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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
La Scuola dell'Infanzia "S. Margherita" è un'istituzione sociale fondata nel 1942 per volontà del
Conte Gaetano Marzotto, pioniere dell'industria laniera italiana. In quegli anni, a seguito di
una significativa crescita della popolazione dello stabilimento, nasce in Gaetano Marzotto
l'idea della "città sociale", ossia il cuore della cittadina dove gli operai possono godere di tutti
quei servizi in grado di migliorare le loro condizioni di vita.
La Scuola dell'Infanzia proprio perché presente nel territorio da così tanti anni, è fortemente
radicata nella storia del paese, ne ha testimoniato, vissuto ed assorbito le vicende storiche e i
mutamenti avvenuti negli anni, e probabilmente ha a sua volta influenzato il territorio e
lasciato un'impronta del suo modus operandi nella cultura del paese stesso. Si può dire faccia
parte ormai a pieno titolo della storia della gente e del territorio, anche se il paese è in
continua trasformazione.
L'edificio a "E" che occupa la scuola è stato costruito nei primi anni '40, è luminoso, ampio e
presenta spazi accoglienti e arredi idonei e funzionali a far sentire il bambino a proprio agio e
libero di sperimentare. E' presente un grande giardino dotato di spazi verdi attrezzati e non,
ricco di alberi e con una spianata che viene utilizzata sia per lo sport a gruppi che per l'utilizzo
di biciclette e monopattini. Di recentissimo acquisto sono dei giochi da esterno ricchi di scivoli
e arrampicate per favorire la motricità dei bambini e il divertimento.
Le stanze del piano terra e del primo piano sono state affrescate con diversi colori pastello,
sono spaziose e adibite a vari usi: troviamo ad esempio le sezioni, le stanze del riposo, la
biblioteca/laboratorio e il teatro. La sala da pranzo è stata arricchita nel 1951 con un affresco
raffigurante la storia di Pinocchio dall'artista locale "Arsenio" Scalambrin ed è stata
restaurata, per volontà della Contessa Ita Marzotto, nel 1992 da Mario Piotto.
Gli ambienti della scuola sono adeguati alla normativa vigente sulla sicurezza e sottoposti a
regolari controlli periodici. Tutto il personale è formato alla gestione delle emergenze e a
buone prassi di tutela della comunità e prevenzione.
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La scuola è situata al centro della "città sociale" vicina sia alla Chiesa parrocchiale "Margherita
Regina", che alla Scuola Primaria dell'I.C. "Toniatti" e a breve distanza dalla Palestra
Comunale. La vicinanza di questi servizi si è sempre dimostrata strategica per permettere la
progettazione di percorsi educativi che portano i bambini a un percorso di crescita integrato
unico nel suo genere a livello longitudinale, cioè dalla prima infanzia alla scuola secondaria di
primo grado.
Inizialmente la gestione educativa della Scuola dell'Infanzia è stata affidata alle suore
dell'ordine delle Figlie di Maria Ausiliatrice, tramite la stipula di una convenzione con il
Lanificio datata 19 marzo 1935. Ad oggi sono presenza di impronta spirituale caratterizzante
e prezioso aiuto, anche se la gestione didattica ed educativa è affidata a Docenti abilitate
laiche. Nel 1961 la Scuola dell'Infanzia di Villanova diventa parte della Fondazione Marzotto
nata in quello stesso anno come Ente Morale.
La scuola alla sua nascita accoglieva solo i figli dei dipendenti della fabbrica Marzotto,
attualmente invece presta il suo servizio alle famiglie residenti sul territorio villanovese o
anche provenienti dai comuni limitrofi. Possono accedervi dunque tutte le famiglie che ne
abbiano fatto regolare richiesta nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero.
La Scuola dell'Infanzia "S. Margherita" viene riconosciuta come paritaria il 1 settembre 2001 e
in quell'anno presenta per la prima volta il Piano dell'Offerta Formativa (POF) in cui si
riconosce come "Scuola di ispirazione Cattolica che si basa sui valori della vita, dell'accoglienza,
della solidarietà, della condivisione, della tolleranza, della pace, della spiritualità e che promuove
l'integrazione scolastica dei bambini portatori di handicap mediante una metodologia educativa
appropriata e favorisce l'inserimento dei bambini appartenenti a culture, razze, religioni diverse."
Nel tempo con l'evoluzione storica e sociale, la scuola dell'Infanzia ha modificato modalità e
strumenti educativi, ma gli elementi fondanti di un tempo possono essere rintracciati nella
scuola attuale:
- La Scuola dell'Infanzia come diritto dei bambini e delle bambine all'apprendimento e alla
socializzazione che accompagna uno sviluppo integrale della loro persona;
- La Scuola dell'Infanzia come percorso nel quale si impara a comprendere "mondi" personali
e sociali diversi dal proprio;
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ANALISI DEL CONTESTO E RILEVAZIONE DEI BISOGNI DELL'UTENZA
Analisi del contesto socio-ambientale
La realtà territoriale in cui è situata la Scuola dell’Infanzia “S. Margherita”
è nel Comune di Fossalta di Portogruaro, all’estremità est sia della
Provincia di Venezia sia della Regione Veneto, al confine con il FriuliVenezia Giulia. Una funzionale rete viaria attraversa tutto il territorio
comunale e grazie alla strada statale 14 “Triestina”, Fossalta è
raggiungibile da ogni direzione.
Il Comune di Fossalta di Portogruaro (Ve), ha una superficie di 31,17 Kmq
e una densità di popolazione di 191,3 per Kmq. Sono presenti sul
territorio 2055 famiglie per un totale di 5824
residenti.
Nel dettaglio la popolazione presenta le seguenti caratteristiche:
Nati
nell’anno

Abitanti

Stranieri
residenti

In età
scolare

Maschi 05 anni

Femmine

316

348

113

91

0-5 anni

2020
34

5824

Interessata parzialmente da grandi insediamenti industriali, Fossalta ha
conservato l’aspetto e la genuinità della tradizione contadina anche se, si
è recentemente affermato un importante ruolo nel settore terziario.
Queste nuove realtà economiche non sembrano intaccare l’integrità
dell’ambiente naturale, magnificamente descritto nelle pagine delle
Confessioni di un Italiano di Ippolito Nievo.
Nella quasi totalità delle famiglie entrambi i genitori lavorano a tempo
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pieno, trascorrendo molto tempo fuori casa; questo comporta la
necessità di avvalersi dei servizi educativi per i figli e per tempi lunghi.
Facente parte dei servizi della Fondazione Marzotto, oltre alla Scuola
dell’Infanzia, nelle strutture limitrofe viene offerto il servizio di
Doposcuola per i bambini che frequentano la Scuola Primaria.
Inoltre la Fondazione collabora con la parrocchia di Villanova per offrire
alle famiglie un sostegno educativo che dura nel tempo, ben oltre la
conclusione del normale triennio alla Scuola dell’Infanzia.

Utenza e rilevazione dei bisogni
Il passaggio da una società relativamente stabile ad una società
caratterizzata da molteplici discontinuità ha reso il panorama educativo
molto complesso e le funzioni educative poco definite. Ci sembra
condivisibile l’analisi espressa nelle Linee Pedagogiche per il sistema
integrato 0-6 dove si afferma che: “Il cambiamento dei comportamenti
procreativi innestatosi alla fine degli anni ’60 ha prodotto situazioni più
ampie di solitudine delle famiglie, per la costituzione sempre più frequente di
nuclei ristretti. Gli adulti, anche a causa dell’allungamento della vita
lavorativa e/o della lontananza fisica, talvolta sono impossibilitati ad
occuparsi con continuità della cura dei bambini.” Anche il cambiamento del
mercato del lavoro e la grave crisi sociale ed economica connessa alla
pandemia ha portato significative conseguenze, infatti “il mercato del
lavoro si è sempre più precarizzato e deregolamentato, imponendo orari e
tempi di lavoro non sempre prevedibili, […] contratti dove sono sempre meno
esigibili i diritti di paternità e maternità, […]le condizioni della donna
lavoratrice, sono più difficili e portano spesso al licenziamento, anche
volontario, dopo la nascita dei figli.” Condividiamo in tale documento
inoltre l’affermazione per cui i servizi educativi non possono da soli far
fronte alle conseguenze di tali problemi, con improprie richieste di tempi
troppo lunghi per il benessere del bambino e delle deleghe educative che
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non tutelano il bambino e minano il primario ruolo genitoriale.
La nostra scuola si contraddistingue nell’accogliere questi bisogni e di
sostenere le famiglie nelle loro necessità, creando servizi e spazi di
sostegno. Tuttavia vogliamo ribadire che essere al fianco della
genitorialità non significa dimenticare i bisogni dei bambini, che sempre e
comunque saranno la nostra priorità, di fronte a tutte quelle esigenze che
portano a volte a trascurare i loro bisogni e metterli in secondo piano.
Non vogliamo scegliere tra esigenze dei genitori ed esigenze dei bambini,
ma vogliamo accompagnare entrambi ad un modello educativo sano che
ristabilisca le vere priorità sulla base dei nostri valori fondanti centrati
sulla persona e sul suo sviluppo.
Ecco perché ci sembra utile ricordare e non sottovalutare i bisogni
fondamentali nel processo educativo:
I bambini e il loro bisogno di essere accolti, riconosciuti, protetti,
salvaguardati nelle difficoltà e ascoltati nelle loro necessità primarie; il
loro bisogno di tempo, spazio, attenzione e cura amorevole;
Le famiglie e il loro bisogno di ascolto, comprensione e sostegno nel
difficile ruolo a cui necessitano di essere guidati con competenza e
determinazione; il loro bisogno di avere intorno una rete di appoggio, che
sia disponibile al dialogo e al confronto attivo rispetto ai compiti
imprescindibili e inderogabili della famiglia come agenzia primaria di
educazione e cura.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
La Scuola dell'Infanzia "S. Margherita" si propone di accompagnare e sostenere la crescita
personale del bambino, di formarne e potenziarne le capacità individuali, di aiutarlo a
scoprire consapevolmente le proprie attitudini. Ci sembra opportuno incrementare la qualità
della Continuità didattica della nostra scuola che vuole puntare a costruire un vero e proprio
curricolo verticale anche in virtù dei progetti di espansione dei servizi che intendono allargare
l'utenza alla fascia 0-3. Abbiamo sentito inoltre l'esigenza di esaminare un fenomeno
emergente cioè quello dell'aumento dei casi di difficoltà linguistica tra i bambini in età 3-6.
Intendiamo comprendere maggiormente la realtà che ci circonda per progettare adeguate ed
efficaci azioni di intervento a sostegno dello sviluppo migliore possibile per i nostri bambini.
Priorità
- Incrementare in termini quantitativi e qualitativi le azioni volte alla continuità didattica
verticale sia con il Nido che con la Scuola Primaria.
- Verificare l'incidenza nel lungo periodo (almeno 5 anni) dei casi di difficoltà linguistica e
predisporre un programma formativo per le docenti e per le famiglie sul tema dello sviluppo
del linguaggio;
Traguardi
- Progettazione di attività di Continuità e momenti di scambio più frequenti con la Scuola
Primaria e il Nido;
- Costruzione di un documento di passaggio informativo a livello verticale completo ed
esauriente;
- Progettazione di attività formative inerenti l'area linguistica;
PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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La nostra scuola si caratterizza per il sostegno alle famiglie attraverso dei servizi che
accompagnano il bambino in un percorso di sviluppo cognitivo ed educativo globale. Se da
una lato accogliamo con favore le metodologie didattiche improntate a sostenere la naturale
e spontanea voglia di scoperta ed esplorazione del bambino, dall'altro sappiamo cogliere
anche le richieste in termini di competenze acquisite nella società odierna. Non vogliamo
ridurre le possibilità della didattica a un'unica corrente metodologica: ci pare riduttivo e
limitante. Consapevoli della diversità nell'apprendere di tutti e nell'ottica di una valorizzazione
dei molteplici talenti dei nostri bimbi, sappiamo anche valutare i bisogni formativi che oggi
conducono i nostri bambini a essere adeguatamente pronti al passaggio di ciclo successivo.
Vogliamo aiutare i nostri bambini a crescere soprattutto sicuri e consapevoli del loro
potenziale, aperti alle novità e gioiosi all'idea di imparare e conoscere, ma anche sereni
nell'approcciarsi a richieste formative maggiori, nella gestione di sè e nell'autoregolazione.
Nelle nostre proposte vogliamo ispirare creatività e spirito critico, ma anche empatia e
rispetto degli altri. Per uno sviluppo dell'alunno che proceda parimenti a quello della persona.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
La nostra Scuola dell'Infanzia ha un quadro orario settimanale totale di 50 ore, infatti tra i
suoi servizi comprende l'anticipo e il posticipo scolastico. Per quanto riguarda l'insegnamento
trasversale di Educazione Civica esso è ripartito in 33 ore annuali inserite in attività specifiche
e di progetto. Tra gli aspetti che qualificano il nostro curricolo c'è l'insegnamento della
Religione Cattolica integrato dagli interventi formativi organizzati dalla Comunità delle Figlie di
Maria Ausiliatrice.
Proponiamo inoltre diverse iniziative di ampliamento curricolare, che nel tempo si sono
modificate per offrire ai bambini molteplici esperienze di apprendimento:
EDUCAZIONE PSICOMOTORIA
La pratica psicomotoria intende accompagnare il bambino alla scoperta della propria
autonomia affettiva (saper stare serenamente lontano dalla figura di riferimento) e identità
affettiva (sapersi esprimere nel gruppo in modo disinvolto e capace) attraverso il gioco. Si
tratta di un'attività di gruppo pensata su misura per la Scuola dell'Infanzia, con contenuti
educativi, ludico-motori, a connotazione emozionale, simbolico-rappresentativi, logici,
relazionali, immaginativi e creativi. La musica accompagna il susseguirsi delle fasi emozionali
dell'attività e non mancano i vari momenti rituali che rendono accogliente e sereno lo spazio
di gioco nel quale avventurarsi con insaziabile curiosità. La Psicomotricità non va confusa con
l'educazione motoria: gli obiettivi sono diversi; la Psicomotricità relazionale persegue
l'obiettivo di una maturazione armonica del bambino riferendosi in particolare al piano
emozionale e relazionale nella pratica motoria, dando particolare attenzione all'aspetto
socializzante e di costruzione identitaria.
LABORATORIO MUSICALE
Il Laboratorio musicale è volto principalmente all'esplorazione sonora, che attraverso giochi e
attività stimolanti avviano il bambino ad una maggiore conoscenza dell'ambiente che lo
circonda e di sé stesso. Infatti la musica è formata dal suono che si percepisce ovunque
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intorno a noi ma spesso non si è pronti ed allenati all'ascolto, una capacità importantissima.
Ascolto dei suoni che ci circondano, ma anche quelli che il nostro stesso corpo produce,
attraverso il battito delle manine, dei piedini, lo schiocco delle dita. Il suono permette quindi
di conoscere sé stessi anche in relazione al ritmo, al tempo che possiamo percepire nel
movimento, nella gestualità e che permette di sviluppare coordinazione e attenzione. Si
accompagna poi la voce che permette di essere protagonisti nella produzione della musica
attraverso canzoncine e motivetti dove spesso c'è la gestualità che unisce la parola al
significato espresso e rappresentato. Il Laboratorio permette poi l'utilizzo di diversi strumenti
musicali, soprattutto a percussione, che in questa fascia d'età aiutano il bambino ad
esprimersi nella sua creatività ma anche nella necessità di autoregolazione del movimento.
Un percorso dunque che cerca di equilibrare competenze di base e benessere personale del
bambino, gratificato nella possibilità di esprimere se stesso in modi diversi e motivanti.
PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE
La nostra società è sempre più multiculturale e globalizzata e anche i bambini ne fanno parte
e ne assorbono le peculiarità. Per questo oggi, una lingua che diventi "ponte" tra culture
diverse appare una necessità. La fascia d'età compresa tra i 3 e i 5 anni sembra essere un
arco temporale favorevole all'apprendimento linguistico e i bambini sono molto curiosi
nell'approcciarsi a sonorità linguistiche differenti. Ecco perché, sembra utile proporre in
modo ludico e giocoso una forma di comunicazione diversa che nel loro futuro affronteranno
con un livello di approfondimento maggiore. Alla Scuola dell'Infanzia il contatto con la lingua
straniera sarà costituito da un processo naturale, attraverso esperienze di apprendimento
che li solleciteranno a esprimersi e a sperimentare una nuova lingua e il rapporto tra parola,
suono e significato. L'obiettivo è trasmettere il piacere di conoscere, la sicurezza di poter
esprimersi in modi diversi e di comprendere ed essere compresi anche con un altro codice
linguistico.

COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA
Il bambino riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
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avverte gli stati d'animo propri e altrui. Esso 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, chiedendo aiuto se occorre.
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con l'ambiente e le persone,
percependone le reazioni e i cambiamenti. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e
risorse comuni affrontando gradualmente i conflitti e riconoscendo le regole del
comportamento adeguate al contesto.
Il bambino ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali, coglie i diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza. Rileva caratteristiche di eventi, oggetti, situazioni, formulando ipotesi e
ricercando soluzioni a problematiche di vita quotidiana.
Sa raccontare, narrare, descrivere, comunicare con una pluralità di linguaggi e utilizzando con
proprietà la lingua italiana. E' attento alle consegne, porta a termine il proprio lavoro
diventando consapevole dei processi realizzati.
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e
ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle nuove
tecnologie. Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, mostrando
sensibilità alla pluralità di esperienze, lingue e culture.

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Il curricolo si concretizza non solo nella Programmazione educativo-didattica ma è uno
strumento di lavoro attraverso il quale si rende esplicito un percorso di intervento educativo
predisposto dalle insegnanti finalizzato all'operatività. La programmazione generale è frutto
prima di tutto di un'attenta rilevazione dei bisogni dei bambini: è a partire da questa analisi
che si dirige l'intervento didattico finalizzato a sviluppare temi e competenze che si ritengono
importanti per lo sviluppo dei bambini. Nel curricolo si evidenzia un'attenzione particolare
diretta al benessere globale del bambino, ovvero l'esigenza di lavorare su competenze e
contenuti ma anche su valori e cura alla costruzione della persona come individuo sociale. La
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nostra scuola è particolarmente attenta proprio allo sviluppo di un atteggiamento di cura:
delle insegnanti nei confronti dei bambini e delle famiglie, dei bambini nei confronti dei loro
pari e di compagni più piccoli, delle famiglie nei confronti della Comunità Educante. La cura va
intesa come "atteggiamento relazionale che comunica all'altro fiducia e valore (tu per me sei
importante) ed in questo risiede la sua valenza formativa." Un altro aspetto caratterizzante è
l'inclusività: ovvero la riduzione degli svantaggi e l'accoglimento di tutti i bisogni speciali dei
bambini. Per noi inclusività significa sostegno all'intero nucleo familiare con priorità al
benessere del bambino e alla tutela delle sue necessità. Valorizzazione del percorso
individuale, in un'ottica di implementazione delle competenze a partire dai punti di forza del
bambino e delle sue peculiarità. Una scelta che riteniamo valida e ricca di aspetti positivi è
quella delle sezioni eterogenee per età. In sezione i bambini sono inseriti in un gruppo di 3, 4,
5 anni e tutti hanno la splendida opportunità di confrontarsi con esperienze di gioco diverse,
di aiutare chi è più piccolo, di imparare a comprendere, sostenere, tollerare. Ma anche
guardare a modelli di sviluppo più vicini, imparare a vivere le regole dello stare insieme a
partire dal comportamento più adeguato dei bimbi più grandicelli. Scegliere partner di gioco
di volta in volta diversi, vivere esperienze più complete e ricche di possibilità, nella prospettiva
di sviluppo della zona prossimale. Il curricolo si arricchisce inoltre di esperienze vissute: ci
piace offrire ai bambini possibilità molteplici di sperimentare, progetti innovativi come
l'educazione ambientale, l'iniziazione a sport diversi, la partnership con enti del territorio per
la promozione della lettura e dell'incontro intergenerazionale. Spetta a noi arricchire il
cammino di questi bambini di momenti significativi non solo dal punto di vista didattico ma
educativo e umano, cosicché la Scuola diventi per loro un ambiente che profuma di casa ma
allo stesso tempo che coltiva ricordi felici indelebili nel tempo.

SPECIFICITÀ DEL CURRICOLO IRC
L'insegnamento della religione cattolica (IRC) è occasione di sviluppo integrale della
personalità dei bambini, perché apre alla dimensione religiosa, promuove la riflessione sul
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patrimonio di esperienze di ciascuno e contribuisce a rispondere al bisogno di significato.
L'IRC è parte integrante del nostro progetto educativo secondo il dettato della legge 62/2000
e deve essere accettato da chi sceglie di iscrivere i propri figli nella nostra Scuola dell'Infanzia,
inteso come momento imprescindibile per i nostri bambini. La scuola dunque contribuisce
alla formazione integrale dei bambini promuovendo la maturazione della loro identità nella
valorizzazione delle loro esperienze orientandoli a cogliere i segni espressivi della religione
cristiano/cattolica

ed

anche

eventualmente

di

altre

espressioni

religiose

presenti

nell'ambiente. L'IRC viene svolta in sezione da una docente formata in possesso dell'idoneità
all'insegnamento. La programmazione prende in considerazione i "temi forti" del calendario
liturgico con proposte trasversali a tutte le età con relativi livelli diversi di approfondimento.
Accanto all'insegnamento della Religione Cattolica la nostra scuola offre un contributo
specifico da parte della Comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice, salesiane di Don Bosco, che
intervengono nei momenti salienti dell'anno ad ispirare ai bambini riflessioni significative che
trovano spunto dalla loro quotidianità e coinvolgenti attività che vogliono far sentire e
conoscere il carisma salesiano nella nostra scuola come impronta caratterizzante a livello
religioso, morale ed educativo.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
La Scuola dell'Infanzia "S. Margherita" è uno dei servizi della FONDAZIONE MARZOTTO con
sede amministrativa a Valdagno (Vi). La Fondazione Marzotto è un Ente Morale che gestisce e
cura diversi servizi tra Veneto e Lombardia ponendo al centro della sua opera, bambini,
famiglie e anziani.
La Presidente della Fondazione è la Contessa Dott.ssa Veronica Marzotto che presiede un
gruppo di lavoro gestito dal Dott. Roberto Volpe, Amministratore Delegato. L'apparato
amministrativo ha sede a Valdagno mentre il team docente ed educativo é presente nella
struttura e si compone di un Coordinatore Pedagogico e di un Collegio Docenti. Sono presenti
inoltre un gruppo di Educatrici professionali ed esperti di Laboratorio che intervengono
nell'anno a sostegno ed integrazione delle varie attività formative. Sostengono il carisma
salesiano originario della Scuola le Figlie di Maria Ausiliatrice, presenti nella struttura e un
gruppo di volontari associati Vides che collaborano nelle routine giornaliere. Diverse sono le
pertnership nel territorio che arricchiscono la nostra offerta formativa e rendono la nostra
scuola parte integrante della comunità.
Le sezioni attivate sono 4 di tipo eterogeneo per età ed accolgono, ove sussistano posti
disponibili anche bambini anticipatari. Le sezioni si compongono di una media di circa 22
alunni per sezione.
La giornata scolastica si apre con la possibilità di usufruire dell'anticipo orario alle 7.45 e con
la possibilità di ultima entrata alle ore 9.00. La prima uscita con pasto compreso avviene dalle
12.30 alle 13.00, la seconda e ultima uscita dalle 15.15 alle 15.45. C'è inoltre la possibilità di un
ulteriore servizio di posticipo scolastico dalle 15.45 alle 17.45.
I bambini piccoli nel pomeridiano vengono accompagnati al momento del riposo, mentre
medi e grandi proseguono le attività specifiche.
Ogni inserimento nelle varie fasi della vita scolastica è progettato con scrupolosa gradualità,
per consentire al bambino di vivere ogni cambiamento con la giusta serenità ed approcciarsi
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alla vita comunitaria con fiducia.
Sono attivate diverse Reti, Convenzioni e partnership: con il Comune di Fossalta (che concede
la possibilità di un servizio di trasporto bus comunale), con l'Associazione Vides per il
volontariato, con il Servizio Civile Salesiano, con la PGS Albatros (Polisportiva salesiana), con la
Parrocchia "Margherita Regina", con l'Ist. Scolastico "Toniatti", con la Residenza per anziani "S.
Margherita" che ci rendono attivi nel territorio nella costruzione di rapporti significativi per la
progettazione di esperienze condivise.
Il

personale

Docente

ed

Educativo

segue

un

Piano

di

Formazione

improntato

all'approfondimento metodologico e all'innovazione didattica. Nel triennio precedente si è
posto l'accento sulla formazione all'inclusione didattica e agli ambienti inclusivi, mentre il
doverci confrontare con i limiti imposti dalla pandemia ci ha portato a indirizzare la nostra
attenzione alle metodologie ispirate alle esperienze di outdoor education. Il piano formativo
che si apre al prossimo triennio vuole concentrarsi sulle innovazioni didattiche e sulle
esperienze laboratoriali, con particolare attenzione alla documentazione educativa come
riflessione-in-azione e modalità valutativa.
Tutto il personale inoltre è formato secondo normativa, ai protocolli previsti sulla sicurezza e
sul rischio Covid-19, sono presenti in struttura un Referente Scolastico Covid e un vice. Il
personale è formato al Primo Soccorso con specificità di Primo Soccorso Pediatrico e BLSD. E'
presente in struttura un RLS e il personale viene seguito dalla ditta Comi S.R.L per la Sicurezza
e dal Dott. De Feo per la sorveglianza sanitaria.

LE ECOLOGIE DELLE RELAZIONI
Tratto da "Linee Pedagogiche 0-6"
"La crescita di un bambino non è solo una questione privata, della famiglia, ma deve essere
considerata nel contempo anche una sfida che impegna tutta la società, in un intreccio che
coniuga le responsabilità dei genitori con le responsabilità della comunità, affinché ciascun
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bambino, a prescindere dal contesto possa beneficiare delle migliori condizioni di vita. Il benessere
dei bambini, in quanto esseri sociali, è assicurato in primo luogo dalla qualità delle relazioni che
essi sperimentano con gli adulti e con gli altri bambini. I genitori e tutto il sistema di relazioni che
ruota attorno al bambino si devono impegnare ad attuare i diritti fondamentali legati ad una
crescita sana e all'ampliamento delle potenzialità individuali di ciascuno, dando luogo ad un vero e
proprio ecosistema formativo"
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