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Presentazione dell’Istituto: la nostra mission
Istituto Sacro Cuore: un nome importante, nato 120 anni fa, che
oggi vuole essere attuale non solo nella forma, ma nella propria
opera di istituto.
Le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret hanno
lavorato sempre alla luce dell'impegno voluto dalla madre fondatrice di “istruire ed educare nella fede cristiana la gioventù”;
hanno seguito diverse generazioni di ragazzi a loro affidati, cercando di crescerli secondo quel principio, lasciando a noi il compito arduo, ma importante, di proseguire la loro opera.
Nel corso del tempo le Suore Oblate della Beata Vergine di Fatima hanno accolto e condotto il loro lavoro proseguendo anche
nella formazione delle persone all'interno dell'istituto, attraverso
importanti occasioni di confronto e di riflessione.
Oggi la scuola, cresciuta nei numeri, cambiata nella sede, arricchita di nuove presenze, continua la sua opera tenendo saldo
quell'antico principio: istruire ed educare nella fede cristiana.
L'istituto ancora il proprio lavoro nella consapevolezza che istruzione e educazione sono inscindibili e si completano nell'insegnamento evangelico del messaggio di salvezza di Cristo. Nella
quotidianità ci si spende per crescere come comunità educante,
per essere vero esempio ai giovani che hanno bisogno di credere che il mondo degli adulti sa accogliere, valorizzare, incitare, promuovere contribuendo alla formazione di futuri uomini e
donne ricchi di valori.
Tre sono le componenti che insieme si auspicano di collaborare
e condividere modalità e impegno:insegnanti, famiglie, operatori
della scuola, sempre ponendo al centro il bambino o il ragazzo.
Sul territorio l'istituto si pone con un'offerta formativa che lavora
insieme alle altre scuole e istituzioni, conducendo il proprio lavoro con l'importante tessuto cristiano.
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Cammino spirituale
L'evidenza dell'indirizzo cattolico dell'istituto avviene attraverso le scelte di carattere spirituale che vanno ad affiancarsi e a completare le scelte educative dell'istituto e
riguardano tutti gli ordini scolastici. All'inizio di ogni anno
scolastico si sceglie un tema, attingendo dalle linee pastorali del Vescovo della diocesi di Carpi, viene sviluppato secondo i tempi liturgici per favorire la crescita cristiana di coloro che vivono la scuola, attraverso:


momenti di formazione del personale



la quotidianità della didattica



momenti di preghiera anche assembleare e ritiri;



veglie, rivolte in particolar modo alle famiglie;



iniziative di solidarietà (Festa del Pane in Avvento e Quaresima)



celebrazioni religiose.

Il sacerdote gestore della scuola e una religiosa svolgono
un servizio di animazione spirituale in tutti gli ordini,
favoriscono la partecipazione di tutta la comunità educante – bambini e ragazzi, docenti e genitori e tutto lo
staff extra scolastico – in questo cammino.
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Momenti di vita religiosa
Che cosa

Quando

Per chi

Preghiera comune

Al mattino e prima di
pranzo

Tutti gli ordini di scuola

Prima delle Messe
di inizio e fine anno
scolastico

Alunni scuola primaria (classi V) e
secondaria di primo
grado

Messa

Inizio e fine anno scolastico

Insegnanti, alunni e
famiglie

Percorso di riflessione

Avvento e Quaresima

Tutti gli ordini di scuola

Veglia di preghiera

Avvento e Quaresima

Famiglie, personale
docente e non docente

Festa del Pane

Avvento e Quaresima

Tutti gli ordini di scuola

Imposizione delle ceneri

Quaresima (mercoledì
delle ceneri)

Tutti gli ordini di scuola

Mese mariano

Maggio

Tutti gli ordini di scuola

Confessione
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La nostra storia
1880-Le suore della Carità iniziano a Carpi un servizio ospeda
liero,dal quale l'amministrazione comunale le allontana nel 1890.
1891-Il Vescovo, S. E. Mons. Gheraldo Araldi, affida alle Suore
della Carità il compito di aprire una Scuola di Lavoro per fanciulle di condizione sociale disagiata; la sede iniziale è in via Borgoforte 16 (ora via Matteotti), nella casa Pacchioni.In seguito vengono aperte una Scuola Elementare e una Scuola Materna; le
allieve sono per la maggior parte ragazze povere che non pagano alcuna retta.
1902-La contessa Lucia, vedova del conte Gaetano Tarabini,
dona con disposizione testamentaria l'ex palazzo Gandolfi, in
via Ciro Menotti 17, in cui la Scuola si trasferisce.
1922-Si aggiunge l'Istituto Magistrale Inferiore, che dopo la seconda guerra mondiale si trasforma in Scuola Media.
1928-La Scuola viene indicata come intitolata a San Vincenzo
de' Paoli in un documento del 12 dicembre, con cui il Ministero
autorizza il “funzionamento di un Istituto privato di istruzione media (Istituto magistrale inferiore)”.
1956-Iniziano i lavori di ricostruzione del vecchio fabbricato; due
anni dopo, nella stessa area sorge una nuova costruzione più
ampia e funzionale.
La Scuola viene denominata Istituto Sacro Cuore.
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L’aula magna di via Ciro Menotti

La chiesa interna

1972-La Scuola Media si trasferisce nel Seminario Vescovile;
due suore si prestano per un servizio al Seminario in convenzione con il Vescovo, dove rimangono fino al 1980.
1987-La gestione della Scuola viene assunta da una cooperativa nella quale figurano come soci le Suore di Carità, le Suore
Oblate di Fatima e alcuni genitori.
1997-L'Istituto passa sotto la gestione dell'Educare SpA; la comunità di Suore della Carità chiude il 9 settembre.
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1998-L'Istituto si trasferisce nella sede di Via S. Chiara 20, di
proprietà della Fondazione ACEG, con la presenza delle Suore
Oblate di Maria Vergine di Fatima, subentrate nell'animazione
spirituale e nell'insegnamento della Religione Cattolica.
2000-L'Istituto ottiene la parità scolastica.
2001– Il Vescovo, S. E. Mons. Mons. Elio Tinti, affida l'Istituto
Sacro Cuore alla Fondazione ACEG, il cui presidente, don
Massimo Dotti, diventa gestore della Scuola.
2003-Iniziano i lavori di ristrutturazione dell'ex stabile del Liceo
Fanti di Via Curta S. Chiara 20, dove ora trovano sede la
Scuola Primaria, la Scuola Secondaria, la palestra e gli uffici.
2006-Viene inaugurata la nuova sede del Nido Paul Harris,
annesso all'Istituto.
2012-A causa dell'evento sismico la scuola si trasferisce nei
moduli temporanei dislocati nel campo da calcio, dove erogherà il servizio per tutto l'anno scolastico 2012-2013.
2013-La scuola rientra nella sede ristrutturata e consolidata.
2014- Il 4 ottobre 2014 inaugurazione degli edifici del complesso dell'oratorio cittadino.
2014- Viene rilasciata la certificazione:l'istituto paritario Sacro
Cuore viene certificato sistema di qualità: conforme ai requisiti
della normativa UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008).
2015-Alla scuola primaria è introdotto l'insegnamento di alcune
materie in lingua inglese, con un docente madrelingua.
(Bilinguismo)
2016-Nel corso dell'anno 2016, sono portati a compimento i
lavori di ripristino delle facciate esterne.
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2017-Nel corso dell’anno 2016 il bilinguismo viene introdotto
anche alla scuola secondaria di primo grado
In dicembre la scuola ottiene la nuova certificazione di Qualità
con lo standard superiore Uni en Iso 9001_2015.
L’istituto Sacro Cuore è nominato capofila del Progetto Focus
0/6, progetto sull’infanzia del territorio dell’Unione Terre
d’Argine, finanziato dalla Fondazione Con I bambini.
2020 - La pandemia da Covid-19 colpisce anche la scuola.
Con l’esperienza del lockdown ,la scuola inizia la didattica a
distanza , che poi diventa Didattica Digitale Integrata.
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I nostri numeri

Ordine di scuola

Classi

Alun
ni

Nido
Paul Harris

2

37

Scuola
d'Infanzia

4

59

Scuola
Primaria

10

180

Insegnanti

5

6
14

Insegnanti
attività

Personale
non
docente

P.
E.
A.

Inse
gnante
refernte

2

1.5

/

Antonietta
Caruso

3

2.5

5

Greta
Campolongo

5

Idemma
Calciolari

5
3

Scuola
Secondaria
di Primo Grado
Totale anno
scolastico
2020-2021

12

3
19

69

13

345

38

Giulia
Bassoli

7
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Gestione
A.C.E.G.
Corso Manfredo Fanti 89, 41012 Carpi (MO)
tel 059 680295 / 059 686889
fax 059 680295
skype A.C.E.G.

Ente gestore

Fondazione A.C.E.G. – Attività
Cattoliche Educative Gioventù

Gestore

Don Massimo Dotti Ÿ
massimo.dotti@tiscalinet.it

Consiglio di Amministrazione Don Massimo Dotti, Enrico
Contini,Carlo Alberto Medici,
Simone Ghelfi,Claudio Cavazzuti

Presidenza e uffici
Via Curta S. Chiara 20, 41012 Carpi (MO)
tel 059 688124 / 059 660311
fax 059 660091
http://www.sacrocuorecarpi.it
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Consiglio di Presidenza

Don Massimo Dotti

Gestore

Claudio Cavazzuti

Preside

Suor Milena Di Simone

Animatrice spirituale

Antonietta Caruso

Coordinatrice Nido d'Infanzia

Greta Campolongo

Coordinatrice Scuola d'infanzia

Idemma Calciolari

Vicario\coordinatrice scuola primaria
Coordinatore scuola sec. 1° grado

Luca Verrini

Preside

Claudio Cavazzuti
preside@sacrocuorecarpi.it Ricevimento: previo appuntamento

Insegnante vicario

Idemma Calciolari

calciolariidemma@hotmail.com Ricevimento previo appuntamento

Segreteria didattica

Cecilia Foroni
segreteriadidattica@sacrocuorecarpi.it

Amministrazione

Elena Lancellotti
amministrazione@sacrocuorecarpi.it
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Organigramma
Organigramma:MQ ISTITUTO SACRO CUORE
ISTITUTO SACRO CUORE
ENTE GESTORE “ ACEG”
Attività Cattoliche Educativa Gioventu'

Consiglio di Gestione
Gestore/Presidente – Cons.Amministrazione
STAFF DIRIGENZIALE
Consiglio di Presidenza
Ge +PS+Cad+Rel
RSQ
Cad
Nido

Segreteria
amministrativa

Cucina

Acquisti

Portinerie

Sicurezza
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Segreteria
didattica

Amministrazione

Pulizie

Cad
Infanzia

Cad
Primaria

Docenti

Collegio
docenti

Collegio
d’Istituto

Cad
Secondaria 1°

Personale
assistenziale

Orari delle segreterie
Segreteria
didattica

Segreteria
amministrativa

Orario

LUNEDI’

LUNEDI’

dalle 08.00 alle 13.00

MERCOLEDI’

MERCOLEDI’

dalle 08.00 alle 13.00

GIOVEDI’

GIOVEDI’

dalle 14.30 alle 16.00

Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d'Istituto, eletto ogni tre anni, delibera su vari aspetti
della vita scolastica, fra i quali il calendario, le visite d'istruzione,
corsi di sostegno, partecipazione ad attività culturali o sportive e
contatti con altri istituti del territorio.
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Patto per la Scuola
L'Istituto Sacro Cuore ha stipulato un accordo di collaborazione con i Comuni di Carpi, Novi, Campogalliano e Soliera
(Unione delle Terre d'Argine) al fine di cogliere tutte le opportunità offerte dall'autonomia scolastica ed assumere appieno i
compiti che il processo di decentramento conferisce alle istituzioni scolastiche e agli enti locali.
Hanno partecipato attivamente alla definizione del Patto e dei
suoi contenuti tutte le scuole primarie e secondarie di primo e
di secondo grado, statali e paritarie (dirigenti, docenti, genitori,
Consigli di Istituto), l’insieme della istituzioni che intervengono
sulla scuola, come gli Uffici scolastici regionale e provinciale,
la Regione, la Provincia, le rappresentanze dei genitori, tutte le
componenti politiche e tecniche degli enti locali firmatari
dell’intesa, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
Con il Patto per la Scuola, i firmatari si pongono l’obiettivo principale di raggiungere livelli qualitativi sempre più alti del sistema scolastico del territorio dell’Unione, al fine di raggiungere il
successo formativo di tutti i bambini e ragazzi:


sostenendo l’autonomia delle Istituzioni scolastiche quale
garanzia della libertà di insegnamento;



migliorando la fruibilità delle risorse che il territorio mette a
disposizione al fine dell’integrazione dell’offerta formativa e
della sua rispondenza alle esigenze degli allievi, alle esigenze del territorio e del suo sviluppo;



promuovendo e consolidando le politiche di integrazione
nella scuola promuovendo una nuova mentalità interculturale;



promuovendo l’agio nella scuola, il che significa operare
per migliorare la vita scolastica nel suo insieme per tutti e
non solo per prevenire o contrastare comportamenti degenerativi di alcuni, innalzando stabilmente gli standard didattici e le competenze formative generali per la quotidiana
gestione della classe, sostenendo con convinzione
l’eccellenza nella scuola;
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valorizzando e sostenendo la corresponsabilità della Comunità Educante (famiglie, scuole, altre agenzie educative,
mondo del volontariato,istituzioni,etc..) dell’intero territorio
dell’Unione.

Rapporti con il territorio
L'istituto è collocato in un territorio ricco di proposte culturali,sportive, sociali, relazionali.
Esso è sito nel centro storico della città, per cui vicino a molti
enti che propongono attività in collaborazione con gli istituti
scolastici e risultano di facile accesso in quanto raggiungibili a
piedi.
Si ricordano la Biblioteca Ragazzi Falco Magico e la Biblioteca
Multimediale A. Loria, la Ludoteca, il Museo Civico, la Scuola
di Alta Formazione Musicale A. Tonelli, il Teatro Comunale,
l'Archivio Storico, la Scuola di Musica dell'Oratorio, i centri Hip
-hop e Hip-hop Up-prendo (doposcuola per alunni DSA ed altro). Adiacenti all'edificio scolastico si trovano due Cinema/
Teatro a disposizione delle iniziative dell'istituto.
L'Istituto è convenzionato con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e con l'Università di Bologna, per accogliere studenti per esperienze di tirocinio.
L'istituto effettua varie iniziative per farsi conoscere sul territorio. Ogni ordine di scuola organizza open day, assemblee di
presentazione delle sezioni. Il Dirigente è disponibile a incontrare i genitori interessati a un'eventuale iscrizione, previo appuntamento. L'Istituto possiede infine un sito internet, una pagina Facebook e un profilo Twitter, utili per la conoscenza delle diverse attività e iniziative realizzate.
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Risorse esterne
Comune di Carpi









Teatro Comunale
Biblioteca Comunale Arturo Loria
Ludoteca
Piscina e impianti sportivi
Musei di Palazzo Pio
Museo del Deportato
Museo di Storia Naturale
Comando di Polizia Municipale

Oratorio Cittadino







Circolo ricreativo Eden
Associazione Sportiva Carpine
A.G.E.S.C.I.: gruppo scout Carpi I
Effatà e centro doposcuola
Hip-Hop Up-Prendo
Attività di catechismo

Altro…
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Campo di concentramento, Fossoli
Istituto Musicale A. Tonelli
Osservatorio astronomico, Cavezzo
Redazione del settimanale Notizie
F.I.S.M.- A.G.I.D.A.E. - FIDAE
Language for Life

Gli Spazi
Caratteristiche di dislocazione dell’Istituto

P1 Ingresso di via S. Chiara
P2 Ingresso di via Curta S. Chiara
A Scuola d'Infanzia – via S. Chiara 20
B Campo sportivo polivalente
C Campo da calcio
D Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e palestra – via Curta S. Chiara 20
E Nido Paul Harris – via Curta S. Chiara 19
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Le strutture sportive
Campo sportivo polivalente Campo da calcio regolare

Palestra

L'istituto, essendo situato nel centro storico, è facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici.
In seguito al sisma del 2012, le strutture dell'istituto hanno subito
un'opera di adeguamento e rafforzamento sismico.
Gli ambienti interni, essendo collocati in un edificio storico, sono
ampi e luminosi; le aule, considerato il numero esiguo di classi,
risultano numerose e possono essere dedicate a laboratori
(informatica, musica, arte, aule sostegno, mensa...). Gli ambienti
esterni sono ampi e attrezzati per vari sport e possono essere
utilizzati per i momenti di festa della scuola. Sono presenti due
palestre parallele e comunicanti, per attuare una differenziazione delle attività durante le ore di Educazione motoria,e due spogliatoi ultimamente ristrutturati.
In ogni classe della Primaria e della Secondaria è dotata di una
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e tutto l'edificio è cablato
per la connessione rapida ad Internet.
Tutti gli ambienti hanno ottenuto le certificazioni necessarie
per la sicurezza. I tre edifici hanno il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando dei vigili del fuoco di Modena, e il personale ha partecipato ai corsi di formazione
per la sicurezza e pronto soccorso.
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Introduzione generale agli ordini di scuola
L’esperienza della pandemia ha sottolineato come la scuola
debba sempre costantemente rinnovarsi, anche alla luce delle
più recenti acquisizioni pedagogiche.
Per tale ragione, nell’estate del 2020 l’istituto ha abbracciato
una visione educativa basata su un apprendimento attivo dello
studente, sempre più protagonista, insieme ai docenti, del proprio percorso educativo e di conoscenza.
Per fare questo, ci si è appoggiati alla consulenza del professor Roberto Franchini, ordinario di Pedagogia Speciale
all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
E’ iniziata così una collaborazione che vedrà ulteriori sviluppi
in futuro e che ha come obiettivo l’innovazione della didattica e
la creazione di spazi educativi sempre più accoglienti.
La scuola, poi, porta avanti da anni una politica di inclusione
nei confronti di studenti con disabilità, che rappresenta senza
dubbio un punto di valore per l’istituto.
Rispetto delle normative volte a contrastare
l’epidemia di Covid-19
Come ogni scuola, anche l’Istituto Sacro Cuore deve affrontare la sfida di garantire la massima sicurezza possibile. Per
questa ragione, sono state adottate, in aggiunta alle indicazioni ministeriali, le seguenti soluzioni:
-Misurazione della temperatura all’ingresso per ogni studente
di Nido, Infanzia e Primaria e a campione per la scuola Secondaria;
-Diversificazione degli accessi e scaglionamento degli orari di
ingresso e uscita;
-Sanificazione quotidiana degli spazi di Nido e Infanzia con il
macchinario MCube Veloce. MCube-Veloce produce un’ atomizzazione di prodotto che si può definire secco, a base di perossido di idrogeno.
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Il principio di funzionamento della macchina si basa su una forte
atomizzazione del liquido spruzzato, facendolo transitare attraverso un sistema di riscaldamento. Sotto l'azione
dell’atomizzatore e del riscaldamento, il disinfettante (perossido)
si trasforma in “fumo” secco , ciò permette di raggiungere negli
ambienti anche gli angoli più nascosti.
-Aumento del personale dedicato alla pulizia della scuola.
-Riorganizzazione del servizio mensa e del doposcuola.
Didattica Digitale Integrata
In ottemperanza alle indicazioni ministeriali, l’Istituto ha implementato un piano per la Didattica Digitale Integrata. Essa deve
divenire parte integrante della attività formativa della scuola e
non è solamente uno strumento atto a far fronte all’emergenza
rappresentata dalla pandemia. Per tale ragione la scuola ha adottato la piattaforma GSuite for Education, che utilizza le applicazioni per la didattica GMeet e GClassroom.
La didattica digitale integrata non può essere la mera riproduzione a casa della didattica in presenza. E’ piuttosto l’occasione
per sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Nella
didattica digitale integrata si assommano strategie didattiche in
sincrono e in asincrono.
(piano per la didattica digitale integrata)
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Educazione Civica e alla Convivenza Civile
In ottemperanza alla legge 20 agosto 2019, n. 92 recante
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, dall’anno scolastico 2020-21 è stato introdotto
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica.
Tale insegnamento è previsto per tutti gli ordini di scuola, a partire dal Nido, e ovviamente deve essere commisurato all’età dei
bambini. Il fine di tale scelta è promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del
presente e dell’immediato futuro.
Pertanto tutti gli studenti dell’Istituto sono coinvolti in percorsi di
Educazione Civica e alla Convivenza Civile, per un minimo di
33 annuali, che possono essere ripartiti secondo l’autonomia
scolastica tra primo e secondo quadrimestre.
Gli obiettivi di tale percorso sono i seguenti:




COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale),
legalità e solidarietà
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
CITTADINANZA DIGITALE

Per Primaria e Secondaria è prevista una valutazione collegiale alla
fine del I e II quadrimestre.
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Nido d’Infanzia Paul Harris
Tempi dell'attività educativa:
da settembre a giugno dalle ore 7.30- 16.15
A richiesta: tempo prolungato ore 16.15-18.00
Servizio di centro estivo a luglio.
Spazi:
2 sezioni con centri d’interesse (angoli di gioco simbolico, angoli
di costruttività, angolo morbido, angolo lettura), refettorio;
1 atelier della costruttività con materiali di recupero
1 atelier della creatività e attività sporchevoli
1 atelier naturale
2 spazi di psicomotricità
2 bagni per bambini
1 bagno con antibagno per lo staff
1 cortile interno (con orto, sabbiera e cucina vegetale)
1 ampio giardino con giochi naturali (capanna vegetale, percorso coi tronchi, piante aromatiche e cucine vegetale)
2 ingressi (in riferimento alle normative anticontagio da Covid-19)
Il Nido concorre all'educazione integrale dei bambini, nel rispetto
e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità e dell'identità di ciascuno. È un ambiente educativo di esperienze ed
apprendimenti e richiede attenzione e disponibilità da parte
dell'adulto.
Accogliere un bambino al nido significa accogliere tutta la sua
famiglia: un ambiente nuovo, che non si conosce può mettere a
disagio, può indurre ansia e timore e originare atteggiamenti di
diffidenza.
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È importante permettere ai genitori di entrare in sintonia con la
struttura, fornendo la maggiore quantità possibile di informazioni
ed offrendo l'immagine concreta di una situazione consolidata,
capace di esprimere sicurezza e qualità.
Costruzione della prima identità: favorire lo sviluppo dell'identità
corporea significa aiutare il bambino a percepire il proprio corpo
nella sua totalità e nelle sue singole parti, a denominare e controllare le azioni prodotte. Il bambino, attraverso le relazioni con
gli altri coetanei, arricchisce l'identità corporea strutturando anche quell'intellettuale.
Autonomia e socializzazione in Natura: stare al Nido permette di
avere tempi e spazi più dilatati ed un conseguente clima sereno,
che predispone meglio i bambini alla socializzazione e alla scoperta.
Affinché tutto ciò sia possibile, è necessario che i bambini acquisiscano competenze di base, come una maggiore autonomia:
mangiare da soli, riconoscere la propria giacca, aspettare il proprio turno per vestirsi, stare seduti durante l’attesa, rimanere attaccati alla corda quando si esce, togliersi le scarpe ed infilare
gli stivaletti …
Il percorso che andremo a vivere vuole avvicinare i bambini sia
ai coetanei e sia alla natura: più si ha familiarità con un ambiente e lo si frequenta, più esso diviene un’esperienza immersiva e
significativa per esercitare tutti i sensi. Si valorizza la curiosità
dei bambini nella ricerca di quello che li circonda e inoltre si facilita lo scambio fra pari.
Un giorno al Nido
Accoglienza
I bambini arrivati al Nido possono, insieme ai
genitori, sistemare i propri oggetti personali in
armadietti contraddistinti dalle proprie foto ed
entrare in sezione per incontrare educatori ed
amici.
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Le attività
Molteplici sono le forme
attraverso cui si manifesta il gioco: attività di
grande e piccolo gruppo,
sperimentazione di materiali, giochi di scoperta, giochi di costruzione,
del far finta, lettura ed ascolto, giochi motori,
attività espressive, camminate negli spazi esterni dell’istituto.
Il Pranzo
Condividere questo importante momento con
i bambini è per noi un'occasione speciale per
poterci conoscere meglio. L'educatore è attento ai bisogni, ai gusti, ai ritmi ed abitudini
del singolo bambino e sostiene le sue abilità e
graduali conquiste delle sue autonomie.
La cura e l'igiene
Prendersi cura di un bambino, cambiarlo, lavarlo,
comporta una grande intimità, in particolare con i
più piccoli. Il momento del cambio così come il
lavarsi le mani è anche un momento durante il
quale i bambini imparano a fare piccoli passi
verso l'autonomia.
Il riposo: il Nido dispone di due spazi dormitorio, allestiti nelle sezioni, dove si trovano i lettini di ciascun bambino.
L’educatore li accompagna in questo delicato passaggio, con la lettura di una storia, una canzone, e qualche coccola.
L’uscita
Aspettando l’arrivo dei genitori, i bambini cantano e leggono insieme agli educatori.
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Il nido d'infanzia è composto di 2 sezioni: una sezione di 18
bambini e bambine con età compresa tra 12 e 36 mesi; una
sezione di 20 bambini e bambine con età compresa tra 12 e 36
mesi.
Calendario settimanale ed annuale
Il nido d'infanzia inizia le attività educative all'inizio del mese di
settembre e le termina alla fine del mese di giugno. Nelle settimane di luglio, per chi ne fa richiesta, è organizzato un servizio
di centro estivo.
Il calendario delle festività e chiusure seguirà quello di istituto.
Orario
Per il migliore funzionamento del servizio,
educativo è tenuto a rispettare gli orari di
come ogni famiglia deve rispettare gli orari
uscita, per evitare difficoltà al normale
dell’attività didattica.

il personale
lavoro, così
d’entrata ed
svolgimento

Orari del nido

NIDO
7.30/8.30 pre-scuola
8.30/9.20 accoglienza
9.20/11.00 attività
11.00/11.30 cambio
11.30/12.30 pasto
12.30/13.00 prima uscita per i part-time e preparazione per riposo
per chi fa tempo pieno
13.00/15.30 riposo
15.30/16.00 cambio e merenda
16:00/16:15 uscita pomeridiana
16:15/19:00 prolungato su richiesta

Nell'anno scolastico 2018/2019 il nido Paul Harris ha attivato
un orario di servizio a fasce differenti, andando incontro alle
nuove esigenze delle famiglie che hanno orari lavorativi sempre più flessibili. A questo proposito il servizio mette in campo
fasce orarie a cui corrisponde un costo differente.
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Orari di frequenza del servizio:
orario anticipato: dalle ore 7.30 alle ore 8.30
orario part-time del mattino senza pasto:
dalle ore 8.30 alle ore 11.30
orario part-time del mattino con pasto:
dalle ore 8.30 alle ore 13.00
orario part-time pomeriggio senza pasto:
dalle ore 12.30 alle ore 16.30
orario part time pomeriggio con pasto:
dalle ore 11.30 alle ore 16.30
orario full time: dalle ore 8.30 alle ore 16:15
orario prolungato: dalle ore 16:15 alle ore 19:00
Momenti di routine
Le routine costituiscono una serie di momenti che si ripetono durante la giornata in maniera costante e ricorrente. Attraverso la ripetizione di determinate azioni, i
bambini acquistano sempre maggior sicurezza per poter
affrontare in modo sereno la vita al Nido.
Uscita
I bambini non possono essere affidati ad estranei e minorenni. Qualora i genitori siano impossibilitati nel ritirarli
possono delegare per iscritto, previo accordo con gli educatori, altre persone da loro indicate.
Abbigliamento e materiale occorrente
I bambini devono indossare indumenti pratici e comodi, consoni a favorire lo sviluppo della loro autonomia. Sono quindi
sconsigliate cinture, salopette, gonne, calzamaglie e collant.
Si ricorda che il corredino del bambino e il necessarioper dormire devono essere contrassegnati per evitare
spiacevoli incidenti.
Il nido d'infanzia fornisce materiali di consumo, quali pannolini
e prodotti per l'igiene personale del bambino; nei casi di
allergie, dovrà provvederà il genitore.
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Inserimento
L'inserimento del bambino al nido è un evento delicato ed
“eccezionale” in quanto rappresenta, per la maggioranza dei
bambini, il primo distacco dalla famiglia ed il contatto con adulti, coetanei e ambienti nuovi. L'inserimento è un passaggio di
grande impatto emotivo che non coinvolge solo il bambino, ma
anche il genitore e gli educatori; è necessaria quindi una strategia d'intervento che permetta un inserimento attivo del bambino.
È richiesta la presenza di un genitore (si consiglia di
“incaricare” uno e uno solo dei genitori) per la prima settimana; ci sarà un distacco graduale, concordato e verificato bambino per bambino. Ci sarà un'organizzazione dello spaziosezione, per accogliere al meglio i bambini, offrendo loro giochi ed attività piacevoli.
Proposte educative
Quotidianamente ai bambini viene
offerta la possibilità di sperimentarsi
in:
attività di manipolazione;
attività grafico-pittoriche;
attività motorie;
attività di gioco simbolico;
attività di ascolto di
letture;
attività di osservazione di elementi
naturali,
esplorazione libera in giardino.
Fra le attività proposte, ci sono incontri programmati con
l'esperto di religione, di giocomotricità e di musica, progetti
finanziati dalla provincia attraverso la FISM.

30

Documentazione
Documentazione periodica: foto e video settimanali, foto
di alcuni momenti importanti nell’anno esposte
all’ingresso, pannellistica (progettazione, continuità, attività sul percorso religioso, formazione educatori…)
Documentazione annuale: pubblicazione a metà anno e pubblicazione finale, elaborati dei bambini.
Bacheca
È normalmente collocata davanti ad ogni ingresso. Il genitore
deve trovare nella bacheca informazioni e indicazioni riguardanti:
L'orario e gli ingressi (in riferimento alle normative anticontagio da
Covid-19) e le regole generali da rispettare per il buon funzionamento della struttura-nido;
Notizie su attività particolari;
Le informazioni riguardanti il pranzo e il cambio giornaliero del
bambino.
Pannelli informativi
Sono collocati all'ingresso del Nido i pannelli Informazioni e
regolamenti del Nido e Spazi e organico del Nido.
L’info point è collocato nell’ingresso. Sono presenti:
1 pannello riguardante l'organizzazione, il personale scolastico e spazi
del Nido pannello riguardante l’organizzazione della scuola( orari, segreteria, regolamento sanitario) pannelli riguardanti le informazioni
della sezione (menù, situazione giornaliera,
foto del giorno, avvisi, programmazione attività,
elenco coi bambini della sezione)

Formazione personale educativo
Il personale educativo del Nido è impegnato in corsi di formazione organizzati dall'Unione Terre d’Argine: ha partecipato
attivamente a corsi di pedagogia naturale di 1° e 2° livello.
Il personale educativo del Nido è impegnato altresì in corsi di
formazione organizzati dalla FISM: “la cura delle relazioni”
e gli educatori sono stati coinvolti ad un corso di miglioramento
curato da “Bambini e Natura” su argomenti legati alle “Famiglie
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Fuori” (Educazione in Natura). Gli educatori hanno partecipato (agosto-settembre
2017) a 3 giorni di formazione in Valsugana organizzata
da Zero6Up sull'educazione
naturale per un totale di 16
ore. Corsi di formazione Unione Terre d’Argine sul Disagio, Documentazione e
Associazione Sopra le Righe (Autismo), outdoor education.
I progetti
Giocomotricità: il movimento accompagna il bambino fin dai
primi anni di vita, è una modalità di esplorazione e di comunicazione, uno strumento per costruire conoscenze, stabilire e gestire relazioni, per organizzarsi e rappresentarsi nel tempo.
Gioco musica: ci affiancherà un esperto di musica e i bambini
e le bambine potranno sperimentare attraverso il gioco, la musica ed alcuni strumenti musicali.
Progetti con i fondi Fism: ogni anno le sezioni del Nido sono
coinvolte nei progetti di miglioramento, finanziati dalla Fism.
Nell'anno scolastico 2017/2018 i bambini hanno potuto partecipare ad un laboratorio sui Primi Suoni (strumenti, suoni e canti
della natura e delle tradizioni culturali di tutto il mondo). Nell'anno 2018/2019 i fondi verranno utilizzati in parte per un progetto
di libri musicati “ Storie ad orecchie aperte”ed in parte per progetti con le famiglie e incontri con esperti sulla genitorialità e sostegno alla vita delle famiglie all’interno di un contesto educativo
(logopedista, psicologa e psicomotricista). Nell’anno 2019/2020 i
fondi sono stati utilizzati per promuovere laboratori di storie e
musica e serate a sostegno della genitorialità. .
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Nella programmazione delle attività il Nido si avvale della
consulenza di un coordinatore pedagogico della Fism, che
effettua anche attività di osservazione diretta dei bambini,
per aiutare ad individuare interessi, capacità, eventuali problematiche vissute dai bambini.

http://sacrocuorecarpi.it/wp-content/uploads/2021/01/
Vademecum-genitori-nido-dinfanzia-S.Cuore-COVID-2021.pdf
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Scuola dell’Infanzia
Tempi dell'attività educativa
Da settembre a giugno, ore 7.30-16.00.
Nel mese di luglio, in base all’andamento dell’emergenza Covid-19, si valuterà se e in quale modalità attivare il centro estivo.
Per quest’anno inoltre, l’ingresso dei bambini avviene scaglionato uno ad uno per fasce orarie per tre turni:
7.30-8; 8-8.30- 8.30-9.
Vi è l’obbligo di misurazione temperatura corporea la somministrazione di gel igienizzante per tutti gli alunni prima di accedere ai locali.
L’uscita avviene in tre turni: 12.30-13; 15.20-15.45; 15.45-16.
Spazi
La scuola dell’infanzia è composta da 3 sezioni ubicate a piano terra, ognuna dotata di un soppalco (utilizzato per diverse
attività di gioco a piccolo gruppo: grande e piccola costruttività,
lettura, ecc.).
In questo anno particolare, le sezioni sono distinte in base all’
orario d’ingresso e alla fascia d’età dei bambini e sono: bolla
Aria, Terra e Acqua. Sono state organizzate in modo da essere identificabili, evitando le attività di intersezione tra gruppi.
Oltre alle sezioni, troviamo una stanza adibita alla giocomotricità, con strumenti ed attrezzi appositi, ed una stanza
che funge da atelier, utilizzata per le attività di manipolazione
e grafico-pittoriche.
Per gli spazi interni ed esterni è stato organizzato un calendario a rotazione, in modo da non creare sovrapposizioni tra le
diverse sezioni.
Inoltre sono presenti una stanza nel piano inframezzato e una
stanza al primo piano, strutturate ed organizzate per andare
incontro alle esigenze dei bambini con bisogni
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speciali: essi possono recarvisi con gli educatori o in piccolo
gruppo, per eseguire attività e giochi strutturati e non.
All’esterno, è presente un cortile con grandi giochi di legno. I
bambini della scuola d’infanzia possono avere accesso anche
all’ampio campo verde (utilizzato anche dagli altri ordini di
scuola) che comprende spazi di esplorazione naturale e centri
di interesse.
Al primo piano si trovano 3 refettori, uno per ogni sezione-bolla.
La scuola d’infanzia è un ambiente educativo, predisposto per
incentivare lo sviluppo integrale del bambino. La nostra scuola
d’infanzia si caratterizza per una forte connotazione valoriale: è
una “scuola che “accoglie” e, proprio per questo, “si impegna” a garantire relazioni significative, stimolando genitori e docenti ad intraprendere un percorso che assicuri il rispetto del
diritto soggettivo del bambino alla promozione di sé.

Gli obiettivi generali del processo formativo sono:
La maturazione dell’identità personale: sicurezza, stima di sé,
fiducia nelle proprie capacità, motivazione al passaggio dalla
curiosità alla ricerca, equilibrio e positività dei propri stati affettivi, espressione e controllo di emozioni e sentimenti, riconoscimento e apprezzamento dell’identità altrui, con le differenze di
sesso, di cultura, di valori.
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La conquista dell’autonomia: acquisizione di autonomie
all’interno dell’ambiente naturale e sociale in cui il bambino
vive, capacità di orientamento personale e di compiere scelte
nuove, disponibilità all’interazione costruttiva con il diverso e
l’inedito, apertura alle scoperte, interiorizzazione dei valori di
libertà, della cura di sé, degli altri, dell’ambiente, della solidarietà, dell’impegno, della giustizia, del bene comune.
Lo sviluppo delle competenze: consolidamento delle capacità
sensoriali, percettive, intellettive, linguistiche, motorie, sociali;
esplorazione e scoperta intenzionale e organizzata della realtà, produzione di messaggi, testi e situazioni attraverso strumenti linguistici e modalità rappresentative; comprensione, interpretazione, rielaborazione, comunicazione di conoscenze
ed abilità relative a specifici campi di esperienza, coerenza cognitiva, intuizione, immaginazione, creatività, gusto estetico,
capacità di conferimento di senso.
Lo sviluppo del senso di cittadinanza: scoprire gli altri, i loro
bisogni e la necessità di gestire i contrasti tramite regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo,
l’espressione del proprio pensiero,
l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento
dei diritti e dei doveri. Questo per poter porre le fondamenta di
un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e
rispettoso dell’uomo e della natura.
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Una giornata a scuola
7.30 – 9.00:
prescuola/accoglienza
Momento importante per iniziare i
“dialoghi” che accompagneranno
per l'intera giornata.
9.00 – 11.30: circle time (attività
educative didattiche)
È il momento in cui ci si ritrova
per condividere la propria presenza a scuola e si intraprendono le attività della mattina.
11.30 – 12.30: pranzo
Il momento del pasto è ricco di
risvolti educativi ed è occasione
per intrecciare dialoghi e relazioni.

12.30 – 13.00: gioco libero
I bambini giocano nei diversi spazi
con materiali strutturati e non.
13.00 – 15.00: riposo
Il riposo è un momento rilassante da
condividere con gli amici.
15.00 – 15.30: merenda
Al risveglio i bambini si ritrovano per
la merenda e aspettano i genitori.
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15.30 – 16.00: uscita
È un momento di ulteriore dialogo con i genitori.
16.00 - 18.30: Post-scuola
(a richiesta)
Quest’anno il servizio di assistenza post-scuola rivolto alle
famiglie è temporaneamente
sospeso.
Orario
Per il migliore funzionamento del servizio della scuola
d’infanzia, il personale docente è tenuto a rispettare gli orari di
lavoro, così come ogni famiglia deve rispettare in modo tassativo gli orari d’entrata e uscita, per evitare difficoltà al normale
svolgimento dell’attività didattica e per non creare assembramenti.
Uscita
I bambini non possono essere affidati ad estranei o minorenni.
Qualora i genitori siano impossibilitati nel ritirarli possono delegare per iscritto, previo accordo con le insegnanti, altre persone da loro indicate.
Abbigliamento e materiale occorrente
I bambini devono indossare indumenti pratici e comodi, consoni a favorire lo sviluppo della loro autonomia. Si ricorda che il
corredino del bambino e il necessario per dormire devono essere contrassegnati, per evitare che qualcosa venga perso o
confuso. Quest’anno, per questioni igienico-sanitarie, per asciugarsi le mani si utilizzano rotoloni di carta monouso al posto degli asciugamani. Inoltre durante il momento del pranzo i
bavagli sono stati sostituiti da tovaglioli di carta.
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Carta di identità della scuola dell’infanzia
La scuola d’infanzia riconosce tra i suoi connotati essenziali:
·La valorizzazione del gioco: l’insegnante invia al bambino
una vasta gamma di messaggi e di stimolazioni, utili alla strutturazione ludi-forme dell’attività didattica nei diversi campi
d’esperienza.
·L’esplorazione e la ricerca: si guiderà il bambino a prendere
coscienza di sé e delle proprie risorse, evitando l’artificiosità e
il didatticismo ed attribuendo più ampio rilievo al fare ed alle
esperienze dirette di contatto con la natura, le cose e i materiali, valorizzando le proposte e le iniziative del bambino.
·La vita di relazione: non dovrà mai mancare una continua e
competente attenzione ai segnali inviati dai bambini stessi e
all’emergere dei loro bisogni di sicurezza, gratificazione e autostima, essenziali per un processo di crescita, anche sul piano cognitivo.
·La mediazione didattica: le insegnanti si avvarranno di tutte
le strategie e le strumentazioni che consentono di orientare,
sostenere e guidare lo sviluppo e l’apprendimento del bambino.
· L’osservazione e la progettazione: all’interno dell’azione
professionale dell’insegnante, l’osservazione occasionale e
sistematica consentirà di riequilibrare via via le proposte educative in base alle qualità e caratteristiche di ogni singolo bambino.
Campi di esperienza
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e crea- no occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’acquisizione 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 e di avviare processi di
simbolizzazione e formalizzazione.
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Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola
dell’infanzia, gli insegnanti individuano, dietro ai vari campi di
esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti.
In particolare, nella scuola dell’infanzia, i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo delle competenze.
I campi di esperienza a cui si fa riferimento sono:


Il sé e l'altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere
insieme)



Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute)



Immagini, suoni, colori espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità)



I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura)



La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo,
natura)
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Progettazione
La progettazione di quest’anno è il risultato di una profonda e
accurata analisi della scuola e del ruolo dell'educazione post lockdown. Abbiamo ritenuto necessario partire dall'analisi della
tipologia di bambini che frequentano la scuola e del contesto in
cui essa è collocata, per poi decidere quale curricolo educativo
privilegiare e, di conseguenza, pensare agli elementi organizzativi. Una delle domande fondamentali della nostra riflessione è
stata: "qual é il bambino che vorremmo?".
Sulla base delle risposte che ci siamo date, abbiamo deciso di
lavorare per promuovere in particolar modo lo sviluppo delle
competenze socio-emotive dei bambini. Quello che vorremmo è
un bambino che “SA OSARE”: un bambino Sensibile, Autonomo, Osservatore, Sicuro, Attento, Resiliente, Empatico.
All’interno della progettazione vengono identificate le abilità correlate a ciascun campo di esperienza:
· abilità interpersonali e conoscenza di sé;
·autonomia;
·abilità di linguaggio;
·abilità di pre-scrittura;
·abilità grosso-motorie e fino-motorie;
·abilità cognitive.
Vengono poi descritti gli spazi e i setting all’interno dei quali si
svolgono le attività e le modalità di verifica e valutazione impiegate in vista del raggiungimento dei traguardi che la scuola si
pone rispetto ai diversi campi di esperienza. Troviamo anche un
approfondimento in merito alle modalità di documentazione: per
i bambini utilizzeremo pannellistiche con elaborati, disegni, fotografie e riprese video fatte all’interno della sezione.
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Per i genitori invece, poiché quest’anno non è possibile farli entrare, collocheremo una pannellistica fuori dalla sezione, con fotografie del percorso didattico – educativo intrapreso durante
l’anno.
Strategie e metodologia
Tenendo conto di quanto riportato all’interno delle Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo d'istruzione 2012, cioè che “l'interazione fra bambini di età
diversa consente di allargare le esperienze e di ampliare le opportunità di scambio, di confronto e di arricchimento, attraverso
l'aiuto reciproco…”, si è deciso di costituire sezioni miste.
L’obbiettivo è quindi quello di far relazionare i bambini con compagni di età diversa, per dar loro la possibilità di vivere processi
di socializzazione più naturali e simili a quelli familiari. Le classi
miste favoriscono la promozione dell’apprendimento sociale, ovvero la possibilità che i bambini imparino gli uni dagli altri: da un
lato quelli più piccoli, affidandosi ai più grandi ed esperti, vengono stimolati cognitivamente; dall’altro i più grandi, offrendo il proprio aiuto, si responsabilizzano e perfezionano ciò che già sanno, assumendo la capacità di guidare i più piccoli, capacità che
gli tornerà utile per il resto della vita. Inoltre la consapevolezza
di essere un esempio per i più piccoli, attiva nei bimbi più grandi
processi di motivazione ed autostima. Quando i bambini lavorano in un gruppo misto per età, hanno la possibilità di confrontarsi con compagni più o meno capaci, e questo consente ad ognuno di sentirsi valorizzato nelle proprie potenzialità e di fare le cose secondo i propri tempi. Ciò contribuisce alla creazione di un
clima empatico e cordiale, non competitivo, in cui si promuove lo
sviluppo di valori quali comprensione, aiuto reciproco, pazienza
e ascolto.
In ogni sezione-bolla sono stati inoltre creati piccoli gruppi di
bambini eterogenei, per permettere la costruzione di relazioni
significative.
Questi gruppi, nel corso della mattina, ruotano in diversi centri di
interesse: lo spazio, sia interno che esterno della scuola,
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è infatti progettato ed organizzato dalle insegnanti con intenzionalità pedagogica. In particolare lo spazio educa e sviluppa
le competenze prefissate attraverso il materiale e permette di
approcciarsi ai diversi materiali in modo autonomo e con una
complessità sempre maggiore. Le insegnanti, attraverso l'osservazione costante dei bambini, delle loro risposte e delle
loro relazioni, fungono da scaffolding e li sostengono nel loro
percorso di scoperta e di crescita.
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Progetti annuali:
·“Io Leggo perché” = è la più grande iniziativa nazionale di
promozione della lettura, che promuove una grande raccolta di
libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. È organizzata
dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione. Da sabato 21 a domenica 29
novembre 2020, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare i libri da donare alle scuole e al termine della raccolta, gli
Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, donandoli alle Scuole.
“Ioleggoperché2020” sarà a prova di Covid-19, poiché per agevolare le donazioni e l’iniziativa in questo anno particolare,
verranno segnalate sul sito le Librerie che dispongono anche
di modalità di acquisto a distanza, così da evitare situazioni di
assembramento nei punti vendita dal 21 al 29 novembre,
quando tutti i cittadini potranno acquistare un libro da donare a
una scuola.
Incontri per e con i Genitori
La Scuola d'Infanzia si impegna a realizzare incontri di formazione alla genitorialità, per creare un'alleanza costruttiva tra
scuola e famiglia. Quest’anno è stata posta un’attenzione particolare al tema della conoscenza e prevenzione del virus COVID-19, offrendo ai genitori la possibilità di formarsi e reperire
informazioni utili tramite il seminario intitolato “Scuole in rete
per nuovi gesti di cura”, organizzato dalla FISM.
Comunicazione e colloqui coi genitori
In un'ottica di alleanza educativa tra scuola e famiglia, le insegnanti della Scuola d'Infanzia si impegnano ad organizzare
momenti di confronto e colloqui con i genitori, avvalendosi
dell’utilizzo di piattaforme di incontro online. Per comunicare
con i genitori non verranno più utilizzati avvisi cartacei: tutte le
comunicazioni verranno inviate tramite mail e/o sulla gruppo
whatsapp di ciascuna sezione.
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Formazione insegnanti
Le insegnanti, in un'ottica di “life long learning”, partecipano a
corsi di formazione approvati dal Collegio docenti e organizzati
dalla Fism, dall'Unione delle Terre d'Argine o da altri enti preposti.
Nell’a.s.2020/2021 verranno proposti i seguenti corsi di formazione:
· corso annuale di miglioramento FISM:
-“Buone pratiche oltre l’emergenza: per una cura che non si
ferma”, dott. M.Ubbiali
-“Dall’emergenza sanitaria al cambiamento verso stili comportamentali protettivi”, dott.ssa S.Partesotti
-“Abitare lo spazio in continuità tra interno ed esterno”,
dott.ssa I.Mussini
- Io ti vedo. Sguardi che creano legami nel tempo del Covid.
L’importanza della relazione educativa”.
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I nostri specialisti
Bilinguismo
Il laboratorio di bilinguismo rappresenta un servizio di cui tutti i
bambini della scuola dell’infanzia possono usufruire (non si
tratta di un corso opzionale per cui è previsto un costo ulteriore). L’esperto di lingua inglese è presente all’interno di ciascuna sezione una volta alla settimana, durante l’intero arco della
mattinata (dalle 8.30 alle 12.00). L'esperienza del bilinguismo
si propone di avvicinare i bambini alla lingua inglese in modo
rassicurante e coinvolgente, affinché l’apprendimento sia
un’esperienza piacevole e divertente. Il metodo didattico utilizzato dalla madre-linguista é non solo visivo, sonoro e orale, ma
anche motorio-gestuale, attraverso drammatizzazioni, canzoni,
filastrocche e giochi, al fine di favorire un coinvolgimento quanto più possibile completo del bambino.
Per l’anno scolastico 2020-2021 con la scuola di inglese con
cui collaboriamo “Language for life” abbiamo stipulato un contratto(finanziato dal progetto FOCUS 0-6) che prevede un esperto di lingue diverso per ogni bolla:
· sezione terra: Dante Biagioni (con la collaborazione di Alessandra Costa per la prima parte dell’anno).
· sezione aria: Elisa Filippini
· sezione acqua: Jemma Smith
Il progetto punta alla comprensione e ripetizione di vocaboli e
semplici strutture e il tema trasversale su cui gli esperti incentreranno le loro attività (tenendo conto dei diversi livelli e delle
diverse necessità che ogni età comporta) riguarderà la scoperta della natura: i suoi colori, le stagioni e il tempo atmosferico.
Un piccolo modulo verrà anche dedicato al tema della famiglia
e della casa. Inoltre, in affiancamento alle attività svolte in italiano, verranno dedicati incontri alle festività del Natale e della
Pasqua. In ogni sezione verrà adibito un piccolo spazio dove
esporre gli elaborati prodotti dai bambini.

46

Abbiamo in progetto, così come avvenuto negli anni passati, di
intraprendere altri due percorsi (oltre a quello di inglese): uno
di psico-motricità e uno di gioco-musica.
Non ci è ancora stato possibile iniziarli per via delle limitazioni
imposte dall'emergenza sanitaria in atto, ma, se sarà possibile,
li attiveremo nella seconda parte dell'anno.

47

Continuità
Il percorso di continuità fra i vari ordini di scuola si fonda, in modo particolare, su quei temi educativi che chiamano in causa
non solo l’istruzione ma anche e soprattutto la formazione della
“persona”. Impegno di tutti è quello sostenere bambini e bambine in questo percorso e rendere più sereno e produttivo il passaggio agli altri ordini di scuola. I diversi team di docenti organizzano momenti di incontro e progettano attività da svolgere con
gli alunni condividendo metodologie di lavoro, promuovendo azioni di tutoraggio all’interno delle classi e delle sezioni; parallelamente si coinvolgono i genitori attraverso colloqui individuali,
momenti assembleari e di accoglienza all’interno delle classisezioni per ricevere e raccogliere informazioni relative agli alunni
e all’organizzazione scolastica. Questo permette di attivare sinergie atte a favorire un clima collaborativo e coerente, ricco
di atteggiamenti positivi all’interno dei quali gli alunni possono
vivere esperienze ricche di significati condivisi.
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Continuità Nido-Scuola dell’Infanzia
Fra le azioni messe in atto:

scambio di informazioni relative ai modelli educativi e organizzativi dei due servizi, incontri per l’individuazione di obiettivi, metodologie di osservazione e di valutazione;

visite dei bambini durante l'intero anno scolastico di permanenza nella scuola d’infanzia dal nido;

presentazione dei bambini alle insegnanti della scuola
dell’infanzia;

momenti di formazione e aggiornamento con la partecipazione di insegnanti ed educatrici;

la assemblea di presentazione della scuola di Infanzia
rivolta ai genitori, per preparare anche gli adulti al distacco
da un servizio conosciuto e l’accoglienza in quello nuovo;

progetti-ponte, che coinvolgono bambini e operatori
nell’ultimo periodo del nido e nella prima fase della scuola
d’infanzia;

laboratorio del “Corpo e movimento”, condotto da personale interno, in maniera parallela al nido e alla scuola
dell’infanzia, che prevede attività programmate e verifiche
comuni
Continuità Scuola dell’Infanzia– Scuola Primaria
Progetto “Impariamo il gesto grafico”
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“Insieme per conoscerci” Giornata di continuità a maggio: i
bambini iscritti al nostro istituto che frequenteranno l'anno
successivo la classe prima della primaria, saranno chiamati
una mattinata a maggio per trascorrere insieme una giornata
alla scuola primaria.

Verifica e valutazione nella didattica
La valutazione riguarda:

il raggiungimento degli obiettivi didattico educativi prefissati e
delle mete cognitive

il percorso compiuto nel corso dell’anno o degli anni scolastici.
La valutazione non si limita a prendere atto della situazione, ma
è uno strumento per migliorare l’efficacia degli interventi affinché
tutti possano raggiungere gli obiettivi formativi e le competenze.
Nido e Scuola d’Infanzia
Gli indicatori come guida nella valutazione sono:

dimensione affettiva relazionale, motoria, emotiva

ritmi e tempi di apprendimento

evoluzione dell'autonomia

livelli acquisiti in relazione alle prime competenze
Documenti:
CODICE DEONTOLOGICO
Corsi di formazione previsti per
l’anno scolastico 2020-21:
Il professor Roberto Franchini, almeno con cadenza bimestrale,
segue i vari ordini di scuola nel monitoraggio per
l’implementazione di un metodo di apprendimento attivo.
Nido e Infanzia seguono i corsi di formazione organizzati da
Fism e Unionme delle Terre d’Argine.
I docenti seguono anche i corsi di formazione, in remoto, proposti da Fidae.
I docenti incaricati del servizio mensa hanno tutti seguito e superato il corso da alimentarista.
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Noi genitori
Partecipazione dei genitori
L'esperienza scolastica è significativa anche nel rapporto fra educatori e genitori; per questo sono necessari momenti informali e formali utili a migliorare le comunicazione con le famiglie, che è indispensabile per la conoscenza dell'alunno e ne valorizza le potenzialità.
Il fine della relazione con i genitori è quello di condividere lo
stesso intento educativo, offrendo al contempo risposte adeguate alle richieste e ai bisogni delle famiglie stesse. Per queste
ragioni, i genitori sono invitati a conoscere e rispettare i regolamenti di istituto, che disciplinano i rapporti tra scuola e famiglia.
Momenti di confronto
Ogni sezione o classe elegge uno o più genitori rappresentanti
che avranno il compito di coordinare le comunicazioni fra
educatori/insegnanti e gli altri genitori.
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Ordine di
scuola

Rappresentanti
Incontri in calendario

per
classe

Nido

Scuola
d'Infanzia
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1

1



Due colloqui individuali, a inizio e a fine anno



Tre assemblee di sezione aperte a tutti i genitori



“Serata di lavoro” in preparazione al Natale



Serate con esperti



Colloqui a richiesta



Tre assemblee di sezione aperte a tutti i genitori



Assemblea per i 5 anni per illustrare il lavoro
del Gesto Grafico



Nuovi inserimenti (3anni): due colloqui individuali, a inizio e a fine anno



Altri anni: un colloquio individuale a fine anno



Le insegnanti di sezione incontrano i rappresentanti due volte durante l'anno scolastico:
fine Novembre e primi Maggio



Colloqui a richiesta



Serata con esperti



“Serata di lavoro” in preparazione al Natale

Scuola Primaria

Scuola Secondaria
di Primo Grado



Una assemblea di classe di inizio anno
aperta a tutti i genitori



Un ricevimento generale per quadrimestre



Consegna con colloqui del Documento
di Valutazione



Consigli di classe allargati ai rappresentanti (aprile)



Colloqui a richiesta



Consegna documento di valutazione
finale



Classi prime : una assemblea di classe
a settembre e una a febbraio,prima della
consegna della scheda di valutazione,
per poterla spiegare ai genitori ed informare della modalità di valutazione adot-



Una assemblea di classe di inizio anno
aperta a tutti i genitori



Una assemblea di classe per quadrimestre aperta ai genitori e ai rappresentanti
di classe



Un ricevimento generale per quadrimestre



Colloqui individuali settimanali o mensili

1

4

Per un proficuo rapporto tra scuola e famiglie è stato adottato il
diario di istituto, che riporta la modulistica utile per:
- Assenze;
- Regolamento di Istituto
- Richieste di entrata in ritardo o di uscite anticipate;
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- autorizzazione per visite guidate nel territorio;
- modulo per il ritiro dell'alunno;
Nel diario sono poi riportati i Vademecum della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e il Patto di Corresponsabilità
Educativa.
Da quest’anno ogni studente della scuola è dotato di una mail
istituzionale
(nome.cognome.studente@sacrocuorecarpi.it),
attraverso la quale può accedere alle comunicazioni nei corsi di
Classroom a loro riservati.
AgeSc: Associazione genitori scuole cattoliche
Da giugno 2014 si è costituito il comitato genitori AgeSC un gruppo di genitori che affiancherà e lavorerà in sintonia con l'istituto.
Membri:
PRESIDENTE: GUIA TUMIATI CAMOCARDI
VICE PRESIDENTE : ANDREA VERONI
TESORIERE: MARIANO BUCCA
SEGRETARIA: EUGENIA COLOMBO GRADELLINI
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Alimentazione e salute
Salute
In seguito all'emanazione della legge regionale nr. 9 del
16/07/2015- art. 36, non è più necessaria la presentazione di
certificato medico per il rientro del bambino dopo una malattia.
Si ribadisce comunque la necessità, nel rispetto del singolo
bambino e della comunità, di riportare a scuola i bambini solo se
del tutto guariti.
Somministrazione di farmaci in orario scolastico
L'Istituto adotta quanto prescritto dal protocollo provinciale. I genitori di alunni che necessitano di somministrazione di farmaci
durante gli orari di lezione sono invitati a recarsi presso la segreteria dell'Istituto per ottenere le informazioni necessarie e per
concordare la procedura. Non è possibile venire in modo autonomo, durante l'orario scolastico, a somministrare farmaci di
qualunque tipo.
Normativa in vigore:
Norme sanitarie per l'anno scolastico 2015-2016
Alimentazione
La scuola è dotata di una
cucina interna dove viene
cucinato il pranzo per tutti
gli ordini di scuola.
Il pasto è compreso nella
retta per il Nido e la scuola dell'Infanzia. Gli alunni
della scuola Primaria e
Secondaria di Primo grado, che desiderano avvalersi del servizio mensa,
dovranno acquistare i buoni pasto, in portineria.
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I pasti sono conformi a tabelle dietetiche equilibrate e sono
articolati in menù giornalieri, settimanali e stagionali.
Il menù proposto e differenziato nei vari ordini di scuola è stato
approvato dal Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione, in accordo
con il servizio di Pediatria di Comunità del Distretto 1 di Carpi. Il
menù si articola su 4 settimane e viene variato in base alla stagionalità in Menù Estivo e invernale, con dosi e preparazioni adeguate alle varie fasce di età
Esigenze speciali
In caso di allergie o intolleranze alimentari o scelte etiche, occorre presentare certificato medico che dichiari la natura e
durata della dieta, o una autocertificazione per le scelte etiche-religiose.
Piatti porzionati.
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Trasparenza e Qualità
Il contributo scolastico che la famiglia versa alla scuola viene
commisurata alle necessità di bilancio; e viene approvata dal
Consiglio di amministrazione ACEG ogni anno entro l'inizio delle iscrizioni scolastiche.
L'istituto riceve:

dal Ministero dell’Istruzione e Università un contributo per
ciascuna classe (variabile a seconda delle indicazioni del
MIUR) e per ragazzi con disabilità.

dall'Unione Terre D'argine un contributo a copertura dei costi per il personale PEA (personale educativo assistenziale
per i ragazzi in difficoltà, qualora la certificazione lo richieda)

dal Unione Terre d'Argine i contributi per le 4 sezioni della
Scuola dell'Infanzia
Ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell’art. 1,
comma 4, lettera a, legge n. 62/2000 viene indicato che:
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La proprietà degli edifici e degli spazi, di cui gode la scuola,
appartiene alla Fondazione ACEG
La gestione amministrativa dell'istituto nei suoi ordini scolastici è affidata al Consiglio di Amministrazione ACEG identificato nel Legale Rappresentante Don Massimo Dotti.
Il massimo organo che si occupa delle decisioni in merito
alla attività educativo-didattica ed organizzativa è il Consiglio di Presidenza.
La direzione educativo–didattica dell'istituto è affidata al
preside prof. Claudio Cavazzuti, coadiuvato dai Coordinatori degli ordini scolastici.
La parità scolastica, prevista dalla L. 62/2000 è stata decretata:
29/12/2000 per le medie,
23/01/2001 elementari,
28/02/2001 materne.

La valutazione del nostro Istituto
L'istituto Sacro Cuore dal dicembre 2017 è Istituto Certificato :
CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMATIVA UNI EN ISO
9001:2015 (ISO 9001:2015)
Questa certificazione è valida per il seguente campo
applicativo :
Progettazione ed erogazione dei servizi di istruzione nella
sezione Primavera, scuola dell’infanzia, scuola primarie e
scuola secondaria di primo grado
La Direzione dell’Istituto pone come obiettivo primario la Politica
della qualità .
La Qualità dell’Organizzazione e del servizio erogato devono
essere i mezzi che conducono alla soddisfazione del Cliente.
L’Istituto cerca di raggiungere la Qualità dell'Organizzazione attraverso un coinvolgimento del personale a tutti i livelli, nella
condivisione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, con
la creazione e il mantenimento di uno spirito di squadra tra il
personale, che alimenti motivazione, fiducia e partecipazione.
Il livello più alto del Sistema di Gestione per la Qualità applicato
nell’organizzazione è rappresentato dal Manuale della Qualità,
che, redatto, su delega della Direzione, dai Responsabili Gestione Qualità secondo le direttive dell’organizzazione e i requisiti
della Norma Uni En Iso 9001:2015, definisce le linee di applicazione delle Procedure in esso richiamate, così come le responsabilità e le interconnessioni fra le diverse aree
dell’organizzazione.
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I Responsabili Gestione Qualità, che operano hanno il compito
di garantire l'applicazione delle disposizioni previste nel Manuale
della Qualità e nelle Procedure, tenendo informata la Direzione
dei risultati scaturiti dagli
 Audit Interni
 Esterni,
 presentando i risultati e le analisi dei dati rappresentativi
del Sistema di Gestione per la Qualità dell’Organizzazione.
Tutto il personale dell’Organizzazione, oltre che rispettare e attenersi alle linee di indirizzo definite dal Manuale della Qualità, deve sentirsi partecipe dei cambiamenti.
I macro obiettivi che l’Istituto si pone sono:
 il successo formativo degli studenti
 la soddisfazione delle parti interessate (proprietà, clienti e
fornitori, dipendenti e collaboratori, territorio)
 il miglioramento del servizio scolastico
 la cura della Comunicazione interna e esterna
 un’adeguata Formazione a tutto il proprio personale, secondo le specifiche competenze
 il rispetto di tutta la legislazione e normativa vigente e cogente riguardo agli ordini scolastici di cui è composta
Gli obiettivi specifici sono definiti annualmente dal Consiglio di
Presidenza e diffusi a tutto il personale responsabile dei singoli
processi attraverso il Piano Annuale della Qualità.
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Dal discorso di Sua Santità Papa Francesco
del 10 maggio 2014 a Roma per
L'incontro con il mondo della scuola:
…E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo impariamo
conoscenze, contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori.
Si educa per conoscere tante cose, cioè tanti contenuti importanti, per avere certe abitudini e anche per assumere i valori. E
questo è molto importante. Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada
nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che
una persona matura deve sapere parlare: la lingua della mente,
la lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma, armoniosamente,
cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene
quello che tu pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che tu
pensi e quello che tu senti. Le tre lingue, armoniose e insieme!
Grazie ancora agli organizzatori di questa giornata e a tutti voi
che siete venuti. E per favore... per favore, non lasciamoci rubare l’amore per la scuola! Grazie!

Allegati:
1) Documento della valutazione.
2) Piano Annuale di Inclusione.
3) Rapporto di Autovalutazione.
4) Regolamenti di Istituto.
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5)Curricolo d’Istituto.
6)Analisi del contesto.
7)Piano per la Didattica Digitale Integrata.
8)Patto di corresponsabilità educativa.
9)Regolamento comunicazioni scuola-famiglia.
10)Piano per l’insegnamento di Educazione Civica
e alla Convivenza Civile.
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ISTITUTO SACRO CUORE
V. CURTA S.CHIARA N. 20 - 41012 CARPI
059/688124
059 660311

fax. 059/630091
s.cuore@comune.carpi.mo.it
sacrocuorecarpi@tiscali.it

seguici su facebook e instagram
www.sacrocuorecarpi.it
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