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PREMESSA: IL PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA SEZIONE 
Il Piano Triennale di Offerta Formativa 2022/2025: caratteristiche e contenuti 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) attua e dà vigore al Progetto Educativo, docu-mento 
fondante delle nostre scuole dell’infanzia paritarie, parte integrante, in armonia con i prin-cipi della 
Costituzione Italiana e della PAROLA di DIO 
Il P.T.O.F. intende favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini che la frequentano in un 
adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo, garantendo, così, il loro diritto ad avere pari opportunità 
di educazione, di cura, di relazione, di gioco e di istruzione anche attraverso l’abbattimento delle 
disuguaglianze e le eventuali barriere territoriali, economiche, etniche e cul-turali per attuare una vera 
inclusione, favorendone la crescita armonica. Il P.T.O.F.: o indica gli obiettivi cognitivi ed educativi 
determinati a livello nazionale, raccoglie linee d’azione ed interventi educativi per raggiungere gli 
obiettivi, riflette le esigenze del contesto territoriale locale nei suoi aspetti culturali, sociali ed economici. 
E’ redatto in conformità alla Legge n. 107/2015 e tiene con-to della legge sull’ Autonomia Scolastica 
(D.P.R. 275 del 8-3-99) e dello Statuto E’ strutturato per il triennio 2022/2025(L.107/2015) con spazio per 
adeguarsi annualmente, attraverso l’aggiornamento delle sue parti in relazione alle nuove esigenze e alle 
nuove normative Raccoglie i documenti fondamentali in base ai quali viene organizzato il servizio 
scolastico. E’ elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
indicazioni di gestione e di amministrazione definite dal Presidente secondo le disposizioni dello Statuto/ 
della Scuola. 
E' approvato dal Consiglio di Amministrazione e "La scuola al fine di permettere una valutazione- 
comparativa da parte delle famiglie, assicura la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali 
dell'offerta formativa. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano 
triennale"(comma 17). Le famiglie sono informate di questo fondamentale documento indicando loro 
dove possono prenderne visione, inoltre viene condiviso nel momento dell’iscrizione e nelle assemblee di 
inizio anno scolastico. Il PTOF è il documento che richiama al principio di corresponsabilità ed alleanza 
educativa tra Famiglia e Comunità Educante (Legale Rappresentante/Presidente, Amministratori, 
Coordinatrice, Docenti, Educatrici, Personale non Insegnante, Volontari) intesa come assunzione di 
precisi stili educativi e compiti per il conseguimento delle finalità condivise con le famiglie. 

 

Il Consiglio di ISTITUTO ha approvato questo P.T.O.F. in data 22.12.2022 

 
Il coordinatore 
Silvia Scarduelli 



 
 

SEZIONE 1 LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

CENNI STORICI 

Dal settembre 2001 la Fondazione di religione Casa dello studente Beato Contardo 
Ferrini ha assunto le titolarità delle scuole Redentore e Spagnoli, costituendo il polo 
scolastico diocesano che riunisce e coordina le scuole cattoliche della città. 
Gli Istituti Redentore operano nel panorama scolastico mantovano da più di un secolo, 
valendosi sul territorio della più lunga tradizione nell’insegnamento delle lingue 
straniere a livello di scuola secondaria superiore e di una notevole esperienza nel 
campo dell’educazione e della formazione dei giovani. 

Oggi la scuola cattolica mantovana riunita nella stessa sede e gestita dalla Fondazione 
C. Ferrini, risponde ad un preciso impegno culturale della nostra diocesi volto ad offrire 
alle famiglie una nuova opportunità educativa, promuovendo occasioni in grado di 
aprire e mettere in dialogo il mondo della scuola con quello più ampio del territorio e, 
nel contempo, garantire una continuità didattico-educativa verticale, unica nel suo 
genere a Mantova, costituita da: 

- Scuola dell’infanzia 
- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria di Primo Grado 
- Scuola Secondaria di Secondo Grado: 
- Liceo Classico 
- Liceo Linguistico 
- Liceo Scientifico 

 
 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
La scuola dell'infanzia è situata nell'area meridionale della città di Mantova. 
Il centro è tranquillamente raggiungibile, anche a piedi e questo permette di proporre ai bambini 
delle attività fondate sul patrimonio della città nonché sui suoi musei e sulle biblioteche. 
I mezzi di trasporto, a partire da quelli messi a disposizione dal comune, permettono inoltre di 
godere del ricco patrimonio naturalistico di questa zona. 

Il comune contribuisce con i suoi mezzi a consentirci degli spostamenti. 
La scuola inoltre ai progetti organizzati e promossi dal comune, attinenti al al curricolo della 
scuola. 
Le famiglie aderendo alla organizzazione delle varie iniziative, spesso mettendo anche a 
disposizione il loro tempo e le loro competenze, dimostrano di sentirsi parte della comunità 
scolastica. 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 
La scuola dell'infanzia si trova al piano terreno di un ampio e storico edificio che accoglie i vari 
gradi scolastici degli istituti redentore 



Lo spazio interno a nostra disposizione è costituito dalle aule che accolgono i vari gruppi di 
bambini, una sala riposo e una mensa e un ampio teatro utilizzato prevalentemente in occasione 
di feste, incontri e riunioni. 
Le insegnanti, in base agli effettivi bisogni dei bambini, si riservano di riorganizzare, ogni anno gli 
spazi a disposizione. 

 
RISORSE ECONOMICHE 

 

La scuola dell'infanzia riceve contributi economici da parte del comune ,dello stato e richiede 
mensilmente una retta ad ogni famiglia. 
Le famiglie, contribuiscono attivamente alla vita della scuola anche promuovendo laboratori, 
sostenendo raccolti fondi in occasione di festività come Santa Lucia e aderendo ad iniziative come le 
raccolte punti promosseda enti, commercianti e aziende di commercio elettroniche. 

 

RISORSE PROFESSIONALI 
 

L'organico è composto da quattro insegnanti di ruolo che garantiscono stabilità e continuità e da 
altre insegnanti assunte in base al numero di bambini iscritto. Le insegnanti seguono 
regolarmente corsi di formazione sono aperte all'innovazione, progettano insieme e sono in 
contatto anche con le insegnanti delle altre scuole paritarie FISM presenti nellaprovincia. 

 
 
 
 

SEZIONE 2 LE SCELTE STRATEGICHE 

MISSION EDUCATIVA 
 

La scuola dell’infanzia Istituti Redentore vuole connotarsi come un luogo educativo e socializzante 

per la prima infanzia, garantito qualitativamente sia dal personale educativo sensibile e qualificato 

sia da una mirata Progettazione Educativo- Didattica. La nostra scuola è un ambiente educativo 

intenzionalmente organizzato per rispondere positivamente sia ai bisogni educativi e sociali del 

bambino, sia ai bisogni di sostegno alle responsabilità dei genitori, alla luce dei valori fondamenta 



della tradizione umanistica cristiana. L’offerta formativa si basa sulla consapevolezza che il bambinoè 

una persona con una propria individualità, con potenzialità, bisogni, emozioni e competenze che 

diventa protagonista del suo processo di crescita e sviluppo. 

La Scuola dell’infanzia si propone di: 
 

- favorire il benessere psico-fisico e spirituale del bambino ponendolo al 

centro di tutta l’attività; 

- promuovere un processo di crescita armonioso e globale nello sviluppo delle capacità cognitive e 

affettive; 

- offrire un ambiente stimolante anche in raccordo con il territorio. 
 

La scuola dell’infanzia Redentore.si fonda sull’adozione di alcuni criteri pedagogici generali, che 

qui vengono sinteticamente riportati 
 

Personalizzazione: l’offerta formativa è finalizzata a rispondere ai bisogni e alle risorse di tutti i 

bambini che vi sono accolti, attraverso proposte e atteggiamenti il più possibile individualizzati, nel 

rispetto dei ritmi individuali di sviluppo e delle diverse modalità di conoscere la realtà e di stabilire 

relazioni con gli altri. Il progetto educativo della scuola è infatti coerente con il principio che esistono 

diversi modi, tutti ugualmente legittimi e significativi, di “essere intelligenti” (Gardner,1987) e che 

ogni bambino possiede delle caratteristiche costituzionali di temperamento (Chess, Thomas, 2002) 

e dei talenti originali, affinché si possa creare una sempre più attiva rete di scambio. valorizzati e 

potenziati, facilitando l’acquisizione di altre abilità ecompetenze. 

Globalità: un bambino può evolvere integralmente e “diventare quello che è” se le varie dimensioni 

della sua crescita (fisica, cognitiva, emotiva e sociale) vengono considerate di pari importanza 

nell’organizzazione degli spazi, dei tempi e delle attività. Le proposte educative pongono così 

attenzione a sollecitare tutti i canali sensoriali con cui i bambini costruiscono il loro “sapere”, “saper 

fare” e “saper essere”, attraverso la predisposizione di esperienze nell’area espressiva del dire e del 

dirsi (il linguaggio verbale, grafico-pittorico, manipolativo,musicale, etc.), nell’area cognitiva del 

pensare (i concetti spaziali, temporali, logico-matematici, causali, di problem solving), nell’area 

psicomotoria del muoversi e dell’esplorare e nell’area affettiva e sociale dello stare bene con sé e 

con gli altri. 

 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Ad inizio anno scolastico, il collegio docenti ha definito un piano di miglioramento triennale, dopo 

un'attenta osservazione e individuazione dei bisogni formativi dei bambini, descrivendo alcuni 

importanti traguardi da perseguire nei 3 anni scolastici, descrivendone gli obiettivi di processo ed 

esplicitando alcune attività e strategie che saranno attuate. Il tutto sarà perseguito tramite 



un'armonia di intenti tra il personale educativo/insegnante, in sinergia con le famiglie. Durante le 

assemblee di sezione e i colloqui individuali con i genitori si potranno condividere osservazioni, 

obiettivi e strategie per stimolare i bambini, sostenendoli nel raggiungimento delle competenze 

individuate. Abbiamo individuato 3 competenze chiave: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Sempre più i bambini faticano a vivere le relazioni positivamente, 

l'attesa, il rispetto dello spazio dell'altro, la collaborazione; sono abilità sociali che hanno bisogno 

di contesti in cui essere sperimentate e affinate. 

Obiettivi 
 

90% dei bambini Sa eseguire consegne anche complesse e porta a termine in autonomia e 

affidabilità compiti affidatigli. 

Azioni - 
 

- Mettersi e allacciarsi le scarpe 
 

- Vestirsi e svestirsi 
 

- Riconoscere le proprie cose personali 
 

- Riordinare le proprie cose 
 

PENSIERO COMPUTAZIONALE ATTRAVERSO IL CODING 
 

Obiettivi. 
 

Usare le conoscenze digitali per risolvere problemi 

Risultati Attesi 

60% dei bambini di cinque anni sa affrontare problemi e la loro 

soluzione con le regole basi del coding 

Formazione dei docenti (a.s. 2023-2024) 

Attività 

Unplugged: algoritmi e sequenze, loop, ricorsioni, booleani, strutture 

dati, funzioni - Robotica Educativa: lo storytelling alla scuola 

 

SEZIONE 3- L’OFFERTA FORMATIVA 
 

CURRICOLO 
 

Nella scuola dell'infanzia 
I presupposti che sottendono il curricolo sono: 

1) Apprendimento come processo di costruzione soggettivo e nel gruppo. 
Ogni processo di apprendimento privilegerà le strategie di ricerca, confrontoe compartecipazione; si 
avvarrà di creatività, incertezza, intuizione, curiosità; si genererà nelle dimensioni ludico, estetica, 
emozionale, relazionale e spirituale; proporrà la centralità della motivazione e del piacere dell’apprendere. 



2) La ricerca 
La ricerca è essenziale dimensioni di vita dei bambini e degli adulti, una tensione conoscitiva che andrà 
riconosciuta e valorizzata. 
La ricerca compartecipata tra adulti e bambini sarà prioritariamente una prassi del quotidiano, un 
atteggiamento esistenziale ed etico necessario per interpretare la complessità del mondo, dei fenomeni, 
dei sistemi di convivenza ed è un potente strumento di rinnovamento in educazione. 
La ricerca, resa visibile attraverso la documentazione, costruisce apprendimento, riformula saperi, fonda la 
qualità professionale, si propone come elemento di innovazione pedagogica. 
3) La gratitudine sarà la base di ogni attività cognitiva , relazionale, affettiva dalle routine a quelle didattiche 
perché la gratitudine apre i cuori, costruisce ponti di comunicazione e di amore tra le persone e il mondo 
naturale ,verso Dio, favorisce la serena convivenza . 
La riconoscenza è uno stile di vita che riconosce nella gratitudine un valore importante per la costruzione di 
una personalità felice e di una comunità davvero educativa. 
4) Il Vangelo sarà l’ispirazione e forza di fronte alla complessità educativa 
5) Continuità : il curricolo sarà continuo con la scuola primaria e sarà basato sul lavoro collegiale dei docenti 
e attività di interscambio. 
Tutto ciò sarà coniugato con le Indicazioni per il curricolo 2012 e saranno presi inconsiderazione, per il 
profilo uscita i traguardi previsti dalle medesime Indicazioni e si seguiranno i seguenti criteri 
I bambini e le bambine che frequentano la nostra scuola dell’infanzia sono posti in grado di raggiungere 
avvertibili traguardi di sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia, alla competenza e alla cittadinanza: 
Significa, pertanto, essere se stessi, quali soggetti unici e irripetibili, assumendo 
contemporaneamente, in assoluta sicurezza, diverse forme di identità, ruoli tra loro assai diversi (figlio, 
alunno, maschio o femmina, amico, fratello, abitante in un certo territorio). 
- conquistare l’autonomia è sinonimo di governarsi, partecipare alle diverse attività nei diversi contesti, 

godere nel fare da soli e saper chiedere aiuto, esprimere sentimenti ed emozioni, esplorare la realtà, 
comprendere le regole, negoziare, assumere atteggiamenti responsabili esostenere le proprie opinioni; 
- sviluppare la competenza significa accrescere la padronanza di trasferire le esperienze ed i saperi in campi 
diversi da quelli appresi attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto, imparare a 
riflettere sull’esperienza, a fare domande; 
- vivere la cittadinanza vuol dire scoprire gli altri e i loro bisogni, gestire il contrasto con il dialogo, prestare 
attenzione al punto di vista dell’altro, attuare un primo riconoscimento dei diritti e dei doveri, porre le 
fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, nel 
rispetto del rapporto uomo-natura. 
Le FINALITÀ SOPRA DESCRITTE si declinano poi in maniera più particolareggiata in 
TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, articolati in cinque aree interrelate tra di 
loro come da Indicazioni per il curricolo del Ministero della Pubblica 

 

IRC 

L’insegnamento della Religione Cattolica si colloca nel quadro delle finalità della scuola dell’infanzia e 

contribuisce alla formazione integrale dei bambini. In particolare, mira a promuovere la maturazione della 

loro identità anche nella dimensione religiosa, valorizzando le loro esperienze personali e ambientali ed 

orientandoli a cogliere i segni espressivi della Religione 

cristiana cattolica. La finalità è arricchire e stimolare una “cultura religiosa” che si affianca alla sensibilità 

religiosa che la scuola mira a favorire in ogni singolo bambino attraverso la conoscenza 

della vita di Gesù e della tradizione cristiana della fede. 

Per i Traguardi e gli obiettivi di apprendimento per ogni singola sezione vedere il curricolo allegato 

v.DI Curricolo allegato 



Quadro orario 

 
ORE 7.30 – 8.30 
*PRESCUOLA 
I bambini vengono accolti in una sezione. 
ORE 8.30 – 9.30 

ACCOGLIENZA INDIVIDUALE E SOCIALE 
Ogni insegnante accoglie i propri bambini nella sezione. 
ORE 9.30 – 9.45 
PICCOLE ROUTINE 
In ogni sezione vengono svolte le attività di: presenze, calendario, canti. 
ORE 9.45 – 11.00 

ATTIVITÀ MULTICAMPO 
I bambini svolgono attività didattiche e laboratori. 
ORE 11..30 -12.00 
GRANDI ROUTINE 
I bambini che usufruiscono del servizio mensa, si preparano per l’igiene personale. 
ORE 12.30 – 13.30 
GIOCO LIBERO E PRIMA USCITA 
I bambini pranzano oppure restano in sezione a giocare. 
ORE 13.30 – 15.00 
ATTIVITÀ LUDICHE LIBERE O STRUTTURATE. 
Per i bambini di quattro e cinque anni. 
Per i bambini di due e tre anni riposo. 
ORE 15.00 – 16.00 
merenda – gioco libero. 
SECONDA USCITA 

 
 

METODOLOGIA PROGETTAZIONENE 

La nostra scuola ospita quattro sezioni omogenee per età, di cui una è sezione primavera. Nella 

sezione omogenea tutto il contesto è in funzione delle esigenze specifiche di quell’età. L’età incide 

sul ritmo della giornata, sulla predisposizione degli spazi, sulla scelta dei materiali 

iI bambino è considerato una persona unica , originale ,irripetibile con i propri bisogni, con le proprie 

caratteristiche affettive, emotive, cognitive, sociali, spirituali e motorie. I bambini vengono accolti 

rispettati fin dal primo giorno, nella consapevolezza del vissuto che portano con sé, differente per 

ognuno di loro; sono considerati soggetti attivi, pertanto saranno stimolati a pensare, riflettere, 

ricercare ogni giorno qualcosa di nuovo e interessante per scoprire il meraviglioso mondo che li 

circonda. La nostra ispirazione pedagogica si rifà alla pedagogia della lumaca “perdere tempo per 

crescere”, la necessità di un ritmo lento a scuola. La lentezza, intesa come tempo a misura di 

bambino, non un percorso dritto, netto già precostituito, ma un percorso che si co-costruisce con il 

bambino, dando possibilità a tutti di conoscere, capire, ma anche approfondire, deviare, sbagliare, 

riflettere. La nostra scuola progetta l'azione educativa con uno sguardo attento, incoraggiante, 

amorevole aiuta il bambino a sentirsi persona, a scoprire ciò che possiede, ad affacciarsi 

positivamente al dono della vita, a costruire la propria identità una coscienza di sé non egocentrica, 



ma costruita nel dialogo, nell'incontro nella relazione e soprattutto nello sguardo prospettico. Le 

insegnanti hanno a cuore il potenziale di ciascun bambino e del suo contesto familiare, partendo 

dalla consapevolezza che il bambino e la sua famiglia sono le prime risorse attive dello sviluppo e 

dell'educazione. L'aver cura è assunzione di responsabilità che si concretizza nella costruzione 

professionale di contesti accoglienti, amichevoli, pazienti, stimolanti, aperti, creativi, fatti di 

relazioni significative, in cui il benessere e il giocare sono condizioni ed 

opportunità di realizzazione del potenziale di ciascuno. 
 

Un valore fondamentale, a cui viene data particolarmente attenzione, all’interno della nostra 

scuola è il tempo. Papa Francesco ricorda “il tempo è un dono di Dio, pertanto occorre impegnarlo 

in azioni buone e fruttuose! Il tempo appartiene a Dio, egli ci dona la speranza di viverlo. Il 

personale educativo cerca attraverso le azioni di ogni giorno di far scoprire e vivere il valore del 

tempo ai bambini perché possano diventare adulti migliori: 

• lasciare il tempo al bambino di giocare spensierato senza aspettarsi nulla in cambio. Ma 

rimanere ad osservare tutte le sue scoperte giorno per giorno 

• lasciare il tempo al bambino di crescere giorno per giorno senza forzare nessun apprendimento 
 

• lasciare il tempo al bambino di scoprire attraverso la ricerca continua il mondo che lo circonda 

senza imbottirlo di conoscenze prestabilite 

• lasciare il tempo al bambino di sperare sempre in una soluzione migliore, senza abbattersi alla 

prima difficoltà 

• lasciare il tempo al bambino di meravigliarsi e far meravigliare gli adulti che gli stanno accanto 
 

• lasciare al bambino il tempo di sbagliare, cadere e riprovare affinché provi soddisfazione nelle 

sue conquiste 

• vivere il tempo come un valore ci dà speranza di guardare al futuro con occhi migliori. 

All'interno della nostra scuola dell'infanzia 

• l'insegnate è regista, mediatore, moderatore, osservatore e documentatore. 

• L'insegnate accompagna e sostiene i bambini nella scoperta e sviluppo delle competenze 
 

• l'insegnate propone e predispone esperienze e situazioni significative 
 

che li portano a ragionare e sperimentare modi personali e non convenzionali di risolvere problemi 
 

• l'insegnante ha il compito di lasciare liberi i bambini di esplorare e di farli procedere attraverso 

tentativi ed errori e supportarli affinché trovino la strada più funzionale alla risoluzione del 

problema Le scelte metodologiche che le insegnanti prediligono sono : circle time, brainstorming, 

cooperative learning , learning by doing, problem solvinge didattica laboratoriale 

La progettazione alla scuola dell'infanzia, nasce dall'osservazione del bambino inteso come singolo 

all'interno di un gruppo. Essa ha l'obiettivo di rendere il bambino protagonista e partecipe attivo al 



processo di apprendimento. Le docenti progettano e programmano per UNITA' DI 

APPRENDIMENTO. Ogni attività è pensata con un orizzonte di senso ,cioè una cornice che dà 

valore al progetto, in quanto riteniamo che più un'esperienza ha significato per il bambino più 

acquisirà conoscenze e competenze. 

Il progetto delle attività non sarà guidato né da eccessiva tecnica né dalla rigida anonimia di 

sequenze di contenuti, ma verrà sviluppata seguendo l’esperienza reale che docenti e bambini 

vivranno. L'organizzazione dell'ambiente ha una parte fondamentale nel progetto, perché è 

pensato come luogo di ascolto, di discussione, di confronto, di ricerca e di riflessione per docenti e 

bambini. 

Il lavoro per unità di apprendimento richiederà una continua pianificazione in itinere basata sulla 

valutazione del lavoro durante il suo svolgimento. Ogni Unità parte dalle conoscenze già possedute 

dai bambini, dando valore alle loro congetture dalle quali si svilupperanno esperienze ,scoperte, 

ricerche e osservazioni e nuovi apprendimenti. 

Documentare significa raccogliere foto, video, elaborati, riflessioni, dialoghi che permettono di 

comprendere il percorso esperienziale. Alla scuola dell'infanzia si documenta PER I BAMBINI, per 

consolidare e rielaborare le conoscenze e le esperienze; PER LE FAMIGLIE affinché vengano 

coinvolte nel processo di apprendimento dei propri figli e per creare un ponte scuola famiglia; PER 

L'EQUIPE DI INSEGNANTI per riflettere e creare un confronto costruttivo con gli altri colleghi, al 

fine di migliorare le progettazioni future. 

Nella nostra scuola la documentazione delle attività e delle esperienze è sempre resa visibile e 

accessibile a tutti, soprattutto ai genitori mostrando in pluralità di modi ( video , foto, disegni, 

pensieri)o ogni tipo di attività o foto, resoconto delle esperienze e dei dialoghi svolti in cirlce time. 
 

La possibilità di esaminare la documentazione di un progetto in svolgimento potrà anche aiutare i 

genitori a pensare ai modi in cui essi possono contribuire col lorotempo e con la loro energia alla 

crescita culturale del loro bambino. 

Nello specifico la documentazione includerà campioni del lavoro svolto da un bambino in tutte le 

fasi di sviluppo del progetto: fotografie che illustrano il lavoro durante il suo svolgimento, 

commenti scritti dall’insegnate, trascrizioni delle discussioni fatte dai bambini, commenti e 

spiegazioni sulle intenzioni riguardanti l'attività in corso. 

 

DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE 
 
 

La valutazione alla scuola dell'infanzia, come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali, non si limitaa 

verificare gli esiti del processo di apprendimento, ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo 

bambino, incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. Importante sottolineare che non si 

valutano i bambini, ma i processi messi in atto. La valutazione viene svolta durante tutto il 

percorso, infatti si parla di valutazione iniziale e in itinere, attraverso un'osservazione sistematica, 

affinché si possano rimodulare le azioni, seguendo i ritmi di apprendimento di ciascun bambino. 

Come si legge nelle linee guida per il sistema integrato zerosei : “L'osservazione nelle sue varie 



forme consente di fermare momenti e cogliere materiale per comprendere i processi evolutivi(..)è 

una procedura che rende possibile la riflessione, l’intervento professionale. “E' ascolto. 

Un'osservazione condivisa è uno strumento fondamentale di valutazione per comunicare con i 

bambini (ad esempio utilizzando strumenti di autovalutazione in cui si chiede ai bambini se illavoro 

è piaciuto o meno) con i genitori e tra colleghi. 

La valutazione delle competenze è effettuata attraverso i compiti di realtà valutati attraverso le 
 

rubriche di valutazione oltre al diario di bordo contenente e le osservazioni sistematiche dei 

bambini 

 

AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

L’offerta formativa viene arricchita da attività curricolari integrative, che vengono svolte 

nell’orario scolastico, con l’ausilio di specialisti che affiancano l’insegnante di sezione o dalle 

docenti delle sezioni si alterneranno nell’arco della settimana. 
 

LABORATORIO MUSICALE (condotto da un docente esperto) 

L’attività sonora musicale intende contribuire all’educazione integrale del bambino e gettare le 

basi della futura competenza musicale. 

L’insegnante esperto di musica sviluppa e favorisce la familiarità con il linguaggio musicale come 

espressione della persona. 

In particolare si desidera sviluppare le capacità espressive del bambino, la partecipazione 

coordinata 

nel tempo (con il canto, il movimento e l’utilizzo di strumenti didattici). 

LINGUA INGLESE (docente esperto) 

L’impatto con la seconda lingua è parte integrante dell’attività educativa e didattica della scuola 

dell’infanzia. 

La proposta fa leva sulla forte capacità ricettiva del bambino in età prescolare a qualsiasi forma di 

conoscenza. 

Il bambino grazie alla presenza dell’insegnante, fa esperienza della lingua inglese, assimila nuovi 

suoni, comprende significati attraverso momenti di gioco e attività ludica. 

EDUCAZIONE MOTORIA (docente esperto ) svolge un’ora la settimana attività motorie finalizzate 

asviluppare aree cognitive , arre relazionali e motori 

INCLUSIONE 

Nell’area dell’inclusione rientrano gli interventi a favore dei bambini con disabilità e altri BES e gli 
atteggiamenti e le attività per l’educazione interculturale. Disabilità e altri BES (Bisogni Educativi 

Speciali) 

A questo scopo, la scuola dell’infanzia Redentore che prevedono: a) tempi e spazi progettati in 

maniera flessibile, per permettere ad ogni bambino di esplorare, osservare, capire, sperimentare e 

comunicare in base ai propri bisogni e alle proprie capacità; 

b) sezioni omogenee perché i bambini possano imparare secondo modalità cooperative e 



attraverso l’esperienza diretta; 
 

c) la programmazione congiunta dell’attività didattica per il gruppo e del percorso personalizzato a 

favore del bambino con BES, in modo dpromuovere la sua massima appartenenza e 

partecipazione; 

d) la costituzione di un gruppo di lavoro interno alla scuola GLO che èresponsabile dell’inclusione 

del bambino con BES, composto dalla coordinatrice del servizio, dall’insegnante di sostegno, se 

previsto dalla certificazione, dagli insegnanti di sezione e da eventuali altre figure che si prendono 

cura del bambino all’interno della scuola (come l’operatore socio-sanitario), per programmare e 

attuare in forma coerente e collegiale il progetto individualizzato; 

e) il coinvolgimento del GLO (famiglie- docenti - esperti – educatrici )nella co-costruzione e 

valutazione del PEI (Progetto 

Educativo Individualizzato) nelle situazioni di disabilità certificata “Lfamiglie dei bambini con 

disabilità trovano nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le risorse dei loro figli, 

attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di ambienti educativi accoglienti e 

inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e 

condividere con gli altri il proprio percorso di formazione” (“Indicazioni per il Curricolo della scuola 

dell’infanzia e il primo ciclo dell’Istruzione”, MIUR, 2012). 

f) la collaborazione con i professionisti dei servizi per la riabilitazione che eventualmente seguono 

il bambino, attraverso degli incontri periodici (almeno 2 nel corso dell’anno scolastico) per la 

condivisione del progetto individualizzato; 

g) la costituzione del Gruppo di Lavoro e di Studio per l’inclusione (GLI) delle scuole dell’infanzia 

dell’Ente, previsto dalla L. 104/1992 e dalla C.M. n. 8 del marzo 2013, presieduto dalla 

coordinatrice o da un suo delegato e dai rappresentati degli insegnanti e dei genitori alla 

comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di 

coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di 

convenzionamento con la scuola” 

(C.M. n. 8/2013). Al GLI sono affidati compiti relativi a 
 

- raccolta e documentazione degli interventi organizzativi e didattico-educativi posti in essere per 

l’inclusione; 

- focus/confronto sulle diverse situazioni presenti nelle scuole; 
 

- consulenza e supporto tra insegnanti sulle azioni e strategie più efficaci per la gestione delle 

scuole in prospettiva inclusiva; 

- rilevazione, monitoraggio, valutazione e riprogettazione periodica del livello di inclusione delle 

scuole; 

- elaborazione del PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) a favore di tutti i bambini 

Al fine di accrescere la consapevolezza della comunità educante rispetto 



all’importanza dei processi inclusivi e delle buone pratiche educative da attuare, la scuola 
 

dell’infanzia infanzia, attraverso il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) , elaborano 

annualmente il Piano Annuale per l’inclusività (P.A.I.) . Questo documento, come definito nella 

C.M. n° 8 del 6 marzo 2013 (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012. “Strumenti di intervento 
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. 

Indicazioni operative) costituisce uno strumento di “analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica operanti nell’anno trascorso” al fine di formulare, per il 

successivo anno scolastico, proposte volte ad incrementare il livello di inclusività. Il P.A.I. permette 

quindi di definire delle buone prassi di inclusione nell’ambito delle proposte educative legate alle 

programmazioni didattiche, della gestione delle classi, della formazione degli insegnanti, delle 

relazioni tra scuola, famiglia e agenzie del territorio. Il P.A.I. viene discusso e deliberato al termine 

e all’inizio di ciascun anno scolastico in sede di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione(G.L.I.) prima, e di 

Collegio Docenti. 

 
 
 
 

SEZIONE 4 - L’ORGANIZZAZIONE 
 
 

COORDINATRICE 

Presidia il rispetto della regolamentazione interna, della normativa di settore e dell'attuazione delle 
decisioni prese negli organi direttivi. Inoltre si occupa del coordinamento delle attività di formazione 
dei docenti e della didattica. 

 

COLLEGIO DOCENTI 

Valuta globalmente i risultati didattici raggiunti e presiede alla traduzione operativa degli indirizzi 
educativi della scuola e ne progetta gli sviluppi; approva il piano di formazione e di aggiornamento 
dei docenti, l'articolazione dei tempi e dei modi in cui viene scandita l'attività didattica ed elabora il 
piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F) cheriassume la carta d'identità della scuola. 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ente gestore degli Istituti Redentore, è composto da 9 
membri nominati dal Vescovo 
Delinea le linee educative e organizzative degli Istituti e approva il bilancio preventivo e consuntivo 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto da membri di diritto e membri eletti. 
Sono membri di diritto: 
- Il Rappresentante dell’Ente Gestore; 
- Quattro docenti Coordinatori di ogni grado e ordine di scuola 
- - Il Segretario Generale. 

Sono membri eletti: 
- Un rappresentante dei docenti nella misura di 1 docente della scuola dell’infanzia, 1 docente della 



scuola primaria, 1 docente della scuola secondaria di primo grado 1 docente della scuola 
sec.2°grado 
- I rappresentanti dei Genitori eletti tra i genitori rappresentanti di classe nella misura di 1 genitore 
della scuola dell’Infanzia–, 1 genitore della scuola 
primaria , 1 genitore della scuola scuola Secondaria di primo grado; 1 genitore della scuola se.2 
grado – 2 studenti. 

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Direttore Scolastico, del 
Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne 
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio stabiliti dall’Ente Gestore. 
a) elegge nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il Presidente, a maggioranza 
assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda; 
b) adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti e deliberato 
dall’Ente Gestore, secondo quanto previsto dall’art. 3 del regolamento in materia di 
autonomia (DPR 275/2000 e L.170/2015); 
c) esprime parere sul regolamento interno delle scuole redatto dal Collegio Docenti; 
d) esprime parere all’inizio di ogni anno scolastico sui criteri per la programmazione e 
l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, le visite 
guidate ed i viaggi di istruzione; 
e) delibera il calendario scolastico su proposta del Collegio Docenti e del Consiglio di 
Direzione in base alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto 
dal regolamento in materia di autonomia; 
f) promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e 
di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 
g) promuove la partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di 
particolare interesse educativo; 
h) offre suggerimenti sui criteri generali per la programmazione di attività extrascolastiche 

e di viaggi e visite d’istruzione; 
i) esprime parere in merito alle modalità di comunicazione scuola-famiglia; 

j) sostiene o promuove iniziative della scuola; 
k) propone all’amministrazione dell’Istituto indicazioni sulla dotazione degli strumenti 

tecnico-scientifico e didattici della scuola; 
l) delibera i criteri generali di precedenza e formazione delle classi, su proposta del 

Collegio Docenti; 

m) approva le proposte di adozione dei libri di testo del Collegio Docenti. 
n) contribuisce all’attuazione del Piano di miglioramento legato al RAV 

 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Una DSGA 
1 Amministrativo che segue la didattica 
1 Amministrativo che segue la contabilità 
1 Amministrativo cghe tiene le relazioni con le docenti e segue le manutenzioni 
1 Personale Addetto alla portineria 
1 Personale addetto alle pulizie 


