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 Analisi della situazione socio – ambientale

 Analisi del contesto educativo

 Organizzazione scolastica

 Iniziative comuni e progetti

 Rapporti con le famiglie

 Aggiornamento della programmazione educativa
in merito a progetti, uscite, ricorrenze e altre
proposte scolastiche ed extrascolastiche.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO – AMBIENTALE
Ambiente in cui opera la scuola
La scuola dell’Infanzia di Gosaldo è inserita in un ambiente montano (da 700 a 1200 m
s.l.m.). Il comune è composto da un capoluogo Don, dove è situata la scuola e da numerose
frazioni, alcune dislocate lungo la strada provinciale, altre collegate al centro da strade
comunali.
Il territorio comunale è situato in posizione geografica decentrata rispetto ad Agordo e
confina con la provincia di Trento.
Gli alunni provengono sia dal centro che dalle frazioni circostanti, tutti possono usufruire di
un trasporto comunale funzionale ed efficiente.

Servizi socio-culturali
Settore sanitario: Ambulatorio medico
Farmacia
Settore scolastico: Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Settore protezione civile: Carabinieri
Gruppo Vigili del Fuoco Volontari
Altri servizi: Ufficio Postale
Ufficio Turistico
Settore sportivo: Campi sportivi (calcio, tennis, bocce)
Stazione sciistica di Forcella Aurine
Pista di sci di fondo
Settore culturale e ricreativo: Coro parrocchiale, Associazioni varie (alpini, calcio, ladini…)

ANALISI DEL CONTESTO EDUCATIVO

Tipologia delle famiglie (componenti), lavoro dei genitori ed esigenze
conseguenti (es: organizzazione doposcuola…)
Il lavoro dei genitori è rivolto principalmente al settore industriale che però trova sede ad
Agordo, pertanto i bambini vengono generalmente affidati ai nonni o ad altri parenti.
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Attività extrascolastiche
I bambini trascorrono il loro tempo libero prevalentemente in loco.
Alcuni sono impegnati in attività sportive come: corsi di sci, calcio, danza, musica, nuoto,…

Eventuali disponibilità di collaborazione da parte di gruppi, associazioni,
famiglie
I gruppi e le associazioni presenti sul territorio collaborano attivamente con la scuola sia nella
realizzazione di progetti che nell’offerta di materiale didattico.
Anche le famiglie si dimostrano disponibili e partecipi ad ogni proposta scolastica.

ORGANIZZAZIONE

SCOLASTICA

Presentazione della scuola
La scuola osserva il seguente orario: apertura ore 7.50, chiusura ore 15.50, dal lunedì al
venerdì, escluso il sabato.
- numero di alunni
La scuola è formata da un’unica sezione che accoglie un totale di 10 bambini di cui:

PICCOLISSIMI
ANTICIPATARI

4
2

ANNI 4

1

ANNI 5

3

TOTALE

10
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- numero di insegnanti
1 insegnante a tempo pieno, 2 insegnanti part-time, 1 insegnante di Religione
Cattolica
FIORENZA GIORGIA
MARCON CLEMENTINA (part-time 15 ore)
SANTI GIULIA (part-time 10 ore)
DE NARDIN Ilaria (Ins. Religione Cattolica)
SALVADORI RACHELE (Ins. Inglese)
- struttura dell'edificio
L’edificio è disposto su due piani:
piano terra: ingresso, corridoio, aula sezione, sala da pranzo, sottoscala, salone, ripostiglio,
servizi igienici, cucina, dispensa;
primo piano: aula dormitorio per il riposo pomeridiano, biblioteca, servizi igienici, palestra,
ripostiglio;
spazio esterno: ampio e soleggiato giardino attrezzato con 7 altalene, 4 scivoli, 1 cavallino
a molla, 2 sabbiere, 1 castello, 2 casette gioco per bambini.

Sussidi: La scuola dispone di televisore, videoregistratore, radioregistratore, lettore DVD,
episcopio, macchina
fotocopiatrice, fax.

fotografica,

libri,

impianto

stereo,

computer

con

stampante,

Orari (settimanale e giornaliero)
Nella sezione operano le insegnanti che si alternano in turni antimeridiani e pomeridiani,
cambiando turno a metà settimana.

ORARIO GIORNALIERO
7.35-7.45
7.45-9.00
9.00-11.35
11.35-11.45
11.45-12.30
12.30-13.30
13.30-15.15
15.30-15.50
P.O.F. 2019-2020

accoglienza con sorveglianza a cura del personale ATA
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gioco libero in aula/salone e prima uscita
riposo in dormitorio
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INIZIATIVE COMUNI E PROGETTI
Accoglienza
La scuola condivide con gli altri plessi dell’Istituto Comprensivo, il Progetto Accoglienza.
Come da progetto, durante le prime due settimane di scuola si effettua solo l’orario
antimeridiano (7.50- 12,50).
Preaccoglienza
Per consentire un primo approccio conoscitivo alla realtà scolastica della Scuola dell’Infanzia,
nel mese di maggio/giugno è previsto un incontro con i genitori e i bambini che
frequenteranno per la prima volta nell’anno scolastico successivo.
Continuità didattica
Durante l’anno scolastico si organizzeranno attività coordinate da una commissione d’Istituto
per la continuità Scuola Infanzia - Scuola Primaria. In primavera sono previsti due incontri fra
gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e gli alunni del primo anno della Scuola
Primaria.

Uscite e visite guidate
Verranno organizzate, nel corso dell’anno scolastico, uscite e visite guidate cogliendo gli
spunti offerti dal territorio e dalla programmazione annuale.
Sono previste le seguenti uscite








Partecipazione ad uno spettacolo al teatro comunale di Belluno
Festa sulla neve
Festa degli alberi
Visite e mostre nel territorio
Visite mensili alla biblioteca Comunale di Gosaldo
Visita azienda agricola della zona
Uscita didattica a maggio (da definire data e luogo)

Ricorrenze e altri momenti comuni
Durante l’anno scolastico sono programmate le seguenti “giornate particolari”, alcune in
comune con la Scuola Primaria






Castagnata di San Martino
Festa di Natale con le famiglie
Festa di carnevale
Festa degli alberi
Festa di fine anno con le famiglie
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Progetti programmati


Progetto accoglienza “Pronti, partenza…via!”



Progetto annuale “LA MONTAGNA E LA SCUOLA” –“Viaggio nel tempo”



Progetto sicurezza:”Affy fiutapericolo ”



Progetto biblioteca “C’era una volta…”



Progetto di lingua inglese “Un approccio alla lingua inglese”



Progetto continuità scuola Infanzia-Primaria



Progetto prelettura e prescrittura “Il magico mondo delle parole ” (bambini 5 anni)



Progetto precalcolo “Il magico mondo dei numeri” (bambini 5 anni)



Progetto attività motoria in acqua “Acqua in bocca”



Progetto attività motoria “Minibasket”



Progetto Religione Cattolica ” Con la gioia nel cuore”

Educazione alla sicurezza
Nell’ambito dell’Educazione alla Sicurezza, durante il corso dell’anno scolastico,
verranno svolte attività inerenti l’argomento




Progetto Sicurezza
Piano di emergenza
Prove periodiche di evacuazione (Terremoto – Incendio)

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Riunioni
Le insegnanti incontreranno i genitori nelle seguenti occasioni
 Assemblea di inizio anno (ottobre)
 Assemblea per le nuove iscrizioni (gennaio)



Colloqui individuali (novembre e aprile)
Colloqui individuali straordinari in caso di necessità

Comunicazioni (assenze, permessi, note…)
Le comunicazioni con le famiglie avvengono tramite comunicati scritti consegnati
direttamente ai genitori.
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