del bambino. 

 

4.2 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA  
 
Documenti Scolastici 
A integrazione di quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la scuola dell’Infanzia 
“Gesù-Maria” ha redatto dei regolamenti: 

- Regolamento generale 
- Regolamento di ristorazione scolastica 
- Regolamento pediatrico 

 
Allegato n. 5 – Regolamento generale 
Allegato n. 6 – Regolamento di ristorazione scolastica 
Allegato n. 7 – Regolamento pediatrico 
 
La segreteria della scuola 
La Scuola dell’Infanzia e Primaria “Gesù-Maria”, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei 
servizi amministrativi, individua i seguenti fattori di qualità:  

- trasparenza 
- semplificazione burocratica 
- informazione chiara 

 
Il ricevimento del pubblico si effettua in giorni e orari prestabiliti. 
La quota di iscrizione e di frequenza vengono fissate di anno in anno dal Consiglio d’Istituto e 
devono essere versate entro le scadenze stabilite. 
 
Allegato n. 8 – Apertura segreteria e contatti 
 
La direzione 
L'ente gestore: la Parrocchia nel suo rappresentante legale è responsabile della gestione delle 
scuole. 
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La Direttrice didattica: i suoi compiti sono di coordinamento, organizzazione, partecipazione e di 
carattere amministrativo, e vengono adempiuti in sintonia di intenti e di collaborazione con il 
Consiglio d’Istituto, il personale e le famiglie. Segue l'andamento del servizio di Scuola Infanzia e 
Primaria in dialogo con le Insegnanti e le Famiglie, in un’ottica di personalizzazione e integrazione 
dei diversi ruoli 
 
Personale 
All’interno della scuola dell’infanzia “SS. Trinità ” sono presenti: 

1 Presidente 

1 Direttrice didattico-educativa 

1 Referente per l’Inclusione 

4 Insegnanti di scuola infanzia 

1 Insegnante di Inglese 

1 Insegnante di Motoria 

1 Insegnante di Musica 

Servizio di personale ausiliario e di pulizie: appaltato 

Allegato n. 9 – Elenco del personale 
 
Organigramma 
L’organigramma è il principale strumento, a livello macro, di formalizzazione della reale gerarchia 
organizzativa di una azienda, è la rappresentazione grafica della struttura organizzativa finalizzato 
a rappresentare la dimensione verticale dell’organizzazione identificando chiaramente le relazioni 
di sovra o subordinazione. Il bambino resta al centro dell’azione educativa e didattica della scuola 
dell’infanzia. 
 
Allegato n. 10 – Organigramma 
 
Funzionigramma 
Il funzionigramma rappresenta una descrizione sistematica delle funzioni svolte all’interno della 
struttura , declinate rispettando l’organigramma della stessa. Lo Scopo è di delineare gli ambiti di 
competenza di ciascun ruolo/organo. 
 
Allegato n. 11 – Funzionigramma 
 
Reti e convenzioni 
La scuola dell’Infanzia “Gesù-Maria” ha stipulato una convenzione con il Comune di Padova per il 
servizio di prima infanzia. 
Sono attive altre reti per attività di formazione interna e esterna con altre istituzioni scolastiche, 
pubbliche e paritarie del territorio. 
 
Organi di partecipazione 
Gli organismi di partecipazione mirano a promuovere una maggiore corresponsabilità, 
incrementando la collaborazione tra docenti, alunni e genitori. 
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Collegio Docenti: Il Collegio Docenti è composto dal personale docente ed è presieduto dalla 
Direttrice. Al collegio docente compete: 

- La programmazione educativa e didattica; 
- La verifica della medesima; 
- La valutazione della crescita del gruppo classe, della disciplina dei bambini e dell’itinerario 

educativo. 
Le assemblee del collegio docenti saranno gestite nel rispetto della partecipazione e dei ruoli di 
ciascuno. 
 
Consiglio d’Istituto: Il Consiglio d’Istituto viene convocato in seduta ordinaria dalla Direttrice 
didattica ogni tre/quattro mesi e in seduta straordinaria tutte le volte che la direttrice, le docenti o 
i genitori rappresentanti (almeno i 3/5 della totalità) ne facciano richiesta. Il preavviso e l'ordine 
del giorno devono essere comunicati almeno 8 giorni prima. E' un organo consultivo, e dura in 
carica un anno; elegge al suo interno un segretario, che tiene il verbale delle riunioni.  E' composto 
dai docenti delle classi. Ne fanno parte per ciascuna sezione interessata, due rappresentanti eletti 
dai genitori degli alunni iscritti (uno per la scuola dell’Infanzia e uno per la scuola primaria). Il 
Consiglio della scuola è presieduto dalla Direttrice oppure da un docente, membro del consiglio, 
da lui delegato. Compito del Consiglio della scuola è fare da tramite nei rapporti tra i docenti e le 
famiglie degli alunni iscritti ed esplica funzioni di stimolo e di verifica nel campo delle 
problematiche e delle metodologie dell'educazione. 
Ha il compito di: 

 dare il suo apporto all'elaborazione del Progetto educativo e del Piano dell'Offerta 
Formativa, rispondenti all'identità della scuola, alle esigenze dei bambini e del territorio; 

 suggerire argomenti ed attività per il piano di lavoro; 

 portare la voce dei genitori riuniti in Assemblea; 

 promuovere iniziative per l'educazione permanente dei genitori; 

 valorizzare i rapporti scuola-famiglia per un'efficace azione educativa. 
 
Assemblee: Le assemblee sono un momento importante nella gestione della scuola in cui la 
Comunità educativa è chiamata a confrontarsi sui criteri educativi scelti e sui mezzi più idonei per 
realizzarli. Le assemblee possono essere generali o di classe. 

 L' assemblea generale è costituita da tutti i genitori della scuola. É convocata dalla 
Direttrice all'inizio dell'anno e in altri momenti, se lo ritiene opportuno, o se viene 
richiesta dalle insegnanti o dai genitori rappresentanti di sezione (almeno 3/5 della 
totalità), con preavviso di 5 giorni e pubblicazione dell'ordine del giorno. Vi possono 
partecipare anche gli altri operatori della scuola. 

 L'assemblea di classe è costituita dai genitori e dagli insegnanti della classe. É 
convocata dalla direttrice didattica anche su richiesta dei genitori (almeno 3/5 della 
totalità). Si riunisce almeno tre volte all'anno, all'inizio dell'anno scolastico per la 
discussione e la formulazione del piano di lavoro e delle attività di classe, in seguito 
per la verifica dell'attività svolta. L'assemblea di classe ha in particolare il compito di 
realizzare la continuità educativa fra scuola e famiglia. 
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4.3 RELAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 
 
Patto Educativo Di Corresponsabilità 
Il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia del ragazzo si ispira ai principi generali sui quali 
sono fondati il Piano dell’Offerta Formativa e i Regolamenti della scuola,  nell’osservanza del 
complesso di leggi e norme alle quali è comunque soggetta tutta l’attività didattica ed educativa 
della scuola italiana.  
Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra 
scuola e famiglia. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 
rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell’offerta formativa. 
Impegno di questa scuola è il recupero di un’etica sociale per il superamento dell’individualismo 
oggi troppo diffuso; il riconoscimento di valori di umanità, prima fra tutti la democrazia; il rispetto 
dei diritti umani, della legalità, della pace; l’uguaglianza di fronte a Dio e agli uomini; la solidarietà; 
l’interculturalità.  
L’obiettivo principale dell’istituto non è pertanto la semplice istruzione, ma l’educazione 
dell’individuo, la formazione delle sue idee, dei suoi atteggiamenti e comportamenti, e, in sintesi, 
della sua personalità. Si ritiene che educare non significhi solo indirizzare, ma anche 
accompagnare: perciò la confidenza e la fiducia reciproca sono indispensabili per superare le 
difficoltà e i momenti critici.  
Questa scuola, rivolgendo la massima attenzione alla centralità della figura del bambino, intende 
offrire opportunità formative diversificate, che tengano conto della provenienza territoriale, 
dell’estrazione sociale, delle eventuali difficoltà familiari e psicologiche, senza emarginare né 
giudicare, ma rimanendo in un atteggiamento di apertura e accoglienza. 
 
Allegato n. 12 – Patto di Corresponsabilità 
 
La Relazione Scuola – Famiglia 

 Assemblea generale e di classe: si svolge tra settembre/ottobre ed è un incontro tra scuola 
e famiglia che consente a questi ultimi di ricevere maggiori informazioni sull’organizzazione 
della scuola e sulla progettazione annuale.  

 Colloqui nei momenti di accoglienza/commiato: i genitori possono comunicare con le 
insegnanti attraverso brevi scambi d’informazioni sul bambino durante i momenti 
d’entrata di uscita dalla scuola dell’infanzia. Questi brevi colloqui sono finalizzati a rendere 
effettiva la continuità tra famiglia e scuola nell’immediatezza delle situazioni e dei bisogni 
del bambino. 

 Colloqui individuali: all’inizio di ogni anno scolastico i genitori sono invitati a partecipare al 
colloquio iniziale con la propria insegnante in cui poter parlare del proprio bambino e 
ricevere tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione scolastica. A tempi definiti 
all’inizio di ogni anno verranno attuati i colloqui individuali con i genitori per fasce d’età, 
secondo le seguenti modalità:  
le insegnanti provvederanno ad esporre in bacheca una tabella con il giorno e gli orari e il 
genitore potrà iscriversi all’incontro firmandosi in corrispondenza dell’orario scelto e 
indicando il nome del proprio nome. I colloqui individuali possono essere richiesti dal 
genitore o dall’insegnante di sezione.  Per garantire la continuità orizzontale tra scuola e 
famiglia vengono predisposti alcuni strumenti d’informazione: 
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 La bacheca generale: posizionata all’entrata del Scuola dell’Infanzia per le 
comunicazioni scuola – famiglia di carattere generale ( documentazione, 
regolamento, menù, ecc.) 

 La bacheca di classe: posizionata accanto alla classe per le informazioni e le 
comunicazioni alle famiglie. 

 Incontri con le rappresentanti di classe: in occasione delle feste di Natale e di fine anno 
scolastico verranno convocati degli incontri con i rappresentanti delle due classi della 
scuola dell’infanzia per discutere e collaborare sull’organizzazione di questi eventi. 

 Assemblea di classe intermedia  
 
Procedura Di Reclamo 
Nel clima di collaborazione e partecipazione che caratterizza le scuole Gesù-Maria, il reclamo è 
concepito come strumento di miglioramento del servizio stesso.  
Se sorgono problemi o si nota qualcosa che non va, è importante parlarne con gli insegnanti della 
classe che si impegnano ad ascoltare le diverse osservazioni, a discuterne e a cercare una 
soluzione insieme. 
In questo modo è più facile evitare incomprensioni ed è possibile risolvere la maggior parte dei 
problemi che si possono presentare. 
Se, nonostante tutto il problema non è risolto o si ritiene che sia stato leso un diritto, se ne può 
parlare con il Dirigente Scolastico o presentargli un reclamo scritto, anche tramite mail: entro 15 
giorni egli invierà una risposta scritta. Ne sarà garantita sempre la riservatezza.  
Alla fine di ogni anno scolastico le scuole predispongono questionari relativi agli aspetti didattici, 
organizzativi e amministrativi. 
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CAPITOLO QUINTO: PIANO DI FORMAZIONE 
 
La formazione in servizio del personale diventa apprendimento continuo nell’ottica della ricerca 
azione e elemento base per l’innovazione didattica educativa sia per uno sviluppo professionale 
che di scuola autonoma. La normativa di riferimento è la seguente: 

 Legge 107/2015 

 Nota MIUR del 15/09/2016 

 Nota Ufficio Scolastico Regionale del 10/10/16 

 
Pertanto la formazione deve essere obbligatoria, permanente e strutturale al fine di raggiungere 
un piano formativo sistemico, integrato e organico.  
 
 
Piano di informazione e formazione relativo alla sicurezza 
Alla Scuola dell’Infanzia “Gesù-Maria” vengono applicate le normative sulla sicurezza in 
riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Per garantire la sicurezza dei bambini e di tutto il personale, la direzione ha predisposto il 
seguente piano di valutazione dei rischi (DVR): 
sistematizzare i piani di evacuazione; 
predisporre, aggiornare e verificare un piano di valutazione dei rischi; 
pianificare e realizzare tutti gli interventi necessari a diminuire e, ove è possibile, eliminare i rischi; 
mettere in atto strategie educative per bambini e genitori perché venga realizzato un progetto di 
coinvolgimento sulla sicurezza degli ambienti educativi. 
Al pari degli interventi sulla messa a norma e sicurezza degli edifici vengono programmati 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per controllare e ridurre la probabilità di 
eventuali rischi che la struttura può presentare nel tempo. 
Il personale dipendente della scuola segue corsi di formazione e aggiornamento secondo la 
normativa vigente.  
Presso la Scuola dell’Infanzia “Gesù-Maria” sono custoditi i documenti obbligatori in materia di 
sicurezza, sono affissi nei locali i piani di emergenza e i numeri da utilizzare in caso di necessità 
oltre a dispositivi antincendio. 
 
Allegato n. 13 – Tabella dei corsi obbligatori e scadenzario 
 
Piano di formazione del personale 
Il personale docente frequenta periodicamente corsi di formazione e aggiornamento su tematiche 
pedogogiche-didattiche. Il calendario delle attività formative viene redatto all’inizio di ogni anno 
scolastico e in caso di necessità viene ampliato nel corso dell’anno.  
 
Allegato n. 14 – Calendario formazione annuale 
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CAPITOLO SESTO: ALLEGATI 
 

 

 
Gli allegati del PTOF possono essere consultati e scaricati dal sito della scuola 

www.gesumaria.net  
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