
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 
  

La nostra istituzione scolastica, ha individuato progetti e iniziative che intende realizzare nel 

triennio 2019-2022 per il raggiungimento degli obiettivi formativi e il potenziamento dell’offerta 

formativa e delle attività progettuali tenendo presenti le indicazioni poste dalla legge 107/2015 . 

Si prevede di integrare il Gruppo per l’Inclusione Scolastica con le insegnanti referenti per fascia 

d’età. Il gruppo ha funzione di analisi del Protocollo di Intesa tra USR e Regione Veneto per le 

attività di riconoscimento precoce dei casi sospetti di DSA.  

 

- Il Collegio Docenti intende proporre il Progetto Accoglienza, il Progetto IRC (insegnamento 

della Religione Cattolica) e percorsi educativi per ogni fascia di età. 

 

- La scuola si avvale di un professionista esterno per l’attività psicomotoria per tutti i bambini 

frequentanti. 

 

- La scuola organizza un corso pomeridiano extrascolastico di lingua inglese per i bambini 

frequentanti la nostra scuola allo scopo di potenziare le competenze linguistiche verbali di 

una lingua dell’Unione europea.  

 

- Si intende valorizzare la scuola aperta al territorio facendola interagire con la biblioteca 

comunale.  

 

- Programmazione delle attività formative: saranno organizzati corsi di aggiornamento, in 

particolare per gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla prevenzione incendi. Saranno 

inoltre organizzati corsi relativi alla movimentazione dei carichi e dei rischi posturali utilizzo 

attrezzature e rischio chimico. 

 

- Per il personale docente si farà riferimento alle proposte di formazione della Federazione 

italiana scuole materne (FISM). Saranno inoltre valutati annualmente altri corsi di 

formazione.  

 

- Nel periodo di sospensione dell’attività didattica estiva (mese di luglio),  la nostra istituzione 

scolastica organizza un centro estivo nel quale sono programmate attività educative e 

ricreative per i bambini del territorio.  

 

- La scuola persegue inoltre l’obiettivo di istituire uno sportello psicopedagogico, rivolto alle 

insegnanti, ai genitori e ai bambini. Esso si configura come un servizio di promozione della 

salute intesa nel senso più ampio di benessere fisico, psichico, relazionale. E’ uno spazio di 

ascolto e consulenza destinato alle figure che intervengono nell’azione educativa e didattica 

rivolta ai bambini, per aiutarli nella rilevazione delle problematiche evolutive e nella ricerca 

delle strategie relazionali e educative più idonee. Non si delinea quindi come un servizio in 



cui si effettua “terapia” ma come un servizio che accompagna nel percorso educativo e di 

crescita.  

 

- La scuola propone ai bambini alcune uscite didattiche inerenti i progetti in corso d’opera 

(Musei, Parchi a tema, Fattorie Didattiche, iniziative del Territorio) 

 

- Scuola e famiglia collaborano insieme per l’organizzazione delle consuete feste annuali (S. 

Natale, Carnevale, Pasqua, Festa di fine anno). Inoltre i bambini, durante la Messa 

dell’Immacolata e delle Palme, animano la celebrazione con Canti e preghiere. 

 

- La scuola vuole coinvolgere alcuni genitori per l’ideazione e la costruzione di angoli ludici nel 

nostro giardino entro il mese di maggio 2020 che potranno essere usufruiti da tutti i 

bambini della scuola. Verrà richiesto pertanto alle famiglie di fornirci di materiali di riciclo 

(naturale e non) che possa essere utilizzato per tale scopo. 

 

 

 

 

 

 


