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1 - PREMESSA 
 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alla Scuola dell’Infanzia 
“Madonna della Salute” di Catene – Marghera è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 
legge 13 luglio 2015 n. 107, recante la “Riforma del Sistema Nazionale e Formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; il Piano è stato elaborato dal 
Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dal Comitato di Gestione; il Piano ha ricevuto il 
parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 26 settembre 2016. Il Piano è 
stato approvato dal Comitato di Gestione in data 28 settembre 2016. Il Piano è pubblicato 
ufficialmente da novembre 2016. 
 
Il P.T.O.F. è il documento che costituisce l’identità culturale e progettuale della comunità 
scolastica. Spiega la progettazione curriculare, educativa ed organizzativa della scuola, 
viene adottato nell’ambito dell’autonomia scolastica, ha validità triennale ed è aggiornabile 
annualmente. 
Il P.T.O.F. è la carta d’identità della scuola e ne disegna l’identità culturale e progettuale in 
quanto: 

 esprime l’intenzionalità educativa; 

 riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

 offre le linee di indirizzo educative e didattiche (progettuali); 

 riconduce ad unità (organicità e integrazione) i diversi progetti, curriculari ed 
extracurriculari, educativi ed organizzativi; 

 prevede la valutazione degli sviluppi sociali, cognitivi, relazionali di crescita dei 
bambini. 

 
Il P.T.O.F. si rivolge a: 

 famiglie e alunni per far conoscere l’offerta formativa in modo che possano aderire 
al progetto educativo; 

 insegnanti per l’esigenza di conoscere gli obiettivi della scuola e condividere i 
doveri; 

 intera comunità per favorire il collegamento con le altre realtà educative presenti 
nella parrocchia. 

 
La Scuola dell’Infanzia "Madonna della Salute" è gestita dall’omonima parrocchia 
“Madonna della Salute”.  La scuola ha sede in via Catene 32 a Marghera. E’ una scuola 
cattolica paritaria ai sensi dell’art. 803 del Codice di Diritto Canonico, che elabora e 
trasmette una visione cristiana della vita e della realtà in cui i principi evangelici stanno alla 
base dell’azione educativa.  
La scuola dell'infanzia si presenta, quale primo segmento del percorso scolastico, come 
comunità attiva aperta al territorio e alle famiglie con cui esercita la corresponsabilità 
educativa, basata sul riconoscimento dei reciproci ruoli e sul vicendevole supporto, e 
promuove pratiche volte a perseguire comuni finalità educative, come espresso nelle 
Indicazioni nazionali.  
In ottemperanza ai principi costituzionali, ai principi della Convenzione sui Diritti 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza (1989), nelle normative europee (Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006), e in conformità a quanto predisposto 
dalla L. n.107/2015, la scuola dell'infanzia “Madonna della Salute” di Marghera promuove: 
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 il pieno sviluppo della persona umana; 
 

 l'uguaglianza delle opportunità educative e formative; 

 il superamento di ogni forma di discriminazione; 

 l'accoglienza e l'inclusione; 

 la valorizzazione della pluralità delle culture familiari, linguistiche, etniche e 
religiose; 

 la partecipazione attiva delle famiglie; 

 l'apertura al territorio. 
“Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 
Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 
esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi 
riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli 
e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 
territorio, appartenente a una comunità. 
Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il 
proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli 
altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e 
saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare 
la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle decisioni 
motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere 
atteggiamenti sempre più responsabili. 
Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e 
tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti 
significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. 
Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità 
di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il 
dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito 
democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura”. 
(dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di 
Istruzione 2012) 
Le normative di riferimento sono: 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 
del 13.07.2015; 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15,comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 
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2 – STORIA, IDENTITÀ E MISSION DELLA SCUOLA  
 

2.1. Storia e identità 
 
La scuola dell’infanzia “Madonna della Salute” è inserita all’interno del contesto più ampio 
dell’omonima parrocchia di Catene. E’ quindi una scuola di ispirazione cattolica condotta 
con la preziosa collaborazione delle suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino che 
si avvalgono anche di insegnanti laiche. 
La scuola prende avvio con la guida delle religiose dell’Ordine delle Figlie di San Giuseppe 
del Caburlotto di Venezia che dalla comunità di Chirignago andavano a far asilo alla 
scuola materna “Madonna della Salute” alle Catene. Nel 1952 fu stipulata la convenzione 
con l’allora parroco don Giuseppe Molin e la Madre generale Madre Virgilia Bonafini. La 
scuola materna contava circa 65 bambini, le religiose erano aiutate da due laiche Maria 
Carraro e Maria De Pazzi  di Catene zona Villabona. L’attività della scuola si svolgeva in  
due aule: gioco, lavoro, pranzo. La scuola di lavoro era frequentata da circa 40 ragazzine 
dai 7 ai 13 anni, le ragazzine apprendevano l’arte del cucito nel corridoio, tutti i giorni dopo 
la scuola, pranzavano dopo i bambini della scuola materna. Sr. Filomena Sonzonego alle 
giovani, alle mamme insegnò il metodo gioia di taglio e cucito da lei brevettato.    
Le religiose erano inserite nelle opere parrocchiali: Azione cattolica con le beniamine e le 
aspiranti; con il gruppo del Coro per l’animazione della s. Messa domenicale con un forte 
coinvolgimento delle ragazzine, delle giovani, della gente. Nel 1955 per varie difficoltà la 
Madre Generale ritirò la comunità. 
Quattro anni dopo la nascita della parrocchia (nel 1951) il 14 ottobre 1955 l’allora giovane 
parroco, don Giuseppe Molin, consapevole delle necessità della sua nuova a vivace 
comunità parrocchiale, chiese a padre Cristoforo Ceci, predicatore di ascetica che si 
trovava a Catene per la Festa della Salute, un aiuto. Le necessità erano molte, 
specialmente in una comunità povera e appena uscita dal secondo dopoguerra: c’erano i 
poveri da sfamare, i bambini da educare, la chiesa da curare, l’insegnamento della 
dottrina, giovani ragazze da sostenere insegnando loro un lavoro.  
Padre Cristoforo, che era amico di don Giuseppe, e che si recava spesso ad Assisi, gli 
parlò di un nuovo Istituto che allora contava ben 129 novizie: le Suore Francescane 
Missionarie di Gesù Bambino, fondate da Barbara Micarelli nel 1890 e approvate come 
Istituto Religioso di Diritto Pontificio nel 1922. Ebbe così inizio la storia di amicizia e carità 
che ancora oggi lega la parrocchia con le Suore Francescane. 
 
La scuola dell’infanzia opera a Catene, periferia di Marghera, quartiere che è in continua 
espansione edilizia con l’insediamento di nuove famiglie che annualmente vengono ad 
abitarci. Catene è collegata con la città di Venezia, una delle più importanti città a livello 
culturale e artistico ma soprattutto di grande interesse da un punto di vista religioso. A 
Venezia si possono trovare i capolavori artistici che raffigurano momenti della vita di Gesù. 
È una città dove si possono trovare splendide chiese, dalle più maestose a quelle più umili 
ma di una uguale bellezza. Catene ospita per lo più famiglie di nazionalità italiana, ma 
sono presenti anche famiglie di altre nazionalità. Essendo vicina al polo industriale di 
Marghera, la maggior parte dei genitori opera nel settore secondario collegato all’industria 
mentre molti altri lavorano nel campo del turismo essendo molto vicini a Venezia. 
La scuola, sentendosi parte integrante del tessuto sociale, intreccia relazioni con le varie 
realtà territoriali. In primo luogo è ampiamente inserita nel contesto parrocchiale e 
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partecipa e vive i momenti più importanti della vita della nostra Chiesa. Intrattiene rapporti 
con il Comune, con il quale organizza e sostiene varie attività proposte sul territorio. 
 
 

2.2 - Mission 
 
“La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed 
è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.” (dalle 
Indicazioni Nazionali 2012) 
La scuola dell’infanzia “Madonna della salute” è una realtà educativa che affonda le sue 
radici nei valori e ideali del Vangelo. Prima delle tecniche pedagogiche e delle 
metodologie necessarie, educare significa prima di tutto relazione, tra i bambini, tra 
insegnanti, tra insegnante e bambino, con un rapporto caratterizzato dalla comunicazione 
basata su stima, rispetto, libertà e affetto. Tale convinzione si radica nel cuore stesso della 
fede cristiana in un Dio-Relazione nella sua essenza trinitaria, in un Dio-Comunicazione 
nel suo rivelarsi in Cristo. 
L’obiettivo educativo primario è quello di formare l’alunno in modo globale per uno 
sviluppo e un potenziamento della propria singola specificità.  
Le insegnanti mirano allo sviluppo di ogni individuo rispettando però i tempi, i ritmi di 
crescita e di apprendimento che possiede ogni bambino cercando di attuare le strategie 
educative necessarie per raggiungere il ben-essere dell’alunno.  
 
 

3 - IL CONTESTO 
 

3.1- Il territorio 
 
La Scuola, nell’intento di offrire un servizio concretamente rispondente alle esigenze del 
territorio di Marghera, si collega con le Istituzioni scolastiche presenti in zona, con 
l’Amministrazione comunale, con la Comunità ecclesiale e con altre istituzioni e realtà 
presenti nel territorio. Anche nel predisporre il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la 
Scuola si avvale delle risorse presenti nel territorio. 
 
 

3.2 – La situazione demografica  
 
La Scuola dell’Infanzia parrocchiale "Madonna della Salute" è situata in via Catene 32. 
Catene è una parte del quartiere di Marghera e sorge lungo via Trieste e via Catene: la 
prima è una grande strada di scorrimento che collega da una parte la zona di Marghera 
centro e dall’altra il quartiere di Chirignago. Via Catene è l’altra strada parallela a via 
Trieste che da diversi anni è percorribile solo in un unico senso di marcia e che attraversa 
la zona più antica e storica del quartiere. Catene conta circa 6.500 abitanti mentre l’intera 
municipalità di Marghera ne conta circa 29 mila.  
Data la collocazione territoriale, Catene è composta da nuclei familiari residenti da tempo, 
ma ci sono anche nuovi grandi edifici residenziali per cui sono presenti giovani famiglie e 
famiglie provenienti da altri comuni, nonché nuclei di immigrati ed extracomunitari. 
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Le istituzioni presenti nel quartiere, oltre alla Parrocchia Madonna della Salute, sono una 
scuola dell’infanzia pubblica, due scuole primarie, una scuola secondaria di primo grado, e 
la sede principale della Polizia della Città Metropolitana di Venezia (ex Provincia). Sono 
presenti inoltre alcune strutture come il patronato parrocchiale, una sala polivalente 
parrocchiale ricavata nell’antica chiesa sconsacrata, il Centro civico, l’ampio Parco di 
Catene inaugurato nel 2010 che con la sua estensione di otto ettari è la terza area per 
grandezza nel territorio comunale di Venezia.  
 
 

4 – ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA  
 

4.1- Spazi 
 
L’organizzazione degli spazi risponde a una logica pedagogica finalizzata ad offrire al 
bambino ambiti di routine quotidiana, gioco e attività socio ricreative: “Lo spazio parla dei 
bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità 
e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a 
creare un luogo funzionale e invitante”(dalle Indicazioni Nazionali 2012) 
 
La Scuola dell’Infanzia “Madonna della Salute”  è strutturata su un unico piano. C’è un 
grande salone destinato all’accoglienza mattutina, al gioco libero e strutturato dove sono 
presenti molti giochi. Nei corridoi che circondano il salone ci sono gli armadietti dove ogni 
bambino può riporre i propri effetti personali. Ci sono poi due aule destinate alle due 
sezioni dove tutto è a misura di bambino per sviluppare la sua autonomia scolastica. 
Ci sono due servizi igienici, uno ad uso esclusivo delle insegnanti e uno per gli alunni.  
Una piccola stanza è riservata al riposo pomeridiano dei soli alunni di tre anni sotto la 
supervisione della suora. 
La scuola gode anche della presenza di un giardino di circa 500 mq, strutturato in spazi 
all’aperto e spazi all’aperto al coperto, utilizzati per svolgere attività didattiche qualora il 
tempo lo permetta: tale giardino risulta inoltre attrezzato con un grande “castello-gioco” 
opportunamente sistemato su una pavimentazione “anti-urto” per rendere più sicuri i giochi 
dei bambini ed altri giochi da giardino sul prato naturale.  
L’edificio scolastico è fornito di tutti gli accorgimenti relativi alle norme di sicurezza (porte 
con maniglie antipanico, impianto antincendio, estintori, idonee uscite di sicurezza, spigoli 
protetti, ecc.).  
Le pulizie giornaliere vengono svolte dopo l’orario scolastico e sono affidate alla 
cooperativa “Araba Felice” di Mestre. 
 
Mensa e menù 
La scuola è dotata di una mensa e di una cucina interna dove opera una cuoca della ditta 
“Euroristorazione” alla quale la scuola si affida per la preparazione e la distribuzione del 
pranzo. La scuola attribuisce particolare importanza all’alimentazione in quanto ritiene che 
una dieta sana ed equilibrata e composta in prevalenza da cibi freschi sia fondamentale in 
questa fascia d’età. Inoltre ritiene necessario educare i bambini ad apprezzare un’ampia 
gamma di cibi e di sapori.  
Il menù, visto e approvato dalla A.S.L. locale, è suddiviso in quattro settimane e viene 
esposto al pubblico settimanalmente per la conoscenza diretta degli alimenti dati ai 
bambini.   
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Celiaci – intolleranti 
Anche per i bambini celiaci-intolleranti viene preparato un menù apposito salvaguardando 
tutti i criteri di conservazione, cottura e igiene come riportato nel Piano H.A.C.C.P. (Analisi 
dei rischi potenziali e individuazione dei punti di controllo critici). La scuola usufruisce del 
Servizio Sanitario Pubblico. 
 
 

4.2 – Il tempo scuola 
 
La scuola è aperta per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, dal mese di 
settembre al mese di giugno. 
Il calendario scolastico (tenuto conto del calendario scolastico regionale e dell’autonomia 
scolastica) viene redatto e consegnato ai genitori entro i primi giorni del mese di ottobre. 
La scuola dell’infanzia inizia la sua attività il giorno 1 settembre con la sistemazione delle 
aule e del salone, riunioni con il personale e collegi docenti. 
Le modalità di inserimento dei bambini sono stabilite dal collegio docenti a seconda delle 
esigenze dei piccoli utenti con uno specifico calendario. 
In riferimento ai calendari scolastici previsti per la Scuola Materna Statale i giorni di 
vacanza sono i seguenti: 
 festa del Santo Patrono; 
 festa di tutti i Santi; 
 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione; 
 vacanze di Natale fino all’Epifania; 
 lunedì/martedì di Carnevale e mercoledì delle Ceneri; 
 vacanze di Pasqua; 
 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 
 1 maggio, Festa del Lavoro; 
 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica. 

Nel corso dell’incontro di inizio di ogni anno scolastico viene definito il calendario per 
l’anno scolastico in corso, comprensivo di feste, riunioni e colloqui con i genitori. In 
particolare: 
 Primi giorni di inizio anno scolastico: nella sede della scuola incontro aperto a tutti i 

genitori dei bambini nuovi iscritti, relativo al tema dell’inserimento.  
 Settembre-ottobre: assemblea generale, con presentazione del progetto didattico-

educativo dell’anno. 
 Inizio ottobre: Festa dei nonni, Festa S. Francesco  
 Novembre: Festa di San Martino, Festa patrona Madonna della Salute 
 Primo fine settimana di dicembre: Bancarella di Natale  
 Prima di Natale: Recita di Natale  
 Giovedì grasso: Festa di Carnevale  
 Marzo: Festa del papà 
 Maggio: Festa della mamma e saggio materie integrative 
 Inizio giugno: Recita finale  

 
 
 
 



 Scuola dell’infanzia “Madonna della Salute” – MARGHERA-CATENE (VE) 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 2016-2019 

  

Scuola dell’Infanzia “Madonna della Salute” - Catene                                                                       Pagina 9 

 

4.3 - Organizzazione della giornata scolastica 
 
Il ritmo della giornata educativa del bambino va determinato tenendo presenti sia le finalità 
proprie della scuola sia alcuni criteri orientativi quali: 

- salvaguardare il benessere psicofisico del bambino; 
- soddisfare i bisogni primari del bambino; 
- sviluppare l’orientamento nello spazio e nel tempo; 
- proporre un armonico alternarsi di attività che richiedono una diversa intensità 

d’impegno: attività libere e strutturate, altre a carattere principalmente di 
socializzazione ed attività individuali. 

Per una migliore organizzazione delle attività, il tempo scolastico è suddiviso in fasce 
orarie; chiaramente i tempi hanno solo valore indicativo e non vanno considerati in modo 
rigido e acritico. 
 

TEMPI ATTIVITA’ PREVALENTI SPAZI 
 

8.00/9.00  Ingresso bambini 

 Giochi e attività collettive spontanee 

Salone  

9.00 Preghiera Salone 

9.00/9.30 Appello e routine giornaliere (presenza, tempo, giorno 
della settimana) 

Sezione  

9.30/11.00 Attività didattiche relative ai diversi campi d’esperienza e 
laboratori 

Sezione  

11.00/11.15  Igiene personale prima del pranzo Bagno  

11.30/12.15 Pranzo  Mensa 

12.15/13.00 Gioco libero Salone/giardino 

13.00 Il gruppo piccoli si prepara al riposo Stanza del 
sonno 

13.00/14.00 Medi e grandi gioco strutturato (ascolto canzoni, filmati, 
etc..)  

Salone/sezione 

14.00/15.15 Attività per gruppi di età, libro di testo, schede didattiche 
e laboratori inerenti alla programmazione 

Sezione  

15.15/15.30 Gioco spontaneo  sezione 

15.30/16.00 Riordino classe e uscita degli alunni Sezione  

 
 

4.4 – Criteri formazione sezioni 
 
La formazione delle sezioni nella scuola dell’infanzia rappresenta un fattore rilevante 
nell’organizzazione scolastica e del lavoro educativo, in quanto permette, mediante una 
scelta intelligente e motivata, di soddisfare i bisogni di bambini e bambine di tre, quattro e 
cinque anni. 
Quando il bambino o la bambina accede alla scuola dell’infanzia fa esperienza di maggiori 
relazioni sociali rispetto a quelle che ha conosciuto e intrecciato in ambito famigliare. È 
nella scuola che il bambino o la bambina conosce il piccolo e il grande gruppo dei pari e fa 
esperienza con bambini di età diversa che diventano così un modello di relazione e 
interazione sociale estremamente significativo. 
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L’ingresso del bambino nella scuola dell’infanzia costituisce un momento delicato e 
importante in quanto comporta un cambiamento nelle sue abitudini. 
Per garantire al bambino un distacco dalla famiglia il più possibile sereno la nostra scuola 
prevede un inserimento concordato tra genitori e insegnanti con tempi e modi  
adeguati alle necessità di ogni bambino. 
 
Le due sezioni eterogenee sono formate da gruppi di bambini di età diversa, di tre, quattro 
e cinque anni. Queste sezioni permettono:  
-di ampliare le opportunità di confronto e di arricchimento tramite occasioni di aiuto 
reciproco; 
-di favorire il gioco simbolico in cui i bambini e le bambine possano immedesimarsi in ruoli 
differenti; 
-di favorire lo scambio di esperienze e di comunicazione; 
-di promuovere il piacere di dare e ricevere dai compagni spiegazioni efficaci e convincenti 
su eventi o azioni da compiere; 
-di ricercare insieme la migliore strategia per la soluzione di problemi comuni e individuali; 
-di agevolare lo sviluppo di attività ludiche in cui i bambini possono assumere una funzione 
specifica; 
-di sviluppare capacità e competenze nelle attività ricorrenti di vita quotidiana e nelle 
attività di routine, che consentono esperienze educative di relazione non solo rivolte ai 
rapporti umani ma anche alla realtà circostante. 
 
La composizione di sezioni per età eterogenea favorisce, quindi esperienze allargate 
rispetto alla sezione omogenea, offrendo maggiori possibilità di sperimentare aiuto 
reciproco, interazione e integrazione positiva fra tutti i bambini, piccoli e grandi (Vygotsky) 
Nel contesto organizzativo vanno comunque rispettate le esigenze specifiche delle singole 
età, i tempi e gli stili di apprendimento di ciascun bambino. Per agevolare queste esigenze 
nelle sezioni eterogenee sono favoriti gruppi di attività finalizzata ad apprendimenti 
specifici e gruppi-laboratorio per età. 
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4.4 – Organigramma  
 

Presidente 
Don Lio Gasparotto 

 

Coordinatrice 
Suor Ambrogia Perego 

 
 

 

Insegnante 
Elisa Merelli 

 

Insegnante 
Sonia Sciortino 

 
 
 
 
 

Insegnante attività motoria 
Franca Succol 

 

Insegnante attività musicale 
Francesca Balestri 

 

Insegnante laboratorio di inglese 
Manuela Dani 

Il personale assume con responsabilità gli orientamenti proposti dal progetto educativo e 
rispetta il regolamento interno della scuola. A tutto il personale è richiesto di condividere lo 
stile e i valori cristiani con la testimonianza di vita. 
 
 

4.5 - Risorse umane 
 
I primi soggetti dell’educazione sono i bambini, senza il loro talento, la motivazione, 
l’entusiasmo a sperimentarsi non potrebbe esistere la scuola stessa. 
Nella scuola dell’infanzia sono accolti bambini dai 3 ai 6 anni. Il numero degli alunni iscritti 
nell’anno scolastico 2016/2017 è di 59 bambini suddivisi in due sezioni. 
Nella scuola operano: 

- una Coordinatrice, responsabile del funzionamento della Scuola dell’Infanzia per 
quanto riguarda l’ordinamento interno e il buon andamento generale, essa fa da 
garante nel preservare il Progetto educativo dell’Istituto e si adopera per adeguare 
sempre più l’opera educativa della Scuola alle effettive esigenze degli alunni; cura i 
rapporti con il personale docente e non docente e le riunioni del Collegio Docenti; 
vigila sul personale docente e non docente in servizio e, se necessario, riferisce al 
Presidente le eventuali difficoltà e necessità; segnala iniziative di aggiornamento e 
di formazione per il personale docente e non docente; partecipa con gli altri docenti 
in servizio alle attività di aggiornamento organizzate dalla Diocesi, dalla FISM 
provinciale e regionale e/o da altre strutture operanti nell’ambito della formazione; 
promuove e propone formule innovative nell’organizzazione della vita scolastica, 
allo scopo di rispondere sempre meglio ai bisogni del bambino e alle attese delle 
famiglie; propone iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa; 
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promuove iniziative atte a favorire la partecipazione dei genitori alla vita della 
scuola; 

- due insegnanti fornite del prescritto titolo di studio: a loro è affidata dalle famiglie 
parte dell’educazione dei loro figli; esse sono direttamente responsabili 
dell’organizzazione, della progettazione metodologica e didattica della scuola. Si 
impegnano a redigere quotidianamente il registro di sezione, a stendere e 
realizzare la progettazione didattica, modificandola in itinere, secondo le necessità 
nel corso dell’anno scolastico, verificano il lavoro svolto al termine di ogni percorso 
didattico, curano i rapporti con la scuola primaria, si impegnano in una fattiva 
collaborazione con la coordinatrice per programmare, verificare e documentare, 
partecipano ai collegi, ai consigli di scuola, alle assemblee generali, agli incontri di 
formazione e di aggiornamento organizzati dalla FISM (cui la scuola è federata) o 
dalla Diocesi di Venezia (di cui fa parte la nostra scuola dell’infanzia) o altri corsi 
individuati dalla presidenza; intessono rapporti costruttivi con i bambini e con le 
famiglie. 

 
Ci sono inoltre:  
un’insegnante per il progetto di lingua inglese, una per l’attività musicale e una per l’attività 
motoria retribuite con voucher; una cuoca esterna dipendente della ditta “Euroristorazione” 
di Torri di Quartesolo (Vi). Per il settore sicurezza la scuola si avvale della ditta “CSA” srl 
di Marghera – Catene. Le due insegnanti sono assunte a tempo pieno indeterminato con 
rapporto di lavoro individuale conforme al Contratto di lavoro nazionale della F.I.S.M. 
(Federazione Italiana Scuole Materne). Le insegnanti full time hanno partecipato al Corso 
IRC (Insegnanti Religione Cattolica) per l’abilitazione all’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole paritarie. 
 
Il periodo lavorativo delle insegnanti è, come da contratto F.I.S.M., da settembre a giugno; 
l’orario settimanale è di 35 ore suddiviso in:  
- 35 ore frontali con i bambini;   
Le giornate lavorative con sospensione delle attività didattiche vengono recuperate per la 
programmazione annuale. 
 
Nella scuola sono istituiti i seguenti Organi Collegiali: 
- Collegio dei Docenti con finalità prevalentemente educative e metodologico-didattiche; 
- Comitato di gestione con finalità prevalentemente di ordine amministrativo-economico. 
 
 

4.6 – Risorse finanziarie 
 
La Scuola Materna “Madonna della Salute” attinge le sue risorse finanziarie dalle rette dei 
genitori e dalla quota di iscrizione. 
 
Nel caso vengano iscritti anche i fratelli, questi pagano una retta annua ridotta. Vengono 
organizzate lotterie, pesche di beneficenza, bancarelle di lavori artigianali eseguiti dai 
genitori, ecc… 
 
La scuola aderisce alla F.I.S.M.- Federazione Italiana Scuole Materne, usufruisce della 
convenzione posta in essere con il Comune di Venezia che stanzia un contributo per anno 
scolastico calcolato per numero di alunni. Partecipano alle entrate della scuola il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) con contributo erogato a tutte le scuole 



 Scuola dell’infanzia “Madonna della Salute” – MARGHERA-CATENE (VE) 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 2016-2019 

  

Scuola dell’Infanzia “Madonna della Salute” - Catene                                                                       Pagina 13 

 

materne paritarie. Anche la Regione Veneto contribuisce annualmente con contributi 
deliberati dalla Giunta Regionale a seconda del numero delle sezioni. 
 
 

5 – LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO - DIDATTICI 
 

5.1 - Introduzione  
 
La Scuola materna “Madonna della Salute” per il prossimo triennio si propone di 
continuare e potenziare i progetti didattici già intrapresi in modo proficuo, dedicando 
crescente attenzione alle esigenze specifiche del contesto-scuola. Inoltre l’attività futura 
sarà sempre più caratterizzata dalla volontà di creare maggiori occasioni di confronto con 
attività proposte dal territorio o da enti di salvaguardia della cittadinanza attiva. Nella 
scuola dell’infanzia, più che in qualsiasi altro segmento scolastico, risulta necessaria e 
irrinunciabile la collaborazione della famiglia con la proposta educativa della Scuola. 
L’integrazione funzionale tra scuola e famiglia rappresenta la condizione essenziale in cui 
vengono messe in luce e sviluppate le potenzialità che il bambino esprime nel rapporto 
con i due ambienti.  
La scuola è in possesso dei seguenti documenti: 
- Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
- Progetto Educativo Didattico 
- Statuto 
- Regolamento. 
- Il Piano HACCP  a cura della ditta “CSA” srl  
Tali documenti sono approvati dal legale rappresentante della scuola, dal collegio dei 
docenti, dal comitato di gestione.  
 
 

5.2 – Il nostro curricolo 
 
La scuola organizza la Programmazione educativo-didattica in relazione alle effettive 
necessità e capacità dei bambini, tenendo conto del contesto socio-culturale delle famiglie. 
La programmazione comprende i curricoli nazionali contenuti negli "Orientamenti educativi 
della scuola materna" attualmente in vigore e in particolare nelle Indicazioni Nazionali per 
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012, e si sviluppa nei 
cinque campi di esperienza: 
 
- Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme; 
- Il corpo e il movimento: identità, autonomia e salute; 
- Immagini, suoni, colori: gestualità, arte, musica, multimedialità; 
- I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura; 
- La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo, natura. 
 
Ciascun campo di esperienza, tramite i traguardi per lo sviluppo della competenza, 
“suggerisce all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di 
lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a 
questa età va intesa in modo globale e unitario.” (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 
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5.3 – Le fasi della programmazione 
 
La programmazione educativa e didattica tiene conto delle Indicazioni per il curricolo che 
delineano percorsi in relazione: 
 
alla maturazione dell'identità personale:  
- ciò significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in 
un ambiente sociale allargato; 
- imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica ed irrepetibile; 
 
alla conquista dell'autonomia: 
- come capacità di interpretare e governare il proprio corpo, avere fiducia in sé e fidarsi 
degli altri; 
- provare piacere nel far da sé e saper chiedere aiuto senza scoraggiarsi; 
- orientarsi in modo personale nell’ambiente naturale-sociale, assumendo atteggiamenti 
sempre più responsabili; 
 
allo sviluppo delle competenze: 
- significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione, 
l’esercizio e il confronto; 
  
allo sviluppo del senso della cittadinanza: 
- significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso 
regole condivise. 
 
 

5.4 – Progetti di potenziamento dell’offerta formativa 
 
La nostra programmazione si arricchisce di esperienze che riguardano: 

 Uscite didattiche: per concretizzare ed arricchire le esperienze svolte a scuola; 

 Interventi di figure professionali per proposte di laboratorio e progetti territoriali 
come:  

 Grazie alla collaborazione del Comune, ogni anno la scuola porta avanti un progetto 
di Educazione stradale che prevede la visita di un vigile urbano e di un giro per il 
quartiere alla scoperta del giusto modo di vivere la strada; 

 Attività con l’intervento di professionisti esterni. 
 

La nostra scuola offre anche ai bambini l’opportunità di partecipare, all’interno dell’orario 
scolastico, ad alcune attività integrative con insegnanti specializzate suddivisi per fasce 
d’età: 
• Laboratorio di psicomotricità 
• Laboratorio di musica  
• Laboratorio di lingua inglese. 
 
 

5.5 – Progetto continuità infanzia/primaria 
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Continuità infanzia- primaria: è previsto, solamente per gli alunni dell’ultimo anno, il 
progetto pre-scrittura e pre-calcolo, per facilitare l’inizio alla scuola primaria. 
 
 

5.6 – Progetti sicurezza 
 
La Coordinatrice Sr. Ambrogia, le insegnanti Elisa Merelli e Sonia Sciortino sono addette 
all’emergenza in possesso dell’attestato del prescritto corso di formazione per addetti 
all’emergenza, prevenzione incendi e lotta antincendio (D.L. 626/ 94,  art.13). 
La coordinatrice e le insegnanti sono addette al pronto soccorso in possesso 
dell’attestato prescritto (D.L. 626/94, art. 4, art. 15). 
L’insegnante Elisa Merelli ha inoltre frequentato il corso di primo soccorso pediatrico 
della durata di 4 ore. 
 
 

5.7 – Partecipazione dei genitori alla vita della scuola 
 
“Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei 
bambini.(…) Esse sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella scuola, 
per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità 
condivise.”(Indicazioni Nazionali 2012) 
I genitori sono chiamati a dare il loro apporto anzitutto nel prendere coscienza del Progetto 
educativo della scuola e nell’assunzione e verifica degli obiettivi e delle finalità da esso 
proposti. Sono anche chiamati a farsi portatori dei bisogni delle famiglie e delle istanze 
sociali, in modo che la scuola possa dare risposte adeguate attraverso la propria azione 
educativa. Devono inoltre contribuire alla valutazione, realizzazione e verifica della 
programmazione educativo-didattica annuale in collaborazione con le altre componenti 
della Comunità educante, in particolare con le insegnanti. 
La scuola da parte sua, attraverso varie iniziative, sensibilizza le componenti della 
comunità educativa, all’assunzione delle loro responsabilità e alla partecipazione 
educativa. Perciò promuove incontri volti a presentare il Progetto educativo e la 
programmazione educativo-didattica; approfondire problemi educativi avvalendosi di 
adeguata consulenza pedagogica; promuovere iniziative di formazione per genitori; 
culturali, religiose, di sostegno alla scuola, aperte alla comunità ecclesiale e al territorio. 
Le occasioni di incontro e di confronto con i genitori, in particolare, sono: 
 il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e il diario di bordo settimanale, 

fascicolo che racconta la quotidianità scolastica anche con immagini e foto, a 
disposizione dei genitori all’ingresso della scuola; 

 colloqui individuali con le insegnanti: opportunità di scambio con la famiglia “per far 
crescere una solida rete di scambi comunicativi e responsabilità condivise” 
(Indicazioni Nazionali 2012); ad essi si aggiunge la possibilità di fissare dei momenti 
specifici di incontro, ove ne sorgesse la necessità, sia da parte della famiglia che 
della scuola; 

 assemblee dei genitori, incontro con i genitori dei nuovi iscritti, incontri di sezione e 
consigli di intersezione: occasioni per dialogare serenamente con le insegnanti e 
con altri genitori; 

 incontri formativi; 
 le comunicazioni scritte; 
 la bacheca all’entrata della scuola; 
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 varie iniziative scolastiche condivise (Festa di inizio anno, Scuola aperta, mercatino 
di Natale, Festa di Natale, Carnevale, Festa di fine anno); 

 laboratori con i genitori a seconda delle esigenze e della programmazione; 
 
 

5.8 – Rapporti con il territorio 
 
La Scuola materna “Madonna della Salute”, per migliorare la sua azione sul piano 
organizzativo-didattico, collabora con altre scuole dell’infanzia del territorio, con 
l’Amministrazione comunale, con l’Asl 12, con centri e servizi di pubblica utilità, con la 
parrocchia e altre associazioni e realtà presenti nel territorio.  
 
 

6 - INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
La scuola dell’infanzia accoglie tutti i bambini anche quelli che presentano difficoltà, nella 
consapevolezza che ogni bambino, anche solo per determinati periodi, può manifestare 
dei Bisogni Educativi Speciali. La scuola costituisce in tal senso, un’opportunità educativa 
rilevante, nel pieno rispetto delle singolarità e con una consapevole e sostanziale 
valorizzazione del pluralismo e della interculturalità. A tutti i bambini vengono offerte le 
stesse opportunità di apprendimento nel rispetto e nella valorizzazione delle specifiche 
differenze. Il riferimento ad un’antropologia cristiana affiancato da una solida preparazione 
pedagogica, permette di cogliere l’opportunità di arricchimento e crescita che la presenza 
di un bambino con difficoltà specifiche e altrettanto specifiche risorse, rappresenta per il 
gruppo classe. 
Il 27 dicembre 2012 il MIUR, accogliendo gli orientamenti da tempo presenti in alcuni 
Paesi dell'Unione Europea che completano il quadro italiano dell'inclusione scolastica, ha 
emesso una direttiva relativa ai Bisogni educativi speciali (BES).  
Con C.M. n°8 del 6 marzo 2013 il MIUR ha richiamato le istituzioni scolastiche 
all'applicazione di nuove misure, fornendo le indicazioni operative concernenti la  
direttiva. I BES non hanno una diagnosi medica e/o psicologica, gli individui possono  
essere in una situazione di difficoltà e ricorrere ad un intervento mirato personalizzato, 
pertanto essere valutato BES non è discriminante. I BES comprendono tre grandi 
sottocategorie: 
 la disabilità; 
 i disturbi evolutivi specifici (tra cui i disturbi del linguaggio, delle abilità non verbali, 

della coordinazione motoria e dell’attenzione e iperattività); 
 lo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 

 
È doveroso da parte del Consiglio di classe indicare quali casi necessitino la 
personalizzazione della didattica, nella prospettiva di una presa in carico globale e 
inclusiva di tutti gli alunni fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per 
l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di Disturbi specifici 
dell’Apprendimento (DSA). 
 
Per l'integrazione degli alunni portatori di handicap la scuola, partendo dall'analisi della 
“DIAGNOSI FUNZIONALE”, attuerà un percorso educativo individualizzato (PEI), volto a 
promuovere:  

- L'autonomia 
- Le abilità 
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- Le competenze 
 
 

7 – FORMAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, INTERVENTI  
DI MIGLIORAMENTO 
 

7.1- Programmazione delle attività di formazione rivolte al personale 
 
L’aggiornamento professionale e le attività di formazione sono elementi di qualità della 
nostra Offerta Formativa: forniscono ai docenti strumenti culturali e scientifici per 
supportare la sperimentazione, la ricerca-azione, l’innovazione didattica favorendo la 
costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica, l’innalzamento della qualità della 
proposta formativa e la valorizzazione professionale. 
La scuola fa svolgere alle proprie insegnanti e al personale non docente corsi di 
aggiornamento e approfondimento di varie tematiche, indetti dalla Fism di Venezia e dalla 
Regione Veneto.  
 

7.2- Strumenti di valutazione e di autovalutazione della scuola  
 
Uno strumento prezioso e fondamentale della vita scolastica è l’autovalutazione “che ha la 
funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e 
didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia”(Indicazioni Nazionali 2012). 
 

7.3 – Interventi di miglioramento 
 
Nel corso del prossimo triennio la nostra scuola proporrà questionari di gradimento rivolti 
ai genitori e alle insegnanti con lo scopo di valutare il servizio complessivo. Altri 
questionari saranno rivolti al Consiglio pastorale parrocchiale. L’obiettivo è di raccogliere 
impressioni, suggerimenti e critiche per migliorare il servizio scolastico. 
L’organizzazione scolastica nella sua complessità sarà valutata sia in itinere che alla fine 
dell’anno scolastico attraverso incontri di verifica con il collegio dei docenti. Per ogni 
incontro sarà redatto un verbale, poi archiviato.  
 
A seguito delle valutazioni dei questionari dei genitori, nonché del contributo dei vari 
organi della scuola (genitori, comitato di gestione, Consiglio pastorale, ecc…) verranno 
prese in considerazione e valutate tutte le proposte, secondo criteri di sostenibilità, 
attuazione, programmazione, nell’ottica del costante miglioramento del servizio.  
 
Tutta la comunità educante della scuola coinvolta e corresponsabile si impegna 
nell’attuale e promuovere le indicazioni e i valori presenti in questo Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. 
 
 
  
 


