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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L’Associazione Scuola dell’Infanzia “San Gaetano” è ubicata in Castion, frazione del Comune di 
Belluno che sorge ai piedi delle Prealpi Bellunesi, una decina di chilometri dal Colle del Nevegal ( 
900 m s.l.m.), nota località turistica estiva e soprattutto invernale.

La frazione si estende sull’omonimo altopiano e dista circa 3 km da Belluno, città capoluogo di 
Provincia e sede comunale.

La frazione “madre” di Castion e le dieci frazioni, che sorgono attorno ad essa, sono in continua 
espansione in quanto negli ultimi decenni sono sorti nuclei abitativi plurifamiliari e zone 
residenziali, che hanno trasformato così la zona agricola in zona abitativa.

Il territorio del bacino d’utenza della scuola pertanto presenta una situazione sociale, culturale 
ed economica sempre più varia. Alcuni nuclei famigliari sono di origine straniera e questa realtà 
costituisce una risorsa per la crescita complessiva di tutta la comunità scolastica

1SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GAETANO" - BL1A005001



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GAETANO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BL1A005001

Indirizzo
VIA PIAN DELLE FESTE, 43 BELLUNO BELLUNO 
CASTION 32100 BELLUNO

Telefono 0437925127

Email ASILOCASTION@GMAIL.COM

Pec segreteria@pec.scuolasangaetano.it

Sito WEB www.scuolasangaetano.it

Approfondimento

L’Associazione Scuola dell’Infanzia “San Gaetano” di Castion (BL), di ispirazione cristiana, affonda 
le proprie radici negli ideali fondamentali del Vangelo, nei valori della vita, dell’accoglienza, della 
condivisione e della solidarietà.

La Scuola dell'Infanzia con Nido Integrato S. Gaetano è stata ideata e profondamente pensata 
per offrire uno spazio e una motivazione forte per tappe importanti della vita di ogni creatura.

E' nel rapporto con gli altri che il bambino impara l'importanza del rispetto dell'altro e sviluppa 
la propria identità.

 

Dall'anno scolastico 2018/2019 si è adottata una linea di indirzzo musicale, con l'ausilio delle 
risorse umane interne: la musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino, apre un 
nuovo canale di comunicazione, arricchisce culturalmente e dà la possibilità di esprimere in 
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Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

diversi modi i pensieri, i desideri e il mondo interiore.

L’attività musicale è propedeutica per le altre discipline e favorisce la socializzazione con 
compagni e insegnanti, è opportunità di crescita, di sviluppo cognitivo e socio-affettivo.

La proposta didattica terrà conto del naturale modo di fruire la musica da parte dei più piccoli, 
attraverso:

•       Il canto
•         Il gioco sonoro
•       La gestualità
•       Il ballo

Quello proposto è un progetto ampio e globale, con personale qualificato, che coinvolge il Nido 
e la Scuola dell’Infanzia, nel corso dell’intero anno scolastico, come attività curricolare dedicata.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Musica 1

Biblioteche Classica 1

Aule Teatro 1

Aula Doposcuola 1

Servizi Mensa

Nido Integrato

Scuola dell'Infanzia

Doposcuola

Centro estivo

Pre-Scuola

Post-Scuola

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti in altre aule 3

Proiettore mobile 1

Approfondimento

Gli spazi interni ed esterni sono adeguati e funzionali alle peculiarità dell’età infantile. Sono 
organizzati in modo funzionale all’utenza ospitata e alle attività svolte.
L’edificio è dotato di una piano di sicurezza e di evacuazione dallo stabile in presenza di 
calamità. Tutto il personale viene formato in tema di sicurezza, primo intervento e gestione 
dell' emergenza. E’ predisposto un armadietto con il necessario per soccorrere i piccoli 
infortuni ed ogni piano è dotato di una borsa di primo soccorso.
 

Interno
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L’accesso alla struttura si effettua attraverso una gradinata ed è presente anche una rampa in 
muratura per l’accesso alle persone con ridotta mobilità fisica, con carrozzine o passeggini.

E’ presente un atrio dal quale si accede ad un’ampia sala (“salone”) destinata all’accoglienza, alle 
attività musicali con l'installazione di un pianoforte a muro e a quelle psicomotorie, ai giochi sia 
guidati che liberi  in quanto dotata di materiali strutturati ed educativi.

Dal salone centrale, attraverso porte scorrevoli o spazi aperti, si entra nelle quattro aule 
predisposte per l'attività educativo-didattica delle quattro sezioni della Scuola dell’Infanzia: 
“Piccolissimi” (sezione propedeutica), “Piccoli” (tre-quattro anni), “Medi” (quattro-cinque anni) e 
“Grandi” (cinque-sei anni).

Il salone centrale ha, inoltre, due uscite sul terrazzo, che comunica anche con due aule 
didattiche.

Attigui allo spazio centrale ci sono due spogliatoi con armadietti personalizzati e due servizi 
igienici con lavabi e sanitari a misura di bambino.

Vi sono inoltre spazi adibiti a Direzione Didattica e a Segreteria, fornite di computer, 
fotocopiatori e telefoni per le attività di comunicazione scuola-famiglia, per  i colloqui e per gli 
incontri di programmazione e i servizi igienici per il personale.

Attraverso un'ampia scala si scende al piano seminterrato, a sud-est si apre un grande 
refettorio dove viene servito il pranzo, preparato in loco dal personale addetto. A fianco della 
cucina c'è la dispensa.

Dal refettorio si accede ai servizi igienici per i bambini.

Al piano seminterrato sono presenti anche la lavanderia, lo spogliatoio per il personale, i servizi 
igienici per il personale della cucina, due ripostigli e un’aula didattica utilizzata prevalentemente 
dai bambini del Doposcuola.

Dal refettorio si accede direttamente al giardino.

Al primo piano, accessibile da una scala interna, è presente un dormitorio, arredato con lettini a 
misura, un’aula-laboratorio, un deposito-archivio (ex-cappella) ed il Nido. All'occorrenza, per 
necessità di spazi, i lettini mobili possono essere spostati nelle aule e i dormitori allestiti 
secondo i bisogni specifici.

Superata la scala di accesso al Nido, si trovano l’atrio e lo spogliatoio. Da quest’ultimo, 
attraverso una porta scorrevole si accede all’aula-soggiorno: è lo spazio più grande, dedicato 
alle  varie attività della giornata. Inoltre è la zona destinata al pranzo.

Di fronte è situata una cucinetta, fornita di tutti i servizi adatti alla ristorazione e dell’alza 
vivande.

E’ presente un ulteriore spazio, utilizzato principalmente come dormitorio, dotato di lettini a 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
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PTOF 2022 - 2025

sponde alte e lettini a terra, in stile montessoriano. Al bisogno viene utilizzato per attività 
manipolative, tecnico- visive, pittorico-artistiche e di ascolto per i più piccoli.

Al Nido sono inoltre presenti i servizi igienici con lavabi e tazze a misura di bambino, una zona 
adibita a fasciatoio e un ripostiglio.

La struttura, nel complesso, dispone di ampi spazi, ben definiti per specificità ed esigenze, 
opportunamente organizzati e curati per rendere accogliente e funzionale il servizio.

 
Esterno

L’area esterna adibita a giardino è stata rinnovata nell’anno 2011.

La struttura è circondata da un ampio giardino funzionale, attrezzato e completamente 
delimitato, fruibile da tutta l’utenza della scuola.

E' presente una zona gioco dedicata alla fascia 12-36 mesi, opportunatamente recintata e con 
materiali adatti all'età.

Si accede al giardino seguendo un percorso accessibile ai bambini, anche con i passeggini.

La struttura, infine, dispone di parcheggio riservato alle necessità dell’utenza.
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Risorse professionali

Docenti 4

Personale ATA 3

Approfondimento

Il personale con funzioni educative e il personale con funzioni ausiliarie sono in numero 
proporzionale alla capienza del Nido e della Scuola dell’Infanzia e sono in possesso del regolare 
titolo di studio richiesto per le mansioni previste.

La coordinatrice pedagogica supporta il personale del servizio nella progettazione degli 
interventi educativi, verificando i risultati, promuovendo il confronto con le famiglie e 
predisponendo i piani di formazione. La coordinatrice costituisce inoltre il punto di riferimento 
per il Consiglio di Amministrazione cui è affidata la gestione del servizio.

Secondo la Legge 107 del 13 luglio 2015 il Dirigente Scolastico, al fine della predisposizione e 
dell’aggiornamento del presente Piano:

·           promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio;

·           tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori;

·           individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia;

·           garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziare, 
tecnologiche e materiali.

 

La nostra Scuola rileva i bisogni formativi del personale e promuove annualmente la 
formazione continua, con organizzazione interna e/o appoggiandosi a vari Enti accreditati. 
Tutto il personale segue periodicamente corsi e/o aggiornamenti in materia di sicurezza e 
primo soccorso.

E’ stato individuato all’interno della struttura il responsabile in materia di privacy, in 
ottemperanza al GDPR 2016/679.
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Aspetti generali
La scuola è luogo significativo di cura, apprendimento, relazione, animazione e formazione, 
quali aspetti inseparabili della crescita del bambino.

E’ un’istituzione educativo-culturale capace di promuovere la “formazione integrale della 
personalità” nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente 
partecipi alla vita della comunità.

Si guarda al bambino nella sua interezza di soggetto fisico, cognitivo, emotivo e sociale.

La scuola si impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori che 
interagiscono con i servizi, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e 
l’ambientamento di questi ultimi. Promuove il benessere e l'apprendimento sereno, anche 
attraverso la cura degli ambienti e la conduzione attenta dell'intera giornata scolastica,

Le famiglie sono il contesto più influetnte per lo sviluppo affettivo r cognitivo dei bambini; ad 
esse sono rivolte iniziative di partecipazione attiva e coinvolgimento nelle scelte strategiche della 
Scuola.

Nessuna discriminazione o distinzione può essere compiuta nell’ammissione ai servizi e 
nell’erogazione dei medesimi per motivi riguardanti il sesso, l’etnia, la religione, le opinioni 
politiche, la condizione di svantaggio psicofisico, la situazione socio-economica.

Il Consiglio d’Amministrazione definisce e disciplina i criteri di accesso ai servizi, valutando  spazi, 
servizi e risorse.
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La Legge 107/15 offre l'opportuità di riflettere sull'esigenza e sulla possibilità di inglobare i servizi 0-6 
in una cornice curricolare unitaria, ossia in un quadro di riferimento che delinei valori, finalità, 
approcio e relazione educativi da promuovere.

La continuità curricolare ed educativa Nido-Infanzia è garanzia di buona crescita, favorisce tempi 
distesi, sostegni personalizzati allo sviluppo, in considerazione delle specificità dell'età infantile.

La proposta di un percorso unitario per lo 0-6 offre la possibilità di rispettare i tempi dei bambini e i 
loro ritmi evolutivi, che si caratterizzano per essere altamenti personali e non omologabili.

L'ambiente di crescita influisce in maniera specifica sul processo di crescita, pertanto la presenza di 
Nido Integrato e Scuola dell'Infanzia in un unico contesto scolastico, è favorevole alla riuscita di un 
percorso educativo condiviso, coerente con i bisogni del bambino.

La possibilità di gestire in maniera autonama le risorse umani nei servizi offerti garantisce continuità 
al processo formativo.
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Aspetti generali
L’attività educativa ha una finalità ben precisa: la centralità della persona nella totalità dei suoi 
fattori, in quanto ogni bambino è ritenuto unico e irripetibile nella sua personalità che si 
affaccia alla vita.

Il fine fondamentale della scuola è promuovere lo sviluppo armonico di ogni bambino per 
quanto riguarda la sfera fisica, cognitiva e sociale.

E’ un’istituzione educativo-culturale capace di promuovere la “formazione integrale della 
personalità” nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente 
partecipi alla vita della comunità.

Il fatto educativo, in tale tipo di scuola, non è solo trasmissione del sapere, ma è testimonianza 
di una condivisione di valori, è “esempio” che si fa vita nella quotidianità. L'apprendimento 
avviene attraverso l'azione, l'esplorazione, il contatto con i materiali, la natura, le arti, il 
territorio, in una dimensione ludica quale forma di relazione e conoscenza.

La progettazione stesa a livello generale, viene successivamnete declinata  al fine di :

·           fissare interventi educativi mirati ed attività adeguate alle capacità e alle aspettative dei 

bambini;

·         promuovere in alcuni momenti della giornata o durante i laboratori, opportunità di 

attività comuni che favoriscono la conoscenza, l’integrazione e la collaborazione.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GAETANO" BL1A005001

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita
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Approfondimento

Acquisire competenze:

significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 
caratteristiche, fatti;

•

significa ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed 
esperienze e tradurle in tracce personali e condivide; 

•

significa essere in grado di descrivere, rappresentare, immaginare, con simulazioni e giochi di 
ruolo, situazioni ed eventi attraverso linguaggi diversi.

•
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GAETANO"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GAETANO" 
BL1A005001 (ISTITUTO PRINCIPALE)

40 Ore Settimanali

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

La Scuola dell’Infanzia promuove la salute e la sicurezza negli ambienti scolastici ed extra-
scolastici, con fini educativi e formativi, rivolgendosi ai bambini, alle loro famiglie e al 
personale della struttura.

Il progetto consente di valorizzare la cultura della prevenzione e della sicurezza attraverso la 
condivisione di regole del vivere insieme e l’adozione di uno stile di vita adeguato.

Attraverso l’azione diretta, il bambino viene messo nella condizione di scoprire, conoscere, 
sperimentare, acquisire e condividere buone abitudini e corretti comportamenti che gli 
consentano di imparare a riconoscere e a gestire momenti di vita collettiva e privata, in 
modo sicuro, consapevole e responsabile.

Approfondimento
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Insegnamenti e quadri orario
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1. METODOLOGIA

Il gioco, l’esplorazione dell’ambiente, la ricerca, i percorsi strutturati, le riflessioni sui pericoli 
e sui comportamenti corretti, la narrazione, le uscite sul territorio, l’incontro con esperti.

 

2. OBIETTIVI

Obiettivo generale del progetto è l’acquisizione di conoscenze e competenze volte a 
potenziare la sicurezza di sé e degli altri.

Obiettivi specifici sono:

·         Conoscere rischi e pericoli a scuola, a casa e negli spazi aperti (giardino, strada, parco etc)

·         Conoscere i pericoli provenienti dall’ambiente naturale: terremoti, incendi, fenomeni 
atmosferici.

·         Individuare la segnaletica visiva e acustica di sicurezza – pericolo – attenzione

·         Individuare la segnaletica di obblighi e divieti

·         Individuare momenti e situazioni di pericolo a scuola, a casa e sulla strada, causati da 
comportamenti scorretti

·         Stimolare i comportamenti corretti e le abilità necessarie per affrontare situazioni inusuali o 
di emergenza

·         Rafforzare l’autonomia comportamentale e stimolare la collaborazione nel rispetto dei ruoli

·         Conoscere e sperimentare le regole fondamentali di una corretta e sicura simulazione di 
evacuazione della scuola in caso di terremoto o incendio (piano di evacuazione)

·         Conoscere i numeri della sicurezza/emergenza

·         Favorire lo sviluppo della capacità di controllo degli stati emotivi

·         Favorire lo sviluppo del senso civico e di primo intervento

·         Sensibilizzare le famiglie alle tematiche della prevenzione dei rischi
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

 

3. ATTIVITA’

·         Letture, narrazioni, canti, filastrocche a tema

·         Ricerca e riconoscimento della segnaletica nell’ambiente scolastico ed extra-scolastico

·         Riconoscimento dei simboli di pericolo-attenzione nelle etichette di vari prodotti

·         Spiegazione e sperimentazione delle procedure da attivare in caso di emergenza

·         Spiegazione e sperimentazione delle vie di fuga, delle modalità di uscita e dei punti di 
raccolta della scuola

·         Prove di evacuazione (a data nota e non)

·         Realizzazione di percorsi in collaborazione con i Corpi delle Forze dell’Ordine, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile (Polizia, Carabinieri, VVFF, Suem etc) e le Associazioni di 
Volontariato

·         Riproduzione grafica dei segnali di obbligo-divieto-pericolo-attenzione

·         Elaborazioni grafico-pittoriche delle esperienze vissute

·         Passeggiate e uscite esplorative in giardino e sul territorio

·         incontri con esperti rivolti ai genitori, in collaborazione con gli Enti locali

·         Realizzazioni di video da presentare alle famiglie

 

 

4 VALUTAZIONE

Rilevazioni sistematiche in itinere attraverso l’osservazione del comportamento dei bambini 
durante la giornata scolastica, la raccolta degli elaborati individuali e di gruppo, la 
documentazione fotografica.
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PTOF 2022 - 2025

Questionari di gradimento a seguito degli incontri per genitori.

 

5. TEMPI:

Anno scolastico 2022/2023
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Curricolo di Istituto

SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GAETANO"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Progetto sicurezza: “SULLA BUONA STRADA!”

1. METODOLOGIA 
Il gioco, l’esplorazione dell’ambiente, la ricerca, i percorsi 
strutturati, le riflessioni sui pericoli e sui comportamenti corretti, la 
narrazione, le uscite sul territorio, l’incontro con esperti. 

  
2. OBIETTIVI 
Obiettivo generale del progetto è l’acquisizione di conoscenze e 
competenze volte a potenziare la sicurezza di sé e degli altri. 
Obiettivi specifici sono: 
·        Conoscere rischi e pericoli a scuola, a casa e negli 
spazi aperti (giardino, strada, parco etc) 
·    Conoscere i pericoli provenienti dall’ambiente 
naturale: terremoti, incendi, fenomeni atmosferici. 
·      Individuare la segnaletica visiva e acustica di 
sicurezza – pericolo – attenzione 
·        Individuare la segnaletica di obblighi e divieti 
·        Individuare momenti e situazioni di pericolo a scuola, 
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a casa e sulla strada, causati da comportamenti scorretti 
·       Stimolare i comportamenti corretti e le abilità 
necessarie per affrontare situazioni inusuali o di emergenza 
·        Rafforzare l’autonomia comportamentale e stimolare la 
collaborazione nel rispetto dei ruoli 
·        Conoscere e sperimentare le regole fondamentali di una 
corretta e sicura simulazione di evacuazione della scuola in caso di terremoto 
o incendio (piano di evacuazione) 
·        Conoscere i numeri della sicurezza/emergenza 
·        Favorire lo sviluppo della capacità di controllo degli 
stati emotivi 
·        Favorire lo sviluppo del senso civico e di primo 
intervento 
·        Sensibilizzare le famiglie alle tematiche della 
prevenzione dei rischi 

  
4. ATTIVITA’ 
·        Letture, narrazioni, canti, filastrocche a tema 
·        Ricerca e riconoscimento della segnaletica 
nell’ambiente scolastico ed extra-scolastico 
·        Riconoscimento dei simboli di pericolo-attenzione nelle 
etichette di vari prodotti 
·        Spiegazione e sperimentazione delle procedure da 
attivare in caso di emergenza 
·        Spiegazione e sperimentazione delle vie di fuga, delle 
modalità di uscita e dei punti di raccolta della scuola 
·        Prove di evacuazione (a data nota e non) 
·       Realizzazione di percorsi in collaborazione con i 
Corpi delle Forze dell’Ordine, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
(Polizia, Carabinieri, VVFF, Suem etc) e le Associazioni di Volontariato 
·        Riproduzione grafica dei segnali di 
obbligo-divieto-pericolo-attenzione 
·        Elaborazioni grafico-pittoriche delle esperienze 
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vissute 
·        Passeggiate e uscite esplorative in giardino e sul 
territorio 
·        incontri con esperti rivolti ai genitori, in 
collaborazione con gli Enti locali 
·       Realizzazioni di video da presentare alle famiglie 
   
   

5. VALUTAZIONE 
Rilevazioni sistematiche in itinere attraverso l’osservazione del 
comportamento dei bambini durante la giornata scolastica, la raccolta degli 
elaborati individuali e di gruppo, la documentazione fotografica. 
Questionari di gradimento a seguito degli incontri per genitori. 

  
6. TEMPI: 
Anno scolastico 2022/2023

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

21SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GAETANO" - BL1A005001



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· La conoscenza del mondo
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PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Educazione alimentare: “BUONO COME IL PANE!”

In questi ultimi anni si presta sempre una maggior attenzione nei confronti di ciò che 
mangiamo, ma è altrettanto vero che il cibo può essere un canale invitante, soprattutto se 
vogliamo proporlo ai bambini. Un’educazione alimentare efficace è un percorso organizzato nel 
tempo, è un tema trasversale che comprende molte esperienze differenti nella vita del singolo 
bambino e nel sociale. Il cibo è cultura, è un percorso relazionale prima familiare e in seguito 
collettivo con l’entrata a scuola, è poter fare un percorso sensoriale attraverso gli alimenti, per 
stimolare la consapevolezza del rapporto con il cibo stesso. E’ accettazione di gusti non 
consueti… sperimentare con il cibo aiuta la voglia di assaggiare!

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Miglioramento della conoscenza del cibo e della consapevolezza nell'alimentazione

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Approfondimento

1. DESCRIZIONE 

In questi ultimi anni si presta sempre una maggior attenzione nei confronti 

di ciò che mangiamo, ma è altrettanto vero che il cibo può essere un canale 

invitante, soprattutto se vogliamo proporlo ai bambini. 

Un’educazione alimentare efficace è un percorso organizzato nel tempo, è 

un tema trasversale che comprende molte esperienze differenti nella vita 

del singolo bambino e nel sociale. 

Il cibo è cultura, è un percorso relazionale prima familiare e in seguito 

collettivo con l’entrata a scuola, è poter fare un percorso sensoriale 

attraverso gli alimenti, per stimolare la consapevolezza del rapporto con il 

cibo stesso. 

E’ accettazione di gusti non consueti… sperimentare con il cibo aiuta la 

voglia di assaggiare! 

  

2. METODOLOGIA: 

Attività individuali e di gruppo, conversazioni, osservazioni, gioco libero e 

strutturato, uscite sul territorio, incontri con specialisti della materia, cibi a 

km zero. 
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3. OBIETTIVI: 

·       stimolare la curiosità 

·      fare esperienze dirette attraverso i sensi 

·       toccare e manipolare cibi 

·     denominare e distinguere le consistenze 

·       classificare in base a qualità e colori dei vari cibi 

· osservare e sperimentare la trasformazione dei vari ingredienti 

mescolandoli tra loro 

·       raccogliere cibi in natura 

·       percepire la stagionalità 

·       acquisire abilità manipolative 

·       stimolare la motricità fine coordinando i movimenti 

·       sperimentare tecniche pittoriche attraverso gli alimenti 

·       verbalizzare le esperienze 

·    affrontare esperienze con pazienza nel rispetto dei tempi della crescita 

naturale di alcuni alimenti 

·       aumentare le autonomie 

·       esercitare la successione temporale delle azioni per eseguire una ricetta 

·       potenziare attenzione e concentrazione 

·       formulare ipotesi e cercare risposte 

·       stimolare la curiosità all’assaggio 

·       migliorare il rapporto con l’alimentazione in generale 

·       sviluppare buone abitudini igieniche 

  

4. ATTIVITA’ E 
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MATERIALI: 

assaggi e riconoscimento dei cibi ad occhi bendati, cibi e rilevazione delle 

loro caratteristiche, esecuzione di ricette con ingredienti raccolti, 

osservazioni del cibo sezionato, creazione di piccoli orti, esperimenti 

culinari, fare la spesa, creazione di colori naturali ottenuti da alimenti vari e 

pittura, coloritura di pasta e riso per la realizzazione di sacchetti tattili, 

collane, acchiappasogni, abachi… realizzazione di dipinti secondo la 

particolare tecnica dell’Arcimboldo, mandala, loose-parts con cibo 

stagionale 

stampi con alimenti vari, il cibo nelle fiabe, detti popolari riguardanti il cibo,   

attività con ospiti esterni, visita e laboratori a realtà locali, menù scolastico 

con l’introduzione di nuovi cibi, Giornata Mondiale dell’Alimentazione, 

incontro per famiglie con la Nutrizionista 

  

5. VALUTAZIONE: 

Rilevazioni sistematiche in itinere attraverso: l’osservazione e la raccolta di 

elaborati individuali e di gruppo sotto forma di gioco, di proposte manuali e 

grafiche, di conversazioni, di documentazione fotografica, di griglie di 

apprendimento etc… 

  

6. TEMPI: 

Anno scolastico 2022/2023

 Educazione artistica: “ SI PUO’ FARE…!”
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L'arte è l'espressione della creatività umana: la capacità di trasmettere emozioni e messaggi. Le 
principali forme di arte sono : la pittura (inclusi il disegno, l'incisione e la grafica digitale ), la 
scultura (inclusi l'oreficeria, l'arte tessile, l'arazzo e l'origami), l'architettura, la letteratura, la 
musica, la danza, il teatro, il cinema, la fotografia, il fumetto, i videogiochi, la giocoleria e lo 
sport. Arte e creatività svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo infantile e i bambini 
mostrano una naturale predisposizione come espressione delle loro emozioni. L’arte collegata 
alla creatività, alla fiducia, alla conoscenza e al divertimento formano una combinazione 
efficacie per lo sviluppo sia personale che collettivo. Per la fascia d'età 0-6 è stato scelto di 
sviluppare solo alcune di queste forme d'arte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

Migliorare le capacità espressive, a favorire l'apprendimento logico-matematico e linguistico, a 
rafforzare la consapevolezza di sé, a liberare le potenzialità creative fin dai primi anni di vita dei 
bambini coinvolgendo tutti i sensi e potenziando le competenze cognitive, socio emozionali in 
un ottica multi sensoriale

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Musica

Biblioteche Classica

Aule Teatro

Aula generica

Aula Doposcuola

Approfondimento

1.    METODOLOGIA:

Lavori individuali e di gruppo•

Conversazioni guidate•

Letture•

Gioco libero e strutturato•

Uscite sul territorio•

Laboratori con  esperti esterni•

Osservazione dell’ambiente •

Osservazione di albi illustrati, libri fotografici e filmati•

Ascolto guidato di brani musicali•

2.    OBIETTIVI:

Sviluppare la fantasia, la creatività, curiosità  e nuovi interessi.•

Sviluppare lo spirito d'osservazione•

Sviluppare la sensibilità•

Esprimere le proprie emozioni•
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Rafforzare la consapevolezza di sé•

Stimolare l'immaginazione•

Potenziare la manualità•

Sviluppare la coordinazione bilaterale•

Sviluppare la coordinazione motoria•

Sviluppare la motricità fine•

Esercitare la coordinazione occhio-mano•

Migliorare  la  capacità di tagliare e piegare•

Rafforzare la muscolatura•

Acquisire abilità tecniche•

Imparare ad attendere•

Rispettare il lavoro e i tempi degli altri•

Approfondire legami con i compagni e con l'adulto, valorizzando le relazioni 

interpersonali favorendo i lavori di gruppo

•

Sviluppare il problem solving•

Approcciarsi alla lettura•

Sperimentare tecniche artistiche diverse•

Avvicinare i bambini a forme e tecniche artistiche lontane dal loro vivere comune ( 

fotografia, tessitura ecc.)

•

Sperimentare il piacere della libera espressione. •

3.    ATTIVITA’ E MATERIALI:
 
·         La scultura

Le sculture di carta
La città di carta (carta di tutti i tipi, cartoncino, colla, forbici, tubi di cartone)
- Sculture tridimensionali (carta colorata, strisce di varia lunghezza, colla, nastro 
adesivo, cucitrice).
Le sculture mobili di Alexander Calder
- Realizzazione di un mobile con grucce, scovolini, cartoncini, materiali di recupero, …
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Le sculture di legno
- Partecipazione alla manifestazione “Ex tempore 2022” lungo le vie e le piazze del 
centro storico di Belluno.

Realizzazione e allestimento del “PRESEPE NATALIZIO”.

 
·         L’arte tessile

Conoscenza della figura di Ottavio Missoni e del suo modo di creare vestiti e opere 
d’arte.
Laboratorio di tessitura con telaio, macchina da cucire, stoffe, ago e filo per creare un 
grande patchwork colorato.

·         Il teatro

- Adesione al Progetto di Educazione teatrale “Rosso Teatro” di Ponte nelle Alpi.

- Il teatro fatto da noi: creazione di marionette e burattini con stoffe e carte per 
favorire la drammatizzazione tra i bambini.

·         La fotografia
Conoscenza della figura di Steve Mc Curry il “Fotografo dei Bambini”.
Realizzazione di una macchina fotografica giocattolo per poter osservare il mondo 
circostante e da utilizzare nel gioco della “ Caccia al tesoro fotografica” in cui i 
bambini devono andare alla ricerca di oggetti nascosti e poi “fingere” di fotografarli.

Imparare l’uso di una macchina fotografica, provando a scattare foto di ambienti e 
persone.

Allestimento con i  bambini di set fotografici dove possono scattare foto e a turno 
diventare anche modelli.

Scatto tra loro di “selfie” divertenti.

Realizzazione e esposizione dei propri album fotografici. 

·         La pittura 

Conoscenza della figura di Giuseppe Capogrossi e il suo “Alfabeto Misterioso”.

 

·         La musica
Lezioni di musica.
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Ascolto e conoscenza del Gruppo musicale “The Bealtes” tramite il libro “Yello 
Submarine”

 
Momenti di espressione del movimento del proprio corpo attraverso la musica. 

 

4.    VALUTAZIONE:
La valutazione sarà effettuata tramite :

l’osservazione in itinere della partecipazione e  dell’interesse dei bambini•

la raccolta degli elaborati individuali e di gruppo•

la documentazione fotografica delle varie attività•

le abilità acquisite•

esposizione delle opere e manufatti realizzati•

5.    TEMPI:

Tutto il corso dell’anno scolastico 2022/2023

 Educazione alla sostenibilità: “Virtuosi per Natura!!

Educare alla sostenibilità rappresenta una sfida non più eludibile per noi tutti e soprattutto per 
le generazioni future. Per questo motivo, il progetto intende introdurre ai bambini il concetto di 
cura: nei confronti della natura, dell'ambiente in cui si vive, di sé e degli altri promuovendo 
cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. 
Tutto questo facendo riferimento all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l’Agenda è un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità e rappresenta una buona base 
comune da cui partire per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in un 
mondo sostenibile dal punto di vista ambientale , sociale, economico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

31SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GAETANO" - BL1A005001



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

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

•

Risultati attesi

Fare educazione alla sostenibilità sin dal Nido e dalla Scuola dell'Infanzia significa: • acquisire 
coscienza sociale fin da piccoli; • aver cura di sé; • aver cura dell'ambiente; • scoprire l'altro da sé 
nella sua unicità ; • riconoscere regole condivise. Attraverso la mediazione del gioco, delle 
attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Multimediale

Musica
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Biblioteche Classica

Aule Teatro

Aula generica

Aula Doposcuola

Approfondimento

1.                METODOLOGIA:

·         attività di routine, gioco, uscite sul territorio, esplorazioni in natura, cura dell'ambiente in cui 

si vive e del giardino della scuola, lavori individuali e di gruppo, lettura di libri, visualizzazione 

di filmati, incontri con esperti, conversazioni.

2.                OBIETTIVI:

·         interiorizzare le regole della vita quotidiana necessarie per la convivenza;

·         assumere comportamenti responsabili;

·         favorire atteggiamenti e comportamenti etici, rispettosi della diversità e della natura in tutte 

le sue forme;

·         ricercare il senso dell'amicizia;

·         usare la gentilezza;

·         avere cura di sé e degli altri;

·         scoprire l'altro da sé nella sua unicità;

·         iniziare ad interiorizzare il senso di rispetto delle proprie e delle altrui cose;

·         creare un rapporto personale costruttivo con l'ambiente naturale;

·         imparare comportamenti corretti e rispettosi dell'ambiente;

·         scoprire le azioni che rendono felice la nostre terra e quelle che la rattristano;

·         conoscere le regole della raccolte differenziata;
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·         utilizzare in modo creativo materiali di scarto;

·         familiarizzare con le buone pratiche di risparmio quotidiano di acqua, energia, cibo...

·         prendersi cura delle piante;

·         conoscere il territorio in cui si vive;

·         riconoscere l'importanza ed il valore del cibo in relazione alla salute;

·         saper riconoscere i principali alimenti;

·         conoscere le risorse del proprio territorio;

·         imparare ad osservare e toccare;

·         imparare a osservare e ascoltare la natura;

·         sviluppare manualità e creatività;

·         esplorare la realtà circostante.

3.                ATTIVITA’ E MATERIALI:

·         fare la raccolta differenziata, utilizzare in modo creativo il materiali di scarto, giocare con le 

loose-parts, curare il giardino e piccoli orti in cassetta, leggere e drammatizzare storie, 

osservare immagini, usare supporti multimediali;

·         esplorare il giardino e il territorio;

·         educare alle buone prassi attraverso comportamenti responsabili;

·         conoscere l'ambiente attraverso l'uso delle lenti d'ingrandimento;

·         osservare i cambiamenti climatici;

·         festeggiare giornate speciali: Giornata mondiale della Gentilezza (13 novembre), Giornata 

mondiale dell'Albero (21 novembre), Giornata mondiale della Montagna (11 dicembre), Mi 

illumino di meno (giornata mondiale del Risparmio Energetico, 11marzo), Giornata 

mondiale dell'Acqua (22 marzo), Giornata mondiale della Terra (22 aprile), Giornata 

mondiale delle Api (20 maggio).

·         uscire sul territorio con visita presso produttori locali per incentivare la cultura del cibo a km 

0 e del non-spreco in base alla stagionalità.
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4.                VALUTAZIONE:

La valutazione in itinere e finale è svolta tramite osservazione durante le attività organizzate o 

spontanee del bambino, elaborati individuali e collettivi, schede, quaderni operativi, conversioni, 

griglie di apprendimento, video, documentazione fotografica...

5.                TEMPI:

tutto l'anno scolastico 2022/2023

 Educazione musicale: CRESCERE IN MUSICA!

La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino: apre un nuovo canale di 
comunicazione, arricchisce culturalmente e dà la possibilità di esprimere in diversi modi i 
pensieri, i desideri e il mondo interiore. L’attività musicale è propedeutica per le altre discipline e 
favorisce la socializzazione con compagni e insegnanti, è opportunità di crescita, di sviluppo 
cognitivo e socio-affettivo. Sarà quindi importante osservare e scoprire le potenzialità dei 
bambini con la consapevolezza, come affermato da Edwin E. Gordon, che l’attitudine musicale 
innata in ogni bambino si sviluppa grazie anche alla qualità dell’ambiente e delle proposte fatte 
in ambito musicale. Verrà dato ampio spazio all’ascolto, al movimento ed al gioco musicale; 
nello specifico verrà utilizzato il ritmo come “forma di movimento di natura primaria” (E.J. 
Dalcroze). L’ascolto attivo sviluppa infatti la creatività nei bambini sostenendoli nella loro libertà 
espressiva e lasciandoli aggiungere di volta in volta qualcosa di personale alle attività proposte. 
In questo modo la capacità di ascolto e di apprendimento del linguaggio musicale si formerà 
attraverso qualcosa che sanno fare e che si sentono in grado di fare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

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

•

Risultati attesi

L’obiettivo è quello di creare con i bambini un vocabolario dei suoni ascoltati quanto più ampio 
possibile in modo che diventino con il tempo “ascoltatori attenti”. Verrà valorizzato il canto e 
l’uso espressivo della voce in gruppo. La voce è lo strumento musicale del canto e rappresenta 
la nostra unicità e particolarità; attraverso la sperimentazione delle sue possibilità sonore ne 
scopriremo le caratteristiche e le potenzialità. Con i giochi di intonazione impareremo il nome 
delle note e giocheremo con le scale ascendenti e discendenti approcciandoci ai primi intervalli 
con l’uso della chironomia. Infine con il canto corale svilupperemo il senso di appartenenza ad 
un gruppo condividendo esperienze ed emozioni. «Educare i bambini non significa farli uscire 
dallo stato di vuoto musicale in cui si suppone essi si trovino, per portarli a un determinato 
livello di competenza, al contrario significa sviluppare una attività ludica già presente in loro… 
riscoprendo il senso di una reale “non direttività” … esiste in ogni bambino una tendenza e noi in 
definitiva la rispettiamo, la rispettiamo e la incoraggiamo.» (François Delalande, La musica è un 
gioco da bambini) La musica quindi ci porterà in un viaggio in cui lasciare un segno, un gesto, 
una nostra creazione canora che racconta agli altri ciò che la musica ha detto proprio a noi!

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Musica

Biblioteche Classica

Aule Teatro

Aula generica
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Aula Doposcuola

Approfondimento
1.         Metodologie:
·         Lavori individuali ed in piccolo gruppo
·         Gioco libero e strutturato
·         Osservazione

In fase di applicazione:

·         Saluto iniziale o Momento di relax;
·         Momento di vocalità con canti guidati;
·         Momento di lavoro sul ritmo attraverso strumenti a percussione e body percussion;
·         Creazione di storie sonorizzate con drammatizzazione;
·         Giochi di musica e movimento.

2.      Obiettivi:

·         Sviluppare le capacità di ascolto;

·         Esprimersi (emozioni e pensiero) in modo personale per comunicare e conoscere se stessi e gli 
altri;

·         Utilizzare il corpo come potenzialità espressiva e comunicativa interagendo con la musica;

·     Controllare l’esecuzione del gesto, interagire con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, 
nella danza, nella comunicazione espressiva;

·         Esplorare in modo creativo i linguaggi sonori;

·    Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali con il corpo, con strumenti poveri e strutturati, con la voce;

·         Rispettare le regole dei giochi, sviluppare la capacità di percepire e rispettare gli altri;

·         Sviluppare le capacità di ascolto e percezione uditiva;

·         Sviluppare il senso ritmico e riconoscerne il cambio;

·       Riconoscere i concetti musicali: suono/silenzio, lento/veloce, acuto/grave, ascendente/      
discendente, staccato/ legato, forte/piano;
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·     Riconoscere i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli;

·    Sviluppare le doti canore e partecipare attivamente al canto corale sviluppando la capacità di 
ascoltarsi e accordarsi con gli altri.

3.      Tempi:

Attività proposta durante tutto l’anno scolastico all’interno delle sezioni della scuola materna e 
al nido calando nello specifico l’attività musicale all’interno della programmazione della sezione.

4.      (a) Attività:         

·         Giochi di ascolto con musica appositamente scelta per muoversi, ballare o mantenere la 
posizione ferma/attenta;              

·         Giochi di esplorazione sonora per riconoscere i contrasti e cominciare a interpretare il 
linguaggio musicale (timbro, altezza, durata ed intensità);

·         Esecuzione di ritmiche diverse con strumenti musicali, body percussion e materiale di recupero;

·  Prima esplorazione dell’alfabeto musicale attraverso pentagrammi colorati e tridimensionali, 
scrittura creativa e spontanea, identificazione tra gesto e scrittura

·         Intonazione di note musicali congiunte ed a intervalli;

·         Ascolto e riproduzione di canti imparando testo e linea melodica.

5.      (b) Strumenti e materiali:

·         Particolare attenzione allo spazio: l’ambiente sarà il più libero possibile da distrazioni in modo 
da permettere a tutti di muoversi senza ostacoli per esprimersi al meglio.

·         Pianoforte - ·         Chitarra - ·         Xilofono ·         Strumenti musicali semplici (maracas, tamburo, 
xilofono, ecc.) ·         boomwhackers ·         Lettore CD ·         Libri sonori ·         CD con musica studiata per 
l’ascolto e adeguata all’età del gruppo ·         Canti e tracce audio pensati per questa fascia d’età ·
         Pentagrammi vuoti, colori, matite e carte ritmiche ·         Materiale di recupero per creazioni 
musicali (fili di lana, scatole, tappi, coperchi, lattine) ·         Oggetti di varia natura come nastri di 
stoffa, palloncini, tubi di carta, per andare alla scoperta delle possibilità sonore dei diversi 
materiali (legno, metallo, plastica, carta, ecc.) ·         Materassini, cuscini e coperte

6.      Valutazione:
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Verrà osservato il rapporto del bambino con il suono attraverso:

·         L’ osservazione

·         L’autovalutazione

·         L’osservazione sistematica - Documentazione delle attività in itinere - Riflessione sui risultati

39SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GAETANO" - BL1A005001



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Il numero di alunni che manifestano bisogni educativi speciali, difficoltà di apprendimento o 
comportamentali, nonché motorie e fisiche è in continuo aumento. Risulta quindi necessario 
individuare e attuare strategie ed interventi didattico-educativi personalizzati per far sì che tutti 
gli studenti possano partecipare in modo attivo alla vita scolastica. Le differenze vanno 
potenziate in modo che possano essere fonte di scambio e reale integrazione scolastica.

In quest’ottica si propone di operare anche la nostra scuola, ponendo al centro della didattica 
l’alunno e le famiglie, con le loro necessità, bisogni, difficoltà e potenzialità, offrendo supporti e 
mezzi per permettere di godere di diritti fondamentali quali l’istruzione, la formazione, il 
benessere sociale e personale.

La normativa per l’inclusione scolastica delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola per 
realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà.

La Scuola fa riferimento all’“Accordo di programma per l’inclusione scolastica e sociale degli 
studenti con disabilità” (Provincia di Belluno – dicembre 2014) e si impegna a costruire le 
condizioni educative, didattiche, organizzative, culturali, relazionali e strumentali per garantire 
all’alunno il massimo sviluppo delle proprie potenzialità. Il Piano di Inclusione (PI) è un 
documento che monitora lo stato dei bisogni educativi in modo individualizzato e che contiene 
le conseguenti azioni che si intendono attuare per fornire risposte e risorse adeguate a tali 
necessità.

In particolare si propone di:

·           Favorire il benessere di tutti gli alunni

·           Favorire l'inclusione di alunni in difficoltà cognitiva, comportamentale, e fisica

·           Offrire supporto e favorire la comunicazione con le famiglie coinvolte, nell’ottica della 
collaborazione e della partecipazione

·           Limitare le problematiche di apprendimento e la dispersione scolastica

·           Favorire la crescita dell’autostima a motivazione nell'apprendimento e la potenzialità 
nello sviluppo

·           Facilitare la consapevolezza nella diversità, come valore e fonte di arricchimento 
reciproco
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·           Agevolare l’accoglienza di tutti in modo equo ponendo attenzione ad ogni soggetto 
coinvolto nel processo,  rimuovendo eventuali ostacoli per la piena inclusione

·           Individuare percorsi scolastici differenziati in base ad obiettivi comuni

 

OBIETTIVI METODOLOGIE

Cercare di individualizzare in modo 
precoce gli alunni in “difficoltà” e 
analizzarne necessità e bisogni.

• ·         Osservazione sistematica degli alunni.
·         Discussione con la coordinatrice e in 

sede di collegio docenti di 
problematiche e difficoltà.

Proporre incontri con i genitori per 
discutere sulle problematiche e per 
individuare strategie operative comuni.

• ·         Colloqui personali con i genitori 
dell’alunno dove si riportano 
osservazioni.

Rapportarsi con i servizi Socio sanitari, o 
professionisti per attuare interventi in 
sinergia per garantire il massimo 
benessere.

• ·         Dopo aver discusso con i genitori e 
ottenuto la collaborazione si procede 
alla consultazione di eventuali nuove 
figure professionali per attuare 
interventi didattici proficui.

In collaborazione con le famiglie 
nominare e affiancare un insegnante di 
sostegno.

• ·         Se le famiglie ne necessitano si cerca la 
collaborazione con figure educative 
esterne che affiancano le insegnanti 
durante le giornate scolastiche.

Redigere verbali di osservazione e degli 
incontri con i genitori e con i 
professionisti.

• ·         Incontri a cadenza periodica (2 volte 
l’anno) con i genitori per confrontarsi 
sulle necessità e progressi degli alunni.

·         Stesura del profilo finale.

Cercare di fornire continuità educativa 
tra i diversi gradi di istituzione 
scolastica.

• ·         Incontri con le insegnanti tra diversi 
gradi scolastici per discutere sui profili, 
sulle caratteristiche e necessità degli 
alunni.

Formazione degli insegnanti.•
·         Le insegnanti partecipano a incontri 

formativi e sulle difficoltà 
d’apprendimento.
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Abbattere le barriere architettoniche.•

 

·         Realizzazione di una rampa d’acceso 
presso l'ingresso della scuola.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI, acronimo di Piano Educativo Individualizzato, è lo strumento con cui il consiglio di classe 
disegna un percorso didattico inclusivo per gli alunni con disabilità. Il documento fissa gli obiettivi e 
le attività che si faranno durante l'anno scolastico, e costruisce un tessuto di collaborazione tra 
scuola e famiglia. Il piano è organizzato in due macroaree. La prima parte è dedicata all'analisi della 
situazione di partenza. Oltre all'indicazione dei soggetti coinvolti, qui trova spazio la descrizione di 
tutte gli elementi che assumono una rilevanza nella creazione del progetto educativo. Vengono 
indicate, ad esempio, le attività poste in essere dal sistema socio-sanitario, così come la 
composizione della classe in cui è inserito l'alunno. Si vagliano anche l'ambiente familiare e le 
relazioni tra questo e le istituzioni scolastiche. Nella seconda parte si passa alle informazioni più 
operativee di dettaglio. È qui che si fissano gli obiettivi educativi, che devono essere più ampi del 
solo ambito scolastico. Deve essere chiamato in causa lo sviluppo delle capacità di apprendimento 
ma anche di quelle di organizzazione, motorie, di cura di sé e di interazione sociale. Inoltre, devono 
essere indicate le attività di raccordo tra tutte queste aree e tra il piano individualizzato e il lavoro del 

42SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GAETANO" - BL1A005001



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

resto della classe. Il PEI è destinato a periodiche verifiche e cambiamenti, per adattarlo all'evoluzione 
dell'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI può essere definito un documento collettivo. La sua composizione, infatti, coinvolge tutti i 
soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nella crescita e nell'educazione del bambino destinatario 
del piano. Nello specifico, prendono parte alla stesura: i docenti della classe in cui si trova lo 
studente; l'insegnante di sostegno; le figure socio-sanitarie che seguono il ragazzo; la famiglia.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia ha un ruolo rilevante, centrale, fondamentale. Essa detiene la responsabilità genitoriale 
del figlio e opera per lui le scelte educative; è l’interlocutore privilegiato della scuola, in quanto è 
chiamata a condividere il percorso programmato per il figlio. Fra scuola e famiglia deve realizzarsi 
una solida alleanza educativa, basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco, coerentemente con i ruoli 
ricoperti, sicuramente fra loro differenti. La scuola deve ascoltare la famiglia, confrontarsi, 
coinvolgerla, accoglierla, considerarla. La famiglia, a sua volta, deve manifestare questa reciprocità 
nell’aprirsi e nel fidarsi.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
• colloqui individuali e incontri del GLO
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Piano per la didattica digitale integrata
In conformità con la L.107/2015, la nostra Struttura si sta adoperando per apportare delle 
migliorie ulteriori rispetto a quelle già in uso.

Attualmente la Scuola è dotata di tre computer: uno per l’amministrazione e due per il 
personale docente e gli alunni; vi è una stampante collegata in rete ed una connessione 
internet a cui due pc possono collegarsi in wi-fii.

La maggior parte delle comunicazioni tra Scuola e Famiglia vengono date attraverso il canale 
informatico e, ugualmente, al fine di garantire la trasparenza e la condivisione di dati, anche 
quelle tra Consiglio di Amministrazione, Dirigenti e Docenti.

La Scuola gestisce e aggiorna costantemente il sito internet www.scuolasangaetano.it e la 
pagina Facebook “Asilo Castion”.
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Aspetti generali
La Scuola dell’Infanzia San Gaetano è stata riconosciuta paritaria secondo la L.62/2000 e gode di 
piena autonomia istituzionale, pedagogica ed organizzativa.

E’ gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da membri eletti e da membri di diritto: 
sei sono eletti dall’Assemblea dei soci, costituita dai genitori degli alunni del Nido Integrato e 
della Scuola dell’Infanzia oltreché dai soci fondatori, uno di diritto è il Parroco pro-tempore della 
Parrocchia arcipretale di Castion.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente.

Lo Statuto è stato approvato il 27 maggio 2004, in occasione della depubblicizzazione ex L.R. 
n.24 del 25.06.1993 dell’Asilo Infantile San Gaetano da I.P.A.B. (Istituzione di Pubblica Assistenza 
e Beneficenza) ad Associazione Riconosciuta, il cui riconoscimento della personalità giuridica è 
stato deliberato con Decreto n.137 dell’08.10.2004 dalla Regione Veneto, al fine dell’iscrizione 
nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche (iscrizione n. 278), e modificato in data 15 luglio 
2016.

45SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GAETANO" - BL1A005001



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Segretaria
L'ufficio di segreteria risponde alle esigenze amministrative e 
burocratiche della Scuola, sia nei confronti degli utenti che nei 
rapporti con enti e amministrazioni.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Modulistica da sito scolastico http://www.scuolasangaetano.it/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Scuole F.I.S.M.

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Associato

Approfondimento:

La Scuola dell’Infanzia San Gaetano è associata FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e 
intrattiene rapporti di stretta collaborazione con Enti e Istituzioni locali pubbliche, private e 
Onlus a vario titolo.

Partecipa al “Piano di Zona dei servizi sociali”, strumento con cui si governa il sistema locale dei 
servizi e degli interventi sociali dell’ULSS 1 Dolomiti.

Accoglie alunni delle Scuole di secondo grado del territorio per progetti di tirocinio e/o 
alternanza Scuola-Lavoro ed è aperta ad ospitare studenti di corsi universitari interessati a 
svolgere un periodo formativo-esperienziale in struttura.

Denominazione della rete: Comune di Belluno
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare sostegno alla scuola e alle famiglie•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Approfondimento

La nostra Scuola rileva i bisogni formativi del personale e promuove annualmente la 
formazione continua, con organizzazione interna e/o appoggiandosi a vari Enti accreditati. 
Tutto il personale segue periodicamente corsi e/o aggiornamenti in materia di sicurezza e 
primo soccorso.

E’ stato individuato all’interno della struttura il responsabile in materia di privacy, in 
ottemperanza al GDPR 2016/679.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Approfondimento

La nostra Scuola rileva i bisogni formativi del personale e promuove annualmente la 
formazione continua, con organizzazione interna e/o appoggiandosi a vari Enti accreditati. 
Tutto il personale segue periodicamente corsi e/o aggiornamenti in materia di sicurezza e 
primo soccorso.

E’ stato individuato all’interno della struttura il responsabile in materia di privacy, in 
ottemperanza al GDPR 2016/679.
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