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Il bambino cerca l’indipendenza attraverso il lavoro: 

l’indipendenza del corpo e della mente. Poco gli 

importa quello che sanno gli altri: vuol apprendere da 

sé, vuol aver esperienza del mondo e percepirlo col 

proprio sforzo personale    

  M. MONTESSORI, La mente del bambino 

 

PREMESSA 

 

La scuola dell'infanzia Montessori “don Cremona” è una SCUOLA PARITARIA. 

La legge 62 del 10 marzo 2000 (“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 

e all’istruzione”) definisce “scuole paritarie” le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali 

che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, 

sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità 

ed efficacia fissati dalla legge medesima. 

Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie 

concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa sul territorio. In tale 

contesto le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a 

sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione (C. M. n. 31 del 18 

marzo 2003 “Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della legge 10 marzo 2000, n.62, in materia 

di parità scolastica”). 

La riforma del sistema nazionale d'istruzione (Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti“), stabilisce che le istituzioni scolastiche predispongano il PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) e le scuole paritarie, elaborino tale piano, 

nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica ai sensi dalla normativa vigente 

(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 

21 della Legge 15 marzo 1999, n. 59). 

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione educativa ed organizzativa che le scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia. 

Il Piano è strutturato per il triennio 2016 – 2019 (L.107/2015) e può essere rivisto annualmente, 

entro il mese di ottobre.  

Raccoglie i documenti fondamentali in base ai quali viene organizzato il servizio scolastico. 



5 
 

Il P.T.O.F. della scuola dell'infanzia Montessori “don Cremona” coerente con gli obiettivi generali 

ed educativi determinati a livello nazionale dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (M.I.U.R., settembre 2012), viene elaborato dal 

Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle indicazioni di gestione 

e di amministrazione definite dal Presidente/Dirigente (Atto di indirizzo). 

E' approvato dal Consiglio di Amministrazione.  

Il PTOF è uno strumento di pianificazione e si propone obiettivi su base pluriennale, che trovano 

progressiva realizzazione nelle progettazioni annuali, mantenendo la sua caratteristica di flessibilità: 

è uno strumento “aperto”, pertanto nel corso del triennio saranno possibili integrazioni e modifiche 

annuali, da assumere con la stessa procedura che la legge 107/2015 prevede per l’adozione e 

l’approvazione del documento generale in base: 

 agli esiti dell’autovalutazione 

 ai profondi cambiamenti che interessano la Scuola 

 ai nuovi bisogni che emergono dall’utenza 

 ai nuovi bisogni che emergono dal territorio in cui la Scuola svolge la sua funzione 

educativa e formativa 

 ad eventuali nuove proposte 

Il PTOF è il documento che richiama al principio di corresponsabilità ed alleanza educativa 

tra Famiglia e Comunità Educante (Legale Rappresentante, Amministratori, Coordinatrice, Docenti, 

Personale non Insegnante, Volontari) intesa come assunzione di precisi stili educativi e compiti per 

il conseguimento delle finalità condivise con le famiglie. 

"La scuola al fine di permettere una valutazione comparativa da parte delle famiglie, assicura la 

piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel 

Portale unico di cui alla legge 107/2015 comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente 

eventuali revisioni del piano triennale" (art. 1 comma 17). 

Le famiglie sono informate di questo fondamentale documento indicando loro dove possono 

prenderne visione, inoltre viene condiviso nel momento dell’iscrizione e nelle assemblee di inizio 

anno scolastico. 

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 esplicitato 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 
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Consiglio del 18.12.2006), e in conformità a quanto predisposto dalla L. n.107/2015, la scuola 

dell'infanzia Montessori “don Cremona” promuove: 

 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. 

La scuola dell'infanzia Montessori “don Cremona” fa proprie le finalità espresse nella normativa 

vigente, con particolare riferimento al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 maturazione dell'identità 

 conquista dell'autonomia 

 sviluppo delle competenze 

 senso di cittadinanza 

perseguiti attraverso l’applicazione del metodo montessori,  l’utilizzo delle risorse a disposizione ed 

in particolare del personale che vi opera: 

 coordinatrice dei servizi educativi 

 insegnanti 

 educatori della Fondazione (nido, doposcuola e biblioteca) 

 personale ausiliario 

 

IL CONTESTO 

 

La  struttura 

 

La Scuola dell’Infanzia paritaria “don Cremona” di Bassano del Grappa , con sede in Via Gobbi 8,  

sorse nel 1994. Si trova appena fuori dal centro storico del Comune di Bassano del Grappa. E’ 

costituita da un edificio realizzato in muratura tradizionale, disposto su tre piani, costruito nei primi 

anni ’70, del quale occupa un’ala al secondo piano.  

All’interno dello stesso edificio sono ospitati il Nido Integrato montessoriano “Girotondo” 

(accreditato dalla Regione Veneto con L.R. 22/2002), un servizio socio educativo extrascolastico 

per ragazzi/e di scuola primaria e media, una biblioteca pubblica per bambini e per ragazzi e la 

scuola primaria statale “Cremona”, appartenente all’IC2 di Bassano.  



7 
 

In estate, inoltre, la struttura ospita l’Estate Arabam, Centri ricreativi per bambini di scuola 

dell’infanzia e primaria.  

La struttura educativa è adiacente all’ostello per la gioventù “don Cremona”, che costituisce la parte 

più antica dell’edificio, risalente fin al 1600, con successive ristrutturazioni, adeguamenti e 

ampliamenti. Nata infatti come convento dei Cappuccini, di cui conserva memoria nella rimanente 

parte del chiostro, è stata destinata ad orfanotrofio maschile nel 1824, con annesse scuole di arti e 

mestiere fino alla fine degli anni ’60 del secolo successivo. Ospita una suggestiva biblioteca storica, 

con volumi risalenti al 1500 e l’archivio dell’orfanotrofio. 

Ampi giardini, con zone erbose ed alberate e zone a parcheggio, fanno da cornice al complesso 

edificio. 

 

Il territorio bassanese e la situazione demografica 

 

La città di Bassano del Grappa, situata nel cuore della regione Veneto, al confine tra le province 

di Vicenza, Padova e Treviso, a 129 metri sul livello del mare si estende per 46,79 chilometri 

quadrati.  

Ottavo centro della regione per popolazione e secondo nella provincia, il territorio bassanese si 

estende ben oltre i confini comunali: Bassano appartiene infatti all’Ulss n. 3, composta da 28 

comuni, di cui Bassano è Comune capofila. Come riporta il Piano di Zona 2011- 2015, la 

popolazione dei 28 Comuni è sostanzialmente stabile negli ultimi 3 anni e, al 31 dicembre 2015 

contava 180.371 residenti.  

Bassano del Grappa è tra le Città decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione perché è 

stata insignita della Medaglia d'Oro al Valor Militare per i sacrifici delle sue popolazioni e per la 

sua attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale. 

Il processo di industrializzazione e lo sviluppo delle attività artigianali e commerciali negli ultimi 

50 anni hanno determinato una grande espansione urbana al di fuori del centro storico: sono nati 

nuovi quartieri e la popolazione ha superato, alla fine del 2000, i 40.000 abitanti. 

L’economia del territorio è prevalentemente di vocazione commerciale, artigianale e turistica.  

La città di Bassano offre numerosi servizi al territorio: sanitari (Ospedale Asl 3), culturali (cinema, 

teatri…), e scuole. 

A questo riguardo, in particolare, le scuole di ogni ordine e grado presenti in città servono una 

popolazione scolastica che proviene anche da fuori provincia. 

Ci sono complessivamente 16 scuole dell’infanzia fra statali (6) e paritarie (10,  tutte aderenti alla 

FISM di Vicenza), frequentate complessivamente da circa 1300 alunni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Padova
https://it.wikipedia.org/wiki/Treviso
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_decorate_al_Valor_Militare_per_la_Guerra_di_Liberazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27Oro_al_Valor_Militare
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
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Ogni anno, a Bassano, nascono c.a. 300 bambini, con un dato sostanzialmente stabile, legato anche 

alla numerosa presenza di famiglie immigrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOSTRA STORIA E LA NOSTRA MISSION  

 

La Fondazione Pirani – Cremona risale al 1750, quando don Giorgio Pirani dedicò tutti i suoi beni 

alla nascita dell’orfanotrofio femminile, ubicato nel centro storico di Bassano. 

Successivamente, nel 1824, don Marco Cremona acquistò il convento dei cappuccini, messo in 

vendita dai napoleonici dopo la soppressione degli ordini ecclesiastici, e lo donò al nascente 

orfanotrofio maschile, fondato dai tre laici bassanesi Francesco Vanzo, Francesco Agostinelli e 

Gaetano Fasoli. Contestualmente, devolse l’altra parte dei propri beni all’orfanotrofio intitolato a 

don Pirani.  

La Fondazione Pirani – Cremona (ex IPAB), è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da 7 volontari, tre di nomina parrocchiale e tre di nomina comunale. L’Abate della 

Parrocchia di S. Maria in Colle ne è membro di diritto. 
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La nascita della scuola materna Montessori risale al 1994, nell’ambito del Progetto Arabam, un 

progetto di sistema formativo integrato – scuola, famiglia ed extrascuola - volto alla realizzazione di 

una rete di opportunità educative, didattiche e sociali, attente ai bisogni della famiglia e ai diritti di 

bambini e ragazzi, in linea con le  finalità statutarie della Fondazione Pirani - Cremona, ispirate ai 

valori cristiani, in particolare alla cura verso “l’educazione morale e sociale dei minori e dei 

giovani, mediante l’organizzazione di spazi di accoglienza e attività educative e ricreative in cui 

questi possano vivere esperienze di formazione e di convivenza ispirate ai valori di fraternità e 

giustizia, nel rispetto della dignità umana di ogni  minore e giovane in quanto persone a tutti gli 

effetti e titolari di uguali diritti fondamentali”, o ancora nella “promozione e svolgimento (…) di 

attività con fine educativo, sociale e assistenziale, di cui vi sia motivata necessità nel territorio” 

(cfr. Art. 3 – Finalità; Nuovo Statuto Organico della Fondazione Pirani – Cremona).  

Il progetto Arabam (nato nel 1994 e confermato come Progetto Pilota della Regione Veneto per il 

biennio successivo) intende mettere in rete le risorse esistenti, pubbliche e non, sia al proprio 

interno che sul territorio bassanese, facendole interagire fra loro secondo un principio di 

valorizzazione.  

Nel 1994, l’Ente di via Gobbi, che dagli anni ‘70 accoglieva bambini in età di scuola elementare - 

con una scuola elementare statale al suo interno e un servizio di doposcuola privato - e da alcuni 

anni anche un  servizio extrascolastico per la preadolescenza, con la finalità esplicita di affiancare le 

famiglie nel loro compito educativo, ha attivato al proprio interno un servizio per la prima infanzia, 

una biblioteca pubblica per bambini e per ragazzi, centri ricreativi estivi e, appunto, la scuola 

dell’infanzia con il Metodo Montessori.  

La scelta del Metodo montessoriano per la scuola dell’infanzia e, dal 2004, anche per il nido, ha 

espresso la volontà di realizzare una nuova opportunità formativa in Bassano, con una logica di tipo 

innovativo rispetto all’offerta didattica del territorio. 

L’obiettivo principale che la scuola dell’infanzia “don Cremona” si prefigge è, in linea  le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia (2012), quello di promuovere la 

formazione integrale dei bambini che la frequentano, favorendo la conquista di una progressiva 

autonomia intellettuale e relazionale, volta ad educare soggetti liberi e pienamente partecipi della 

complessità della vita sociale e culturale. 

La scuola dell’infanzia attiva percorsi integrati con il “Girotondo”, citato servizio per la prima 

infanzia, sempre a Metodo, e con la scuola primaria statale dell’Istituto Comprensivo 2, operante 

nella medesima struttura. 
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LA NOSTRA IDENTITÀ EDUCATIVA  

 

“La scuola dell’infanzia paritaria, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini  dai 

3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto di educazione”. (Indicazioni per il Curricolo). 

La scuola dell’Infanzia, concorre all’educazione del bambino promuovendone le potenzialità di 

relazione, di autonomia, di creatività e di apprendimento. 

Le finalità sono perseguite attraverso il Metodo Montessori, l’organizzazione di un ambiente di vita, 

di relazioni e di apprendimento di elevata qualità, garantito dalla professionalità delle insegnanti e 

dal dialogo sociale ed educativo con la comunità. 

Alla luce delle finalità generali indicate da leggi, norme dello Stato Italiano e del proprio Progetto 

Educativo, la nostra Scuola si impegna a creare le condizioni perché ogni bambino possa sviluppare 

tutte le sue potenzialità e pone le basi perché ognuno possa realizzare il proprio progetto di vita. 

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. 

L’identità educativa della nostra scuola si realizza dalla fusione di due anime: la storia della 

Fondazione Pirani – Cremona, dei suoi principi statutari, del suo rapporto con la città di Bassano e 

della realizzazione del Progetto Arabam  e la pedagogia montessoriana. 

Far parte della Fondazione Pirani – Cremona significa coglierne l’identità cristiana, intesa come 

attenzione, accoglienza, disponibilità, ascolto. Il Progetto Arabam, di cui la scuola è parte 

integrante, inoltre, la orienta ad una grande apertura verso la città e il territorio, nel tentativo di 

realizzare la grande utopia pedagogica del sistema formativo integrato in cui scuola, famiglie ed 

extrascuola concorrono alla formazione di bambini e ragazzi.   

Infine, la scelta della pedagogia montessoriana, il cui presupposto essenziale è la fiducia 

nell'interesse spontaneo del bambino, nel suo impulso naturale ad agire e conoscere. 

Se posto in un ambiente adatto, scientificamente organizzato e preparato, ogni bambino, seguendo il 

proprio disegno interiore di sviluppo e i suoi istinti guida, accende naturalmente il proprio interesse 

ad apprendere, lavorare, costruire, a portare a termine le attività iniziate, a sperimentare le proprie 

forze, a misurarle e a controllarle . 

L'adulto, ispirandosi a questo principio, deve allora costruire un ambiente suscitatore di interessi 

che via via si manifestano e maturano nel bambino e promuovere lo svolgimento del lavoro, pratico 

e psichico, a cui ciascun bambino va dedicandosi. 

Maria Montessori ha scritto che l'obiettivo a cui puntare è lo studio delle condizioni necessarie per 

lo sviluppo delle attività spontanee dell'individuo, è l'arte di suscitare gioia ed entusiasmo per il 

lavoro . L'interesse che spinge ad una spontanea attività è la vera chiave psicologica 
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dell'educazione. "Lo sforzo del lavoro, dello studio, dell'apprendere, è frutto dell'interesse, e niente 

si assimila senza sforzo (….). Ma lo sforzo è ciò che si realizza attivamente usando le proprie 

energie e ciò a sua volta si realizza quando esiste interesse (…). Colui il quale nell'educare cerca di 

suscitare un interesse che porti a svolgere un'azione e a seguirla con tutta l'energia , con 

entusiasmo costruttivo , ha svegliato l'uomo " (M. Montessori , introduzione a Psicogeometria ). 

 Interesse , attività e sforzo sono caratteri del lavoro spontaneo e autoeducativo nel quale il bambino 

si immerge con entusiasmo e amore , rilevando e costruendo le qualità superiori dell'uomo .  

"Aiutami a fare da solo", non è uno slogan pedagogico , ma è una domanda scientifica posta dalla 

natura stessa del bambino . Il compito dell'educatore è quello di liberare il bambino da ciò che 

ostacola il disegno naturale del suo sviluppo. 

 

ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA  

 

Gli spazi 

 

La scuola dell’infanzia Montessori “don Cremona” è situata a Bassano del Grappa in via Gobbi n.8. 

È ubicata al primo piano di un edificio che ospita il Nido integrato Montessori “Girotondo”,  il 

doposcuola Arabam,  la Biblioteca pubblica Arabam per bambini  per ragazzi e la scuola primaria 

statale “don Cremona” dell’Istituto Comprensivo 2 di Bassano del Grappa. 

E’ articolata in 4 stanze per le attività, 2 gruppi bagno e lo spazio guardaroba. 

Oltre agli spazi interni delle sezioni, si usufruisce di una piccola palestra per l’attività psicomotoria 

e della biblioteca pubblica Arabam, ubicata al piano terra.  

E’ presente una cucina interna, con una cuoca fissa e il servizio di ristorazione è gestito dalla 

Cooperativa  Sociale Solare Multiservice. 

Grandi spazi esterni alberati (giardino ed orto) sono disponibili per lo svolgimento dell’attività 

formativa e ludica all’aperto.  

A disposizione dei genitori c’è un ampio parcheggio. 

L’organizzazione dello spazio è uno dei principi cardine del Metodo Montessori: l’ambiente è 

caratterizzato da un diffuso potere educativo, in grado di proporre molte e differenziate situazioni, 

per permettere al bambino di sperimentare, confrontarsi con piccole sfide, apprendere. 

L’ambiente è sicuramente progettato e organizzato dall’adulto, ma, se corrisponde alle esigenze del 

bambino, acquista quasi vita autonoma. E si fa maestro tutte le volte che si innesca una relazione 

profonda tra il bambino e l’attività o la situazione che ha scelto. E’ questo il momento in cui il 
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bambino entra in profondo contatto con le proprie potenzialità, percorrendo la sua esperienza con 

tempi e modi suoi propri. 

L’ambiente ha quindi il compito di essere terreno di coltura delle potenzialità di ciascun bambino, 

garantendo le condizioni perché gli aspetti più positivi della sua personalità possano trovare agganci 

e modi per svilupparsi.  

 

Organizzazione della giornata 

 

7:45-8:30 entrata anticipata (su richiesta) 

8:30-9:00 accoglienza  

9:00-12:00 attività di libera scelta (secondo il Metodo Montessori) 

12:00 lezione di mezzogiorno e pranzo 

13:15 prima uscita 

13:00 riposo per i folletti gialli 

13:00-15:45 attività di libera scelta (secondo il Metodo Montessori) 

15:45-16:00 uscita 

16:00-16:15 posticipo uscita (su richiesta) 

 

Fin dal suo arrivo, al mattino, il bambino è il principale artefice della propria giornata: si sveste 

autonomamente nello spazio spogliatoio, saluta il genitore e sceglie liberamente le innumerevoli 

opportunità offerte dall’ambiente. Lavora singolarmente o a piccolo gruppo, sperimenta la 

concentrazione che nasce dal suo interesse per le ricche proposte educative e didattiche della Vita 

pratica, dei materiali sensoriali, dei materiali del linguaggio, della matematica, dell’angolo della 

natura, dell’angolo biblioteca… Ad ogni attività può dedicarsi per tutto il tempo che desidera e, al 

termine, dovrà riporla con cura e in ordine, affinché altri compagni possano servirsene. 

Alle 9, terminata l’accoglienza, la luce si spegne! Segnale che i bambini ben conoscono, che indica 

che il loro lavoro deve fermarsi un momento. Le maestre utilizzeranno questo tempo per brevi 

comunicazioni sulla giornata: il calendario, l’organizzazione delle routines (es. chi saranno oggi i 

camerieri?)… 

L’attività riprenderà poi con energia ed entusiasmo. I camerieri avranno il compito di predisporre la 

merenda, che sarà fruibile a turnazione, quando i bambini avvertiranno lo stimolo della fame, e di 

apparecchiare e sparecchiare le tavole del pranzo. 

Nelle giornate previste si alterneranno i gruppi per la psicomotricità e per l’inglese o altre attività 

previste dall’offerta formativa della scuola. 
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La libertà di scegliere è una delle caratteristiche proprie del Metodo Montessori.  Il bambino viene 

da subito educato che  il senso della propria libertà si coniuga con il  rispetto delle “regole”: regole 

chiare, comprensibili, facili da accettare ed interiorizzare anche dai bambini più piccoli; quasi 

sempre più trasparenti, condivise e con minori risvolti emotivi di quelle determinate in casa da 

mamma e papà. 

Le regole dettate dalla vita di gruppo tracciano i necessari confini entro cui è opportuno muoversi. 

“Confini” che, in quanto ben conosciuti, inducono un senso di sicurezza e protezione. Per questo, 

non sono solo limitativi, ma inducono la caduta del bisogno di protesta e di contrapposizione a 

favore di atteggiamenti più collaborativi. 

Il concetto montessoriano di libertà, come elemento necessario per lo sviluppo della persona, è 

anche lo spartiacque per poter definire montessoriana una scuola: un ambiente dove non c’è libertà 

di scelta su “cosa” fare e su “come e quando” condurre le proprie esperienze, non può essere 

considerato coerente con il messaggio Montessori. 

Quello delle regole, con riflessioni condivise su aspetti della vita comunitaria, insieme ad altri 

grandi temi o a lezioni su argomenti di interesse comune come ad esempio la presentazione di un 

materiale appena acquistato, sono possibili argomenti della lezione di mezzogiorno, che precede il 

pranzo. 

 

Criteri di formazione delle sezioni 

 

La Casa dei Bambini accoglie 44 bambini dai 3 ai 6 anni (folletti gialli, rossi e blu), divisi in due 

sezioni eterogenee d’età. La modalità di lavoro è in sezioni aperte.  

Le insegnanti sono tre, due sempre in compresenza.  

Alla scuola si accede tramite iscrizione, nei limiti numerici dati dalla capacità degli spazi. Hanno 

priorità di accesso i fratelli, i bambini che hanno frequentato il nostro Nido Integrato (per continuità 

di metodo), i bambini dal terzo anno di età, i residenti a Bassano.   

Eventuali richieste in esubero verranno inserite in lista d’attesa, nel caso di ritiri. 
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Organigramma della Fondazione Pirani - Cremona 

 

 

 

 Il CdA rimane in carica 4 anni. E’ composto di 7 volontari: 3 di nomina parrocchiale, 3 di 

nomina comunale, 1 membro di diritto (Abate di S. Maria in Colle). Maria Paola Gallo 

(Presidente); Ruggero Bizzotto (Vicepresidente), don Andrea Guglielmi (Membro di 

diritto); Pierantonio Scodro, Sonia Scalco, Giupi Zanotto, Denis Bordignon (Consiglieri)  

 Segreteria e Amminitrazione (via Museo 23) : Pierluigi Caddeo e Dolores Meneghesso 

 Servizi Educativi (Via Gobbi 8) 

o Coordinatore: Stefania Fabbro 

CONSIGLIO  DI 
AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE 
COORDINATORE 

SERVIZI  EDUCATIVI 

NIDO 
INTEGRATO 

MONTESSORI 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
MONTESSORI 

DOPOSCUOLA 

BIBLIOTECA 
PUBBLICA 
ARABAM 

CENTRI ESTIVI 

COORDINATORE 
SERVIZI 

ACCOGLIENZA 

COMUNITA' 
ALLOGGIO 

CASA 
PROVVIDENZA 
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o Nido Integrato Montessori “Girotondo”: Michela Grando, Piera Sessi, Martina 

Zonta, Jacqueline Andreatta, Claudia Alberton 

o Scuola dell’infanzia Montessori: Federica Garbo, Annamaria Fiorese, Nicoletta 

Bertollo 

o Doposcuola e centri estivi: Angela Bizzotto, Matteo Pegoraro, Alessandro Bianchi 

o Biblioteca: Matteo Pegoraro 

 

 Servizi di Accoglienza (via Museo) 

o Coordinatore: Tiziano Faggion 

o Educatori: Chiarello Elisabetta, Faggion Giuliana, Ferracin Fiorenza, Fanzolato 

Massimo, Bordignon Raschid, Basso Silvia, Dal Pastro Roberto, Bertuola Jennifer, 

Luraghi Monica, Beltrame Rachele, Cavalli Cristina, Parison Angelica 

 

La cucina e i servizi ausiliari sono affidati alla Cooperativa Sociale Onlus “Solare Multiservice” 

(con sede a Bassano del Grappa, via Madonnetta 30). 

 

Il Piano di Sicurezza 

 

Secondo le indicazioni del  Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 9/04/2008, n. 81), 

è stata effettuata la formazione del personale in relazione alla Sicurezza, alla Prevenzione Incendi e 

al Primo Soccorso. 

È stato predisposto Piano di Emergenza e vengono effettuate le Prove di Evacuazione periodiche, 

congiuntamente fra scuola primaria statale e Servizi Educativi della Fondazione Pirani - Cremona 

Il Responsabile della sicurezza (Rspp) è l’ing. Paolo Lunardon  

Il Responsabile dei lavoratori (Rls) è l’educatore Alessandro Bianchi  

Il Medico Competente incaricato è il Dr. Renzo Corradin  

Il Preposto è la dott.ssa Stefania Fabbro 

 

 

Le risorse finanziarie  

 

La Fondazione Pirani – Cremona è Ente senza scopo di lucro, il cui patrimonio è interamente 

dedicato ad attività sociale ed educativa, in parte a gestione diretta (Servizi Educativi di via Gobbi e 

Servizi di Accoglienza di via Museo), in parte tramite convenzioni con cooperative sociali del 
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territorio (Progetto Conca d’oro, Ostello della Gioventù, Progetto La Casa sull’albero; Progetto 

Casa Provvidenza; Progetto Casa Parco e Progetto Alpe Madre...) 

La scuola dell’infanzia vive attraverso le rette delle famiglie, i contributi statali, regionali, 

provinciali e comunali (regolati da apposita convenzione con il Comune di Bassano) ed eventuali 

contributi liberali, derivati da attività di autofinanziamento delle famiglie o da donazioni.  

 

LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI 

 

Le indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’infanzia  

 

 “La scuola dell’infanzia paritaria, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 

3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto di educazione”. (Indicazioni per il Curricolo). 

La scuola dell’Infanzia, concorre all’educazione del bambino promuovendone le 

potenzialità di relazione, di autonomia, di creatività e di apprendimento. 

Le finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di elevata qualità, garantito dalla professionalità dei docenti e dal dialogo sociale ed 

educativo con la comunità. 

Alla luce delle finalità generali indicate da leggi, norme dello Stato Italiano e del proprio Progetto 

Educativo, la nostra Scuola si impegna a creare le condizioni perché ogni bambino possa sviluppare 

tutte le sue potenzialità e pone le basi perché ognuno possa realizzare il proprio progetto di vita. 

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. 

Promuovere lo sviluppo dell’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 

ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi ed essere riconosciuti come persona unica e 

irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quella di figlio, alunno, 

compagno, maschio o femmina, abitante in un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una 

comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, 

ruoli. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

Nella scuola dell’infanzia Montessori, il lavoro è intimamente personale. Il bambino lavora alla 

costruzione della propria identità, realizzando il progetto di sviluppo individuale che ogni persona 

ha in sé fin dalla nascita e che costruisce a partire dalle opportunità che gli vengono offerte e dalla 

qualità delle relazioni che sperimenta nella sua formazione. 
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Promuovere lo sviluppo dell’autonomia significa educare il bambino all’ avere fiducia in sé e 

fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere 

insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere 

sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare 

scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. (Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia).   

Il metodo Montessori mette al centro l’autonomia dei bambini. La soddisfazione dell’insegnante 

viene raggiunta quando i bambini sono in grado di lavorare da soli, senza bisogno di aiuto, per 

svolgere i propri compiti. “Il più grande segno di successo per un insegnante... è poter dire: i 

bambini stanno lavorando come se io non esistessi”. (Maria Montessori). 

Sviluppare 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 condividere; essere in grado di 

descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e gioco di ruoli, situazioni ed 

eventi con linguaggi diversi.(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

La libera scelta, esercitata all’interno di un ambiente specificamente predisposto e scientificamente 

studiato, qual è quello montessoriano, i materiali di sviluppo, messi a disposizione, che come 

caratteristica sono auto correttivi, la relazione educativa dell’adulto che pone tutta la sua fiducia 

nelle capacità del bambino e dei bambini tra loro, che promuove la peer education… rappresentano 

il contesto per l’espressione dei principi guida promossi dalle Indicazioni. 

Sviluppare senso di cittadinanza impone scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza 

agli altri e ai loro bisogni;rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 

condivise, implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e 

doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 

rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. (Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia). Ancora una volta, il Metodo Montessori viene in aiuto, consentendo di 

declinare queste indicazioni: nel principio di autodisciplina, nell’attenzione ai più piccoli attraverso 

il tutoraggio e l’affiancamento dei più grandi. L’ispirazione cristiana della Fondazione, porta poi ad 

incarnare i valori di accoglienza e giustizia sociale.  
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Il Curricolo esplicito 

Gli obiettivi generali sopra descritti si declinano in obiettivi specifici, articolati in cinque aree come 

indicato dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'infanzia e del Primo 

Ciclo d'istruzione - 2012. 

Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 

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. 

L’organizzazione del curricolo per “campi di esperienza” consente di mettere al centro del progetto 

educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Un fare e un agire, 

sia individuale sia di gruppo, che permettono percorsi di esperienze da utilizzare per compiere 

operazioni fondamentali quali: classificare, discriminare, descrivere, argomentare, interpretare 

l'ambiente. 

I cinque “campi di esperienza” denominati  

 Il sé e l’altro  

 il corpo e il movimento 

 immagini suoni e colori   

 i discorsi e le parole  

 la conoscenza del mondo  

sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e quella 

successiva nella scuola di base. 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 

bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini 

vanno scoprendo.  

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, 

opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di 

esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 

della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente 

più sicuri.  

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono 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.  

Per la declinazione del Curriculo la nostra scuola ha scelto di aderire al modello di Franca Da Re.  
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I campi di esperienza sono stati collocati dentro le competenze chiave europee a cui più 

strettamente possono fare riferimento. I traguardi fissati dalle Indicazioni si ritrovano nelle 

formulazioni delle competenze specifiche, di alcune evidenze, dei livelli di padronanza.  

Le otto competenze chiave europee sono quelle esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento 

Europeo del 18 dicembre 2006 e rappresentano, come precisa la Premessa delle Indicazioni 2012, la 

finalità generale dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento 

stesso, attribuendogli senso e significato.  

Come dice il parlamento Europeo, “ le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per 

la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva , l’inclusione sociale e 

l’occupazione”. Esse sono: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia  

4. Competenza digitale  

5. Imparare a Imparare 

6. Competenze sociali e civiche  

7. Spirito di iniziativa e intraprendenza 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Per la lunghezza e la complessità del documento, il curricolo esplicito della Scuola dell’infanzia 

Montessori “don Cremona” è consultabile nello specifico allegato.  

 

Il Curricolo implicito 

 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 

didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, 

negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di 

relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, 

ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” 

per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, 

l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di 

conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, 
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rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli 

insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei 

bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, 

fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso. 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente 

educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica… ( da Indicazioni 

nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione pp. 17-18) 

Il Metodo Montessori è particolarmente centrato sugli aspetti ai quali si riferisce il testo delle 

Indicazioni. L’ambiente montessoriano diventa “maestro”, le attività non sono “giocattoli” ma 

“materiali di sviluppo”, l’insegnante è ponte fra il bambino e l’ambiente… 

Maria Montessori ha scritto che non esiste ambiente sociale nel quale non vi siano individui con 

esigenze e livelli diversi. La scuola è un ambiente che accoglie bambini di età eterogenea e deve 

saper promuovere il lavoro individuale e di piccolo gruppo . Il parametro di riferimento della scuola 

montessoriana è la casa, con spazi articolati,  irregolari , con angoletti nascosti, con cantucci 

tranquilli dove lavorare, pensare, immaginare con ritmi e tempi propri. Oggetti ed arredi devono 

essere proporzionati all'età e al corpo dei bambini, rivelatori dell'esattezza e dell'ordine, qualità che 

suggeriscono una disciplinata attività autonoma. L’ambiente dev’essere caldo e accogliente, 

rassicurante e vissuto con un positivo senso di appartenenza. I bambini possono muoversi 

liberamente in esso, anche senza il diretto controllo dell'adulto alle cui cure è affidata la casa-

scuola, come luogo aperto alle scelte e ai lavori dei piccoli alunni. 

Mobili , tavoli e sedie devono essere costruiti all'insegna della leggerezza: per agevolare il lavoro di 

vita pratica dei bambini chiamati ad un impegno fisico di responsabilità nel posizionarli o 

trasportarli, ma anche per imporre al bambino il rispetto degli arredi, la misura nel loro utilizzo. Per 

il medesimo criterio educativo, i bambini di una scuola Montessori usano piatti di ceramica, 

bicchieri di vetro, soprammobili fragili: i bambini sono cosi invitati a movimenti coordinati, precisi, 

all’autocontrollo, all’autocorrezione, alla prudenza e al rispetto, facendosi maestri del proprio 

movimento e padroni del proprio carattere: "Così il bambino avanza nella propria perfezione ed è 

così che egli viene a coordinare perfettamente di suoi movimenti volontari" (Maria Montessori, 

L'Autoeducazione). 

L'ambiente scolastico diventa ambiente di vita, nel quale i bambini sono impegnati gioiosamente al 

mantenimento dell'ordine , della pulizia , della  bellezza. Queste attività, definite esercizi di vita 

pratica, hanno una funzione  importante e significativa nella Casa dei bambini, dove favorendo il 

perfezionamento psicofisico e la coordinazione dei movimenti .  

Nella "Casa dei bambini " l'ambiente sarà: 
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 Proporzionato alle capacità motorie, operative e mentali dei bambini  per 

essere attivamente utilizzato e padroneggiato 

 Ordinato e organizzato affinché, attraverso i punti di riferimento non 

discontinui, il bambino possa formarsi una propria visione della realtà che 

anche emotivamente abbia carattere di rassicurazione e certezza 

 Calmo e armonioso per favorire la libera espansione degli interessi e delle 

esperienze e una dimensione psico-affettiva necessaria al sorgere del 

sentimento di fiducia in sé e negli altri; 

 Curato e ben articolato nei particolari, anche per stimolare il bambino alla 

scoperta  dell'errore e dell'autocorrezione 

 Attraente e bello affinché sia suscitato il naturale amore "estetico " del 

bambino verso tutto ciò che rivela qualità di gentilezza, di ordine, di 

gradevolezza, di cura e attenzione 

Come ogni essere vivente, il bambino è dotato di una straordinaria capacità di adattamento 

all’ambiente in cui vive. Laddove esso sia confuso, instabile, incompiuto, né utile né necessario, 

privo di attrattiva e di interesse e non direttamente utilizzabile per una personale sperimentazione di 

conoscenza, il bambino ne assimilerà i caratteri negativi senza poter esercitare in modo finalizzato 

le proprie capacità psichiche e mentali . In sostanza gli sarà resa difficile la formazione stessa del 

proprio carattere . Poiché strettamente legato alla costruzione di una personalità attiva e disciplinata, 

Maria Montessori ha definito l'ambiente educativo “maestro di vita” e gli strumenti di lavoro psico-

motorio e intellettivo dei bambini materiali di sviluppo e di formazione interiore. 

Il lavoro organizzato è la dimensione pratica nella quale vivono e si realizzano i due presupposti 

scientifici che sostengono le ragioni e la necessità del Metodo Montessori. 

1) La natura, attraverso spinte interiori, "comanda" al bambino di realizzare il proprio 

sviluppo psichico. È la natura che gli suggerisce cosa fare, quando farlo e come farlo, e 

lo guida nella formazione dei propri "organi psichici" (si pensi al movimento e al 

linguaggio) mettendogli a disposizioni particolari e temporanee sensività. L’ambiente 

aiuta il bambino a formarsi, ma la creazione psichica e mentale è il risultato della sua 

stessa volontà interna, di un misterioso segreto vitale che lo spinge a crescere e ad 

autoformarsi.     

2) I bambini hanno una forma mentale propria e diversa dall'adulto: è la mente inconscia ed 

assorbente, creatrice della natura dell'uomo e della sua cultura: movimento, linguaggio, 

pensiero, amore. Il bambino non crea e non assorbe a caso, ma attraverso una guida 

severa e ordinata.  
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La scuola è “coltivazione” dell'umanità”, aiuto alla sua espansione e formazione: "Le menti in via 

di sviluppo hanno l'avidità di un corpo affamato". La cultura del bambino è il risultato del suo 

libero lavoro nel corso di esperienze personali da cui  trae ed assorbe gli elementi costitutivi.  

La scuola nel suo insieme e le aule non sono confini limitanti, ma luoghi di storie e di esperienze, in 

cui il bambino, circolandovi liberamente, scopre nuove possibilità di lavoro e di conoscenza.  

La scuola Montessori rifiuta la concezione segmentaria dello spazio e del tempo, e si fa realtà di 

vita e di ricerca. Il bambino vive e si educa ovunque e sempre: nell'aula, nei corridoi, nei laboratori, 

nella zona mensa, nella biblioteca, in giardino… 

Gli spazi della scuola sono organizzati in angoli coerenti per tematiche: vita pratica, sensoriale, 

linguaggio, matematica, tavolo della natura, tavolo della geografia… I bambini scelgono l’area, il 

materiale, se lavorare in modo individuale o a piccolo gruppo. Il tempo in cui dedicarsi ad 

un’attività è deciso dal bambino e coincide con il mantenimento dell’interesse. Al termine, egli 

ripone il materiale utilizzato in ordine, affinché un compagno possa a sua volta sperimentarlo e 

sceglie un’altra attività. Nel caso in cui il materiale che il bambino desidera sperimentare sia 

utilizzato da un compagno, egli imparerà ad attendere pazientemente, cercando un’alternativa.  

I bambini desiderano conoscere e sapere, domandano e ricercano, pensano e immaginano perché 

istintivamente sanno che i fenomeni e i fatti debbono essere spiegati e giustificati secondo 

determinate leggi e proprietà. I bambini "hanno bisogno di ricevere risposte complete, che 

provocano il loro entusiasmo e suscitano il bisogno di nuove ricerche e di attività intensa".  

Gli insegnanti dovranno essere all’altezza di tale prorompente bisogno. Maria Montessori 

ammonisce che "la scuola deve essere vivificata da uno spirito nuovo , deve essere animata da un 

maestro saggio , più saggio di qualunque altro individuo umano, che conosce e rispetta le leggi 

dell'educazione ". 

L'insegnante montessoriano opera con la consapevolezza che ogni individuo è chiamato a realizzare 

la propria evoluzione psichica, secondo un disegno da essa preordinato, a condizione che egli viva 

in un ambiente adatto alle sue forme di lavoro. L'insegnante non giudica i risultati conseguiti, ma le 

cause che ne impediscono o ne ritardano la formazione, provvedendo a osservarle e capirle e a 

modificare le circostanze che ostacolano il normale sviluppo. Per questo motivo egli non ha un 

centro e una periferia nella classe, ed è contemporaneamente assente e presente: è vicino al bambino 

che richiede la sua presenza, gli siede accanto con una piccola sedia, gli parla dolcemente e 

brevemente, senza sovrastare il bambino con il corpo e con le parole degli adulti. Aiuta senza 

interrompere e correggere, e questo aiuto è dato senza disturbare il lavoro e la concentrazione degli 

altri bambini. 
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L'insegnante assume il ruolo facilitatore, di osservatore e organizzatore della vita culturale e 

psichica del bambino. Sarà suo compito la preparazione dell’ambiente, l’organizzazione e cura degli 

spazi, la predisposizione delle attività autoeducative dell'alunno. L'azione dell'insegnante perde 

carattere di centralità: egli non impone, non dispone, non impedisce, ma propone, predispone, 

stimola ed orienta. Osserva i bambini e l’interazione tra essi e l'ambiente; analizza l’utilizzo del 

materiale di sviluppo; garantisce il rispetto dei tempi e dei ritmi di apprendimento, variabili 

collegate alle differenze fra bambino e bambino; garantisce il rispetto delle libere scelte del 

bambino quale presupposto  di un ambiente psico-sociale calmo, tranquillo e pacifico; limita il 

proprio intervento al necessario, al fine di non disturbare il lavoro individuale; prepara attentamente 

le attività finalizzandole al lavoro autoeducativo del bambino; ricorre alla lezione collettiva 

imprimendole un senso di grandiosità e solennità. 

Avendo deciso di lavorare per sezioni aperte, le insegnanti in compresenza nell’ambiente hanno 

deciso di suddividersi il lavoro: a turno, una si occuperà delle presentazioni dei materiali, e i 

bambini sanno di non poterla disturbare perché impegnata con i compagni, in una relazione 

individuale connotata da profondo ascolto e attenzione, l’altra si dedicherà invece al clima generale 

della scuola e alle varie incombenze educative.  

Il materiale montessoriano rende l'insegnante figura di contatto e di mediazione. Il materiale è un 

“eserciziario dello spirito”, in quanto il bambino esercita attraverso esso la propria sensorialità ed 

intelligenza, liberamente attirato dalle segrete informazioni e dalle inesplorate soluzioni che esso 

racchiude. I materiali creati per i primi approcci sono progettati in modo che il controllo dell’errore 

sia insito nel materiale stesso. Questo permette, anche ad un bambino piccolo, di procedere 

autonomamente per tentativi ed errori. Nei materiali successivi, quando le capacità sensoriali si 

saranno raffinate, sarà lo stesso bambino a effettuare l’autocorrezione attraverso la percezione delle 

differenze. Penetrando il materiale, i bambini operano, pensano, adottano ipotesi, congetture e 

soluzioni, classificano, risolvono problemi e modificano le proprie rappresentazioni mentali. I 

bambini sono consapevoli di costruire la propria conoscenza, integrano le informazioni nuove a 

quelle già possedute, esplorano e scelgono strategie, e alternative, per impadronirsi di una nozione, 

di una operazione matematica, di un testo.  

Poiché il loro lavoro è intimamente personale, essi esperimentano e conquistano il sentimento della 

propria autonomia e identità. 

È  certo che la dotazione storica del materiale montessoriano è sempre necessariamente aperta allo 

studio e alla inventività dell'insegnante che sperimenta e adotta nuovi mezzi, nella loro congruenza 

e conformità ai principi del metodo . In questo caso non è escluso che si avvalga anche di materiali 

strutturati e disponibili sul mercato . 
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Le fasi della programmazione  

 

Con il termine programmazione, s’intende sviluppare, puntualizzare, mettere in opera, una serie 

d’interventi coordinati che concorrono a conseguire, attraverso efficienza, efficacia ed economicità, 

un obiettivo. Sul piano strettamente didattico la programmazione permette al docente di superare 

l’improvvisazione, la causalità operativa e di organizzare in modo razionale e coerente gli interventi 

educativi, di organizzare i contenuti e le diverse attività scolastiche.  

Secondo le indicazioni e gli obiettivi intrinseci del pensiero montessoriano, prima dell’inizio 

dell’attività scolastica l’insegnante predispone l’ambiente “maestro”. L’osservazione del gruppo 

classe consentirà poi di adeguare l’organizzazione e le proposte alla situazione di partenza dei 

singoli bambini. La sistematica osservazione dei processi di apprendimento e le continue verifiche 

del processo formativo consentiranno aggiustamenti in itinere. L’osservazione si avvale di schede 

individuali appositamente predisposte dalle nostre insegnanti per monitorare i progressi dei singoli 

bambini. 

La  nostra Casa dei Bambini si impegna a raggiungere i traguardi previsti dalle Indicazioni 

Nazionali del 2012 e dalle Competenze chiave europee, declinate nel curricolo elaborato secondo il 

Modello di Franca Da Re. 

 

Progetti di  ampliamento dell’offerta formativa  

 

La vita della nostra “Casa dei bambini” è arricchita da progetti specifici. Alcuni sono ormai 

consolidati, per la loro valenza formativa o perché condivisi in un ambito territoriale più allargato, e 

con opportuni aggiornamenti si ripropongono ogni anno. 

 Progetto lettura: le finalità che ci si propone sono varie e si riferiscono al  valore 

universalmente riconosciuto dell’utilizzo di fiabe e racconti per la promozione dell’ambito 

educativo, affettivo e cognitivo. Leggere ai bambini e con i bambini aiuta a promuovere  lo 

sviluppo del loro benessere psico-fisico. Promuovere il piacere della lettura, che è 

strettamente collegato all’affettività e alle emozioni e dipende in gran parte dalla capacità 

dei libri di fare da ponte fra la dimensione reale e quella fantastica. Offre chiavi di lettura 

che consentano al bambino di affrontare il mondo, con le sue  ansie e le sue paure. 

Potenzia la relazione affettiva con l’adulto/lettore. Potenzia la capacità cognitiva di 

comprensione del testo e di comunicazione. Promuove inoltre la capacità di socializzare 

emozioni e sentimenti all’interno del gruppo classe.  
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Il progetto di promozione della lettura è vario e si articola in azioni differenti e  fra loro 

coordinate: 

o Adesione al Progetto Amico Libro della Città di Bassano 

la scuola dell’Infanzia Montessori aderisce al Progetto “Amico libro” promosso 

dall’amministrazione comunale e dal Comitato cittadino per l’educazione alla 

lettura. Oltre alle già espresse finalità relative al Progetto lettura in generale, Amico 

Libro assume un valore specificamente civico, nella costruzione del senso di 

appartenenza al territorio. 

Amico Libro coinvolge il gruppo dei folletti blu, nella lettura di una bibliografia 

messa a disposizione dal progetto. Le storie affrontate saranno motivo di tante 

attività e verranno votate dai bambini di tutte le scuole di Bassano. La graduatoria 

finale verrà resa nota dall’ufficio Pubblica Istruzione del Comune, entro la fine 

dell’anno scolastico. 

o Partecipazione al flash book mob: per la giornata mondiale del libro (23 aprile), il 

Comitato di educazione alla lettura propone la partecipazione ad un evento 

collettivo di grande suggestione: centinaia di bambini e ragazzi di diverse fasce 

d’età, provenienti da tutte le scuole che aderiscono all’iniziativa, si danno 

appuntamento in centro storico e sfilano per le vie della città, declamando uno 

slogan concordato, che incita la lettura, portando con sé il proprio libro preferito, 

che verrà letto ad alta voce una volta raggiunta il punto di raccolta finale. 

La manifestazione intende promuovere il piacere della lettura e rendere protagonisti 

bambini e ragazzi in città. Sfilare a centinaia (più di 800 nell’edizione del 2015) in 

centro storico rende i bambini “visibili” all’opinione pubblica. 

o Partecipazione ai laboratori di animazione della lettura proposti dalla 

Biblioteca Pubblica Arabam: la Fondazione è titolare della Biblioteca Pubblica 

Arabam per bambini e per ragazzi, prima biblioteca dedicata all’infanzia della Città 

di Bassano, che attiva annualmente laboratori di animazione per scolaresche. Ai 

laboratori proposti, scelti dalle insegnanti in base alla programmazione annuale, si 

aderisce per gruppi di età omogenea.  

o Frequentazione quotidiana della Biblioteca in sezione: una delle caratteristiche 

di una scuola montessoriana è la disponibilità di una ricca biblioteca. Nell’area 

deputata al linguaggio, un angolo strutturato a biblioteca consente al massimo a due 

bambini per volta di fermarsi per la lettura individuale o a coppia. La disponibilità 

di libri è ampia. I libri sono offerti al bambino in una libreria a sua misura, collocati 
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in strette caselle verticali, in ognuna delle quali c’è un solo libro. Questo consente 

al bambino di riporre facilmente i libri consultati, mantenendo sempre l’ordine 

nella libreria. Periodicamente le insegnati faranno ruotare i libri, per mantenere 

sempre alto l’interesse dei bambini. 

 

 My name is… ovvero l’approccio alla lingua straniera: fin dalla sua attivazione, la 

nostra Casa dei bambini ha proposto l’introduzione della lingua inglese a partire dai tre 

anni di età, complice anche la presenza di genitori provenienti da altri paesi (nord Europa, 

Stati Uniti, Canada, America del Sud) che cercavano sul territorio il metodo Montessori, 

largamente diffuso e apprezzato nel mondo.  

L’introduzione di una lingua straniera fin dalla scuola dell’infanzia rappresenta uno 

stimolo formativo, indipendentemente da “quanta” lingua sarà acquisita. La particolare 

plasticità del sistema fonatorio che si crea proprio nei primi anni di vita, e la  forte 

predisposizione all’imitazione, caratteristica della prima infanzia (la “mente assorbente” di 

cui parla proprio Maria Montessori), costituiscono un’interessante opportunità per 

l’introduzione precoce di una seconda lingua.  

Il progetto sono intende: 

 Offrire un’esperienza di apprendimento linguistico, più che di 

“insegnamento” di una seconda lingua.  

 Promuovere abilità metacognitive e metalinguistiche, che a loro volta 

faciliteranno l’acquisizione delle abilità di lettura. L’incontro con la lingua 

“straniera” contribuisce allo sviluppo della flessibilità mentale.  

 Porre delle basi per un migliore futuro apprendimento del bambino e per una 

sviluppata predisposizione alla conoscenza, soprattutto se il primo approccio 

costituisce un’esperienza significativa. 

 Educare all’intercultura della quale il bilinguismo è una via di accesso. 

 Valorizzare la presenza di bambini bilingue all’interno della scuola 

La proposta formativa passa attraverso modalità ludiche, utilizzando per ogni proposta 

didattica i canali sensoriali visivo, uditivo e motorio: 

 Ascoltando semplici canzoncine e filastrocche, rime poi cantate o recitate 

insieme, anche in occasione delle feste in sezione (come le feste di 

compleanno,…). 

 Attraverso giochi di movimento e di gruppo guidati dall’insegnante. 
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 Utilizzando programmi specifici per l’apprendimento della lingua per questa 

fascia d’età. 

 Attraverso il disegno e il collage e rispondendo a semplici domande 

dell’insegnante  

L’ambiente è quello consueto, con gli stessi materiali e attività che si potranno utilizzare con 

la teacher, chiamandoli con il loro nome inglese.  

La conduzione del Progetto è affidata ad un’insegnante esterna, specializzata nella didattica 

dell’inglese secondo il Metodo Montessori. Due volte alla settimana, per quattro ore 

complessive, la teacher arriva e i bambini le si avvicinano a piccolo gruppo per l’attività. 

Sarà cura della teacher tenere un “diario” per essere certa che tutti i bambini si siano 

approcciati all’attività. 

 

 L’attività psicomotoria: il corpo, fonte (e memoria) inesauribile di esperienze, 

contribuisce profondamente alla maturazione complessiva del bambino, sia per quanto 

riguarda il livello cognitivo che per quello affettivo, relazionale e sociale. 

Fino all’età di 7/8 anni la corporeità rappresenta ancora, il principale veicolo sia espressivo 

che di conoscenza del bambino, ecco perché l’attività psicomotoria nella Scuola 

dell’infanzia, può essere considerata sia interdisciplinare, che trasversale ad ogni forma di 

apprendimento. 

L’educazione psicomotoria offre al bambino l’opportunità di compiere esperienze motorie 

in situazioni di gioco spontaneo con un piccolo gruppo di coetanei e la presenza di un 

adulto esperto che favorirà l’espressività individuale, la comunicazione, la cooperazione, la 

costruzione ed il rispetto di semplici regole comuni. In un ambiente non competitivo e nel 

rispetto dei tempi evolutivi, il bambino sperimenterà in un modo sereno le proprie abilità, 

limiti e paure, rinforzando così un’immagine positiva di sé, importante nella costruzione 

della sua identità. 

La nostra scuola dell’infanzia ha deciso di delegare l’esecuzione del progetto a personale 

esterno, avvalendosi in questo della collaborazione della Cooperativa sociale Jonathan, 

sorta dall’evoluzione della Polisportiva Jonathan, un’associazione di volontariato nata a 

Bassano nel 1992. Propone un progetto di Educazione al movimento che, nel rispetto dei 

ritmi di sviluppo di ciascuno, fornisce delle occasioni per far compiere a bambini e ragazzi 

delle esperienze motorie all’interno di situazioni di gioco individuale e di gruppo.  

Le psicomotriciste incontreranno i bambini una volta alla settimana, per circa un’ora e 

gestiranno gruppi di età omogenea 
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 Leggiamo diritti ai bambini: la Fondazione Pirani – Cremona è capofila di un progetto in 

rete per la promozione dei diritti dell’infanzia. Si tratta di un progetto articolato che prevede 

azioni coordinate da parte di molteplici soggetti del territorio. All’interno di questo ampio 

“contenitore”, le dieci scuole dell’infanzia paritarie di Bassano si coordinano annualmente 

per una lettura in “simultanea” di uno stesso libro, volto alla promozione di un diritto 

(all’istruzione, ad avere un nome, alla casa, alla propria individualità…) 

Il Progetto intende rendere consapevoli i bambini dei loro diritti, secondo la Convenzione 

ONU dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, attivare un percorso culturale per ricaduta 

sulle famiglie e promuovere sinergie fra le scuole dell’infanzia paritarie di Bassano. 

All’ora concordata, le insegnanti delle scuole dell’infanzia paritarie di Bassano leggono alle 

classi la storia scelta, spiegando ai bambini le modalità dell’iniziativa. Le foto di ciascuna 

esperienza verranno raccolte in una locandina collettiva, esposta poi da tutti in bacheca.  

 

 Estate arabam  da oltre 15 anni, la Fondazione Pirani – Cremona organizza Centri Estivi 

per bambini in età di scuola dell’infanzia, come risposta al bisogno delle famiglie nel tempo 

estivo. L’Estate Arabam si avvale di personale con specifica formazione pedagogica. 

Il Progetto intende promuovere il diritto dei bambini ad un contesto ludico, ricreativo, 

educativo ed accogliente e sostenere il ruolo genitoriale durante il tempo estivo. 

E’ attivo nei mesi di luglio, agosto, settembre, con orario massimo dalle 7,30 alle 18,30. 

Possono iscriversi i bambini del territorio. La frequenza è estremamente flessibile e consente 

numerose opzioni (mensile, settimanale, giornaliera, part – time). Pur non essendo possibile 

realizzare un centro estivo montessoriano, per l’eterogeneità delle provenienze, il servizio si 

ispira alla filosofia del Metodo. 

 

Altri Progetti: la nostra scuola aderisce inoltre ad a progetti proposti dall’Amministrazione 

Comunale: 

o Progetto Educazione Stradale: proposto dalla Polizia Municipale per la promozione di una 

consapevolezza nella mobilità stradale 

o La scuola va a teatro: progetto di sensibilizzazione al linguaggio espressivo del teatro, 

promosso dall’Amministrazione comunale 
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L’avventura di crescere – ovvero il Progetto continuità  

 

Con il nido 

Il percorso di continuità tra la Casa dei Bambini Montessori e il Nido Integrato Girotondo della 

Fondazione Pirani-Cremona (collocato al piano terra del medesimo edificio) prevede la 

formalizzazione di un percorso pedagogico costituito da: 

 incontri di formazione congiunta tra educatrici e maestre 

 incontri di formazione congiunta fra i genitori  

 ambientamento nei locali della scuola d’infanzia 

 attività comuni  

Il percorso di continuità è affidato ad una specifica progettazione, verificata annualmente da 

educatrici e insegnanti. 

Gli incontri fra i bambini del Girotondo e quelli della scuola d’infanzia sono prassi educativa già da 

alcuni anni. 

Tra gennaio e giugno si è svolge la continuità tra i bambini della Casa dei Bambini Montessori e il 

Nido Integrato Girotondo. 

I bimbi del nido, accompagnati dalle educatrici, intraprendono un percorso di ambientamento negli 

spazi interni ed esterni della Casa dei Bambini. Le maestre e i bambini del gruppo intermedio 

(folletti rossi) della scuola dell’infanzia fanno da guida attraverso i loro spazi e le loro attività ai più 

piccoli.  

I primi incontri sono legati al fare merenda assieme, alla visita degli spazi, all'assistere  a brevi 

presentazione di alcune attività (come la “lezione del tappeto”, la costruzione della “Torre rosa”, 

l’utilizzo della “Scala marrone”) e all'ascolto di una storia. Quindi i piccoli del nido accompagnati 

dai folletti rossi si relazionano con i lavori presenti in sezione:  attività della vita pratica e del gioco 

simbolico, osservazione del “Tavolo della natura”, ....  

Con l'arrivo della primavera i folletti rossi accompagnano per mano i piccoli del nido lungo il 

percorso che conduce ai giardini esterni condividendone spazi, giochi e attrezzature. 

In giardino i bimbi del Girotondo si relazionano con tutti i bambini della Casa dei Bambini, i folletti 

gialli che troveranno a scuola l'anno dopo e anche i folletti blu che invece concluderanno il loro 

percorso per iniziare quello della scuola primaria. 

A fine maggio si organizza una gita presso una fattoria didattica con i bimbi grandi del nido e tutti i 

bimbi della Casa dei Bambini, si parte al mattino in pullman, si svolge l'attività proposta e dopo la 

merenda si rientra in Fondazione per il pranzo.    
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Con i genitori dei bimbi del Girotondo si svolge invece un incontro serale nella Casa dei Bambini, 

insieme ai genitori dei folletti gialli per presentare, "toccare con mano" i lavori presenti  nella Casa 

dei Bambini e relazionarsi e confrontarsi con le maestre ponendo domande, riflessioni,... 

Le educatrici del Nido e le maestre della Casa dei Bambini oltre al comune percorso formativo 

montessori, si incontrano più volte per confrontarsi sui bimbi che l'anno successivo passeranno alla 

scuola dell'infanzia permettendo una miglior conoscenza del bambino stesso e favorendone 

l'inserimento. 

 

Con la scuola primaria 

E' previsto anche un percorso di continuità con i bambini della scuola primaria statale "don 

Cremona" presente nello stesso edificio. 

Dal mese di gennaio i bambini delle classi prime entrano nella Casa dei Bambini una volta alla 

settimana proponendo filastrocche, indovinelli, brevi storie,... ai bambini della scuola dell'infanzia. 

E' questa l'occasione per ritrovare i compagni di scuola dell'anno precedente, per conoscerne di 

nuovi e per affrontare insieme alcuni argomenti. 

 

Partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

 

Il dialogo tra la scuola e la famiglia è requisito fondamentale di qualsiasi proposta educativa. Oltre 

agli organismi previsti dalla legislazione scolastica, la scuola dell’infanzia Montessori promuove la 

partecipazione dei genitori e la creazione di un clima familiare e collaborativo. Si cura in particolare 

la consapevolezza delle famiglie rispetto alla scelta montessoriana, attraverso specifici momenti 

illustrativi sul metodo. 

Il Patto di Corresponsabilità educativa, per la cui stesura si attivato un percorso con i genitori 

nell’ottobre del 2016,  costituisce un importante riferimento nella relazione fra i diversi ruoli. Esso 

tiene conto dei principi montessoriani, della sensibilità della Fondazione Pirani – Cremona, dei 

principi guida del Progetto Arabam. 

La Festa dell’accoglienza, ad inizio anno, intende promuovere l’integrazione delle famiglie nuove. 

Rappresenta inoltre l’attesissimo rito di passaggio da un anno all’altro: in quell’occasione,  ad ogni 

bambino viene consegnata la medaglia che sancisce l’anno di frequenza, con i tre colori dei folletti 

(gialli/piccoli; rossi/medi; blu/grandi). Sono così fieri di questo piccolo rito, tanto da aver 

ribattezzato la festa con il nome di “festa delle medaglie”. 

La Festa di fine anno, la Festa di Natale e altre iniziative programmate con il Comitato Genitori 

consentono di rendere partecipi bambini e famiglie della vita della scuola.  
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Il Giardino di Cipì, inoltre, è un piccolo ma significativo segno indicatore di ospitalità: uno spazio 

verde curato e accogliente permette alle mamme e ai bambini di fermarsi nello spazio scolastico 

oltre l’orario di fine scuola, per creare familiarità e rete tra i genitori. 

I genitori annualmente si attivano anche per la raccolta fondi da destinare a attrezzature o ad attività 

importanti per la scuola. 

. 

Rapporti col territorio 

 

Nella logica del Progetto Arabam, che è progetto di Sistema formativo integrato, i Servizi Educativi 

della Fondazione Pirani – Cremona dialogano inoltre con qualsiasi realtà, ente o servizio territoriale 

che attivi iniziative di promozione della cultura dei diritti dell’infanzia sul territorio. In linea con 

questo enunciato, la nostra scuola dell’infanzia lavora con grande apertura al territorio.  

 Il Comune di Bassano e i Servizi dell’Ulss  sono interlocutori privilegiati.  

 La nostra Casa dei Bambini ha rapporti strutturati con altre realtà dell’ambito 

montessoriano, in particolare con l’Opera Nazionale Montessori, con la quale esiste 

un’apposita convenzione e della quale la Fondazione è socia dalla primavera del 2016.  

 Per la formazione montessoriana la Casa dei bambini e il Nido integrato si avvalgono della 

collaborazione della dott.ssa Prisca Melucco e dell’Associazione Montessori in pratica. 

 La Fondazione si fa promotrice di momenti di aggiornamento periodico sul Metodo, al quale 

aderiscono altre scuole e nidi montessoriani del Veneto e non solo. 

 La nostra scuola aderisce alla FISM (Federazione Italiana delle Scuole Materne) e alle 

iniziative da essa promosse.  

 Le scuole dell’infanzia di Bassano aderenti alla Fism, inoltre, si trovano con cadenza 

bimestrale per condividere conoscenza, aspetti organizzativi e progettuali. 

 Sono attivi rapporti privilegiati di collaborazione con la scuola primaria statale del 

Comprensivo 2, di cui è Dirigente il Prof. Francesco Mistretta. Proprio in continuità con i 

nostri servizi, la scuola primaria nel 2014 ha attivato un percorso di ispirazione 

montessoriano. 

 La Casa dei bambini aderisce ai progetti promossi dall’Amministrazione comunale (Amico 

Libro,  Educazione stradale, La scuola va a teatro) 
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UNA SCUOLA PER OGNI BAMBINO  

 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: 

o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura 

dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli 

insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della 

comunità educante. (da “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 27/12/2012).  

L’Inclusione è un processo che si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica e 

guarda a tutti gli alunni e a tutte le loro potenzialità, intervenendo prima sul contesto, poi sul 

soggetto.  

Una scuola è inclusiva quando essa vive e insegna a vivere con le differenze. Uno spazio di 

convivenza nella democrazia, nel quale il valore dell’uguaglianza va ribadito e ristabilito come 

rispetto della diversità. 

L’idea di inclusione deve basarsi sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla 

vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi bisogni “speciali”.  

L’inclusione deve rappresentare un processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, 

genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati e forniti di 

uguali opportunità a scuola.  

Un ambiente inclusivo tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona la piena 

partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa della scuola.  

Includere vuol dire avere le stesse opportunità di partecipare fornendo il proprio e personale 

contributo. La scuola inclusiva valorizza, dà spazio, costruisce risorse.  

È una scuola fondata sulla gioia d’imparare, dove si promuove il piacere di sperimentare, di 

scoprire e conoscere le proprie capacità, di prendere consapevolezza delle proprie abilità.  

Una scuola inclusiva  deve sempre “promuovere il diritto di essere considerato uguale agli altri e 

diverso insieme agli altri” ed è capace di futuro per tutti. 

Una scuola inclusiva dell’infanzia deve: 

 Partire dalle competenze del bambino. 

 Favorire la condivisione di sentimenti ed emozioni. 

 Favorire l’organizzazione dell’attività in piccoli gruppi. 

 Stimolare il suo senso di fiducia. 

 Favorire la motivazione ad accettare le regole di gioco e quindi di vita. 
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 Utilizzo di molteplici linguaggi (pittorico, teatrale, musicale…) per poter esprimere e 

valorizzare molteplici personalità 

 Approccio operativo esperienziale per l’acquisizione dei saperi. 

Il Montessori incarna la scuola inclusiva per eccellenza: riconoscendo al bambino la funzione di 

maestro, Maria Montessori vuole che il bambino è “maestro” di se stesso, perché deve 

“approfittare” di ciò che la natura ha predisposto per la sua crescita, fisica e psichica. In questo, 

diviene anche nostro “maestro”, perché ci offre la possibilità, osservando il suo comportamento, di 

scoprire le “leggi” alle quali, se non ostacolato, sta rispondendo. “Maestro” vuole sottolineare che il 

bambino, fin dalla nascita, segue delle direttive biologiche, delle “leggi di sviluppo” , che ne 

guidano la crescita secondo un piano individuale, che può realizzarsi solo se le condizioni esterne 

sono positive. L’adulto può e deve impegnarsi ad osservare i bisogni del bambino, ad interpretarli e 

rispettarli finché percepisce sia giusto farlo procedendo per tentativi e mettendo sempre in gioco la 

propria voglia di sperimentarsi. Vedere  ciascun bambino, come un “maestro”, ci permette di  

riconoscere l’energia naturale che è in lui. 

In particolare, il Piano annuale di Inclusione della nostra scuola prevede che 

 La coordinatrice curi  l'ottimizzazione dei rapporti scuola-famiglia, coinvolga il C.d.A. sulle 

scelte inclusive della scuola, perfezioni i rapporti con i servizi specialistici e di base. 

 Le insegnanti stendano il progetto educativo, curino l'ottimizzazione dei rapporti scuola-

famiglia, promuovano atteggiamenti inclusivi nel gruppo classe attraverso proposte 

formative e didattiche, collaborino con le figure di sostegno OSS, si facciano mediatrici e 

promotrici delle tematiche inclusive nei confronti del personale ATA 

La formazione rappresenta un passaggio fondamentale nella realizzazione del PAI (per migliorare la 

capacità di comunicazione con i genitori e per promuovere una competenza specifica sui diversi 

bisogni, disabilità, patologie). 

L’adozione delle schede di osservazione individuali, predisposte dalle insegnanti e verificate 

periodicamente, consentono di cogliere i progressi di ogni singolo bambino, in itinere.  

Il curriculum prevede attività e progetti inclusivi attraverso lavori a piccolo gruppo, di pear tutoring 

valorizzando la positività di ogni bambino affinché possa esprimersi pienamente sia nell'interno 

della scuola (attività di sezione e attività di psicomotricità in palestra) che all'aperto a contatto con 

la natura (giardino, orto,...).  

La consuetudine al lavoro di rete ha portato la nostra scuola ad un buon livello di 

relazione/collaborazione con il territorio (servizi specialistici ASL, FISM Vicenza, Associazione 

Culturale Pediatri, Associazioni, Cooperative, ...). 
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La Fondazione Pirani-Cremona crede particolarmente nella relazione con e tra genitori 

promuovendo momenti formali (colloqui individuali, assemblee dei genitori) e momenti informali 

(festa dell'accoglienza, di natale e di fine anno).  

Cogliendo il bisogno dei genitori di ritrovarsi fra loro, insieme ai loro bambini, da anni, proprio in 

un'ottica di accoglienza e di inclusività, la Fondazione consente l'utilizzo di un giardino interno alla 

scuola (Il Giardino di Cipì) in orario extra-scolastico,  

 

FORMAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

 

La formazione del personale 

 

Il piano di formazione e aggiornamento annuale delle insegnanti della nostra Casa dei bambini si 

articola variamente a seconda delle necessità interne e delle opportunità del territorio.  

 La nostra formazione permanente in ambito montessori si esplica nella partecipazione a 

corsi di formazione o aggiornamento organizzati da enti accreditati.  

 Da oltre dieci anni, inoltre, la Fondazione Pirani – Cremona promuove la reciproca 

conoscenza fra le scuole montessoriane del Veneto, organizzando momenti formativi a 

supporto delle insegnanti ed aperti talvolta alle famiglie, in collaborazione con l’Opera 

Nazionale Montessori e con l’Associazione Montessoriinpratica. Si citano a tal riguardo le 

giornate di aggiornamento da noi organizzate e realizzate, dal 2005 in poi, su svariati temi:  

materiale sensoriale, matematica, vita pratica, linguaggio, educazione cosmica, la musica, il 

rapporto fra metodo montessori e la creatività del bambino, o i seminari di studio con 

workshop pomeridiano: Maria Montessori: la fiducia nel bambino (2014) e Montessori, 

Neuroscienze e Linguaggio (2016). Oltre a rappresentare un’opportunità di formazione e di 

aggiornamento per il territorio, questi appuntamenti costituiscono una parte importante della 

nostra crescita professionale. 

 Adesione alle iniziative della di formazione della Fism di Vicenza 

 Adesione alle altre opportunità del territorio (es.Convegno sul Service Learning settembre 

2016, organizzato dal Tavolo preadolescenza, dalla Rete Territoriale di Scuole di Bassano – 

Asiago e da Fism) 

 

Strumenti di valutazione e autovalutazione della scuola 

 

La scuola utilizza come strumenti di verifica e autovalutazione: 
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 i collegi docenti 

 gli incontri di interclasse con la componente genitori 

 le assemblee con i genitori 

 il questionario di gradimento compilato dalle famiglie a fine anno 

 il clima all’interno della sezione 

 

Interventi di miglioramento 

 

 Continuare nella formazione permanente, in particolare Approfondendo l’aggiornamento 

montessoriano  

 Implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola 

 

 

 

 

 


