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“Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile annualmente, è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità  culturale  e  progettuale  delle  istituzioni  scolastiche  ed  esplicita  la  progettazione  curricolare, 
extracurricolare,  educativa  ed  organizzativa  che  le  singole  scuole  adottano  nell’ambito  della  loro 
autonomia”.

(cfr D.P.R. n. 275/1999, modificato dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art.14)
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Premessa

La Scuola dell’Infanzia “ Umberto I”  intende stare nell’attuale contesto storico, sociale e culturale con 
rinnovato vigore, mettendo a fondamento del proprio servizio ciò che nel tempo è stata la sua principale  
caratteristica: la cura educativa.

 La vita, ogni vita, ha bisogno di cura; la vita buona è un’azione di cura e la cura dà forma a ogni vita. “Il  
mondo sarebbe un luogo migliore se tutti noi ci curassimo di più gli uni degli altri. La cura autentica è  
umana e umanizzante sia per chi la riceve sia per chi la offre”.

Con uno sguardo al passato e uno al futuro, la Scuola si colloca nell’oggi per interloquire significativamente 
con il  territorio,  a  partire dai  Genitori  dei  Bambini  che accoglie e per rispondere alle  attuali  istanze di  
educazione, di cura e di istruzione.

 

Cenni storici 

La storia più che secolare di questo Istituto racconta la cura, che nel tempo ha dato forma a molte persone.

Nel 1882 Re Umberto dona alla zona, allora priva di istituti di assistenza e di beneficienza, la possibilità di  
adibirne  uno a tale scopo.

Inizia così la storia di questa nostra scuola: all’origine un dono!

Nel 1899, per iniziativa del “Circolo Piazza d’Armi” e di benemeriti Soci, l’Istituto di pubblica assistenza e 
beneficienza diventa Ente. L’Opera Pia viene eretta in Ente Morale con Decreto Regio in data 05.07.1900.

I primi passi sono sostenuti da solidarietà e da spirito di cooperazione, funzionali a un bene civico, morale  
e religioso.

Nel 1941 un incendio  ha distrutto l’archivio e, con esso, ogni documento attestante la storia della nostra  
scuola. Ma se la documentazione è andata persa, lo spirito che animava l’Istituto ha attraversato le fiamme e  
il  tempo ed è  giunto fino ai  nostri  giorni,  intriso di  squisita  carità  evangelica,  attraverso il  lavoro e  la 
dedizione delle Suore del Cottolengo e delle Suore Francescane Angeline, di molte insegnanti, di altrettanti  
amministratori, desiderosi di operare il bene.

La carità evangelica si è contestualizzata, ha intessuto legami, è diventata storia educativa.



Il 24.10.1994, con  provvedimento n. 197-39541, ai sensi delle L.L.R.R. 19.03.1991, n.10 e n.11, la Giunta  
della Regione Piemonte delibera il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Ente e 
ne approva lo Statuto.

In data  05.01.1995,  a  seguito della  predetta  Delibera,  l’Ente  “Scuola  Materna Umberto  I”,  con sede in 
Torino, Corso Matteotti, 48 è iscritto al n. 1321 nel Registro delle Persone Giuridiche, istituito presso la 
Cancelleria del Tribunale di Torino. L’Ente non ha scopo di lucro.

Con Decreto n. 488/3734 del 28.02.2001, ai sensi della Legge  10 Marzo 2000, n. 62, il Ministero della 
Pubblica Istruzione, riconosce   paritaria la Scuola Materna “Umberto I”, a decorrere dall’anno scolastico 
2000/2001.

La scuola aderisce alla FISM, la Federazione Italiana delle Scuole Materne, che ha come scopo quello di 
associare le scuole dell’infanzia cattoliche e/o di ispirazione cristiana perché sul territorio in cui operano 
insieme ad altre, siano eloquenti segni di valori cristiani nonché di libertà di scelta educativa da parte delle  
famiglie.

Inoltre, grazie a una serie di costruttivi incontri tra la Delegazione FISM di Torino e il Comune, la scuola è  
convenzionata. Tra le scuole FISM e il  Comune  di  Torino,  infatti,  è  in atto una convenzione in cui  si 
stabiliscono reciproci rapporti di collaborazione affinché il servizio scolastico sul territorio risulti sempre  
meglio coordinato.

L’Ente  è  retto  da  un  Consiglio  di  Amministrazione composto  da  nove  membri,  di  cui  otto  vengono 
nominati dall’Assemblea dei Soci e uno, nella persona del Parroco pro – tempore della Parrocchia dei Santi  
Angeli Custodi, è di diritto.

Oggi possiamo ancora dire di avere tutto il tempo per crescere e la cura per farlo bene.



Il contesto culturale e socio economico della zona “Centro”

-- Ieri –

L'edificio,  costruito  nel  1900,  era  un  Asilo  Infantile  autonomo,  sussidiato  dal  Comune.  All’atto  della 
fondazione, lo statuto della Scuola si propone di “accogliere e custodire gratuitamente i bambini di ambo i  
sessi dall’età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa”. 



-- Oggi --      

          

La nostra scuola dell’infanzia è un Ente, denominato “Scuola Materna Umberto I” ,   gestito da un Consiglio 
di  Amministrazione  composto  dal  Presidente,  Rappresentante  Legale,  e  da  altri  otto  membri.
Interagisce con l’Ufficio Scolastico Territoriale, con l’ASL , con la città e il Comune di Torino ed è associata 
alla Fism. 



Negli ultimi anni, l’elevato livello socio-culturale raggiunto dalla popolazione della Circoscrizione 
1  “Centro-Crocetta”  si  è  tradotto  –  sul  piano  scolastico  –  in  richieste  sempre  più  esigenti, 
consapevoli  e  articolate  da  parte  delle  famiglie;  tali  richieste,  accordandosi  di  buon  grado  ai 
suggerimenti provenienti dalle attuali ricerche di psico-pedagogia, hanno permesso alla Scuola di 
riqualificare notevolmente l’Offerta Formativa in una diversificata pluralità di proposte didattiche e 
di attività  integrative,  volte al raggiungimento di uno sviluppo sempre più armonico e integrale 
della personalità infantile. 

SEZIONE  PRIMA

Progetto Educativo d’Istituto (PEI)

1. La Scuola dell’Infanzia “Umberto I”

La Scuola dell’Infanzia “Umberto I” si rivolge a tutte le bambine e a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età  
residenti nel Comune di Torino ed eventualmente anche in zone limitrofe, per rispondere al loro diritto di 
educazione  e  di  cura,  in  coerenza  con  i  principi  di  pluralismo  culturale  e  istituzionale  presenti  nella  
Costituzione  della  Repubblica,  nella  Convenzione  sui  diritti  dell’infanzia  e  nei  documenti  dell’Unione 
Europea.

Suo primario impegno è quello di promuovere, nei  bambini,  in ottemperanza alle vigenti leggi dedicate  
all’istruzione  e  alla  formazione,  lo  sviluppo  dell’identità,  dell’autonomia,  della  competenza  e  della 
cittadinanza attiva.

Essa  intende  inoltre  intraprendere  e  realizzare  con  ciascuna  famiglia  significative  alleanze  educative,  
necessarie sia al benessere e all’armoniosa crescita di ogni bambino, sia alla serena, trasparente e proficua  
collaborazione.

2. La Scuola dell’Infanzia “Umberto I” , scuola di ispirazione cristiana

La Scuola dell’Infanzia “Umberto I” è scuola  di ispirazione cristiana  perché in  essa i principi evangelici  
vengono assunti da tutto il  personale scolastico come:

-  esplicite e condivise norme di riferimento 

- motivazioni interiori dell’agire etico e professionale

-  mete educative.

Proprio perché “di ispirazione cristiana”, la scuola garantisce all’utenza:

 Un progetto  educativo  fondato  sul  valore  sommo  della  persona  umana,  fatta  da  Dio  “a  sua 
immagine e somiglianza” e per la quale il Padre non ha esitato a donare Gesù, suo Figlio;

 Una comunità professionale educante “alternativa”, capace di  porsi  a servizio di un progetto 
integrato, che favorisca la crescita di ogni bambino “in età, sapienza e grazia”;



 Un ambiente scolastico di apprendimento sereno e stimolante, permeato di spirito di accoglienza e 
di cura, dove ogni bambino è accolto e seguito nella consapevolezza che ogni cosa fatta a uno solo di  
“questi miei fratelli più piccoli, è fatta a Me”.

La Scuola dell’Infanzia “Umberto I,” nell’organizzazione di tutte le sue risorse, esprime  il volto umano e 
buono della Chiesa. 

3. Criteri ispiratori dell’offerta formativa

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Umberto I”, nei suoi organismi di gestione e di coordinamento educativo  -  
didattico,  precisa alcuni  criteri,  da intendersi   come valori  – cardine,  su cui  fondare l’etica del  servizio  
scolastico e come principi di giudizio, in base ai quali valutare il servizio stesso.

La centralità della persona, di ogni persona in generale e di ogni bambino in particolare, è il criterio etico 
fondante il servizio scolastico.

L’accoglienza  è il criterio pedagogico che anima la didattica; è apertura all’altro e luogo privilegiato di 
incontro; l’accoglienza sperimentata e offerta genera fiducia, stima, rispetto; promuove crescita globale e 
positive relazioni. Ogni bambino è accolto e valorizzato nella sua unicità, considerato nei suoi fondamentali 
bisogni di cura, di relazione, di alfabetizzazione a più livelli.

La collegialità è criterio in base al quale il personale scolastico collabora  responsabilmente per raggiungere  
uno scopo comune, realizzando un modello di scuola che corrisponde alla specifica natura dell’Umberto I.  
La  collegialità  è  agita  quando  compiti  e  responsabilità  nascono  da  una  progettazione  comune;  quando 
competenze e risorse sono valorizzate e messe in circolazione;  quando la libertà di  insegnamento viene  
vissuta come disponibilità a operare scelte all’interno di un progetto realizzato insieme e condiviso.

Indirizzi Generali

1. Priorità strategiche a livello educativo – didattico

Tutta la comunità scolastica, mediante ruoli  e funzioni  proprie,  predispone per i  bambini  l’ambiente di 
apprendimento, inteso come attenta organizzazione di attività didattiche da realizzare in vari spazi e tempi,  
equilibrata  integrazione  di  momenti  di  amorevole  cura,  di  relazioni  autentiche  e  inclusive  e  come 
significativo  contesto  nel  quale  la  vita  di  “routine”  svolge  una  funzione  di  regolazione  dei  ritmi  della 
giornata.



L’organizzazione degli spazi e dei tempi è elemento di qualità pedagogica; lo spazio deve essere caldo, 
bello, accogliente, pulito, ben curato e il tempo disteso, così da consentire al bambino di giocare, parlare, 
capire, vivere in serenità la propria giornata scolastica.

L’ordinaria  e  la  straordinaria  manutenzione della  struttura  e   delle  infrastrutture,  degli  arredi  e  del 
materiale, dicono la premura e l’attenzione per l’ambiente e sono funzionali al benessere dei bambini.

La predisposizione dell’ambiente di apprendimento, l’organizzazione dei tempi e degli spazi sono oggetto di 
esplicita progettazione, verifica, valutazione.

La progettazione didattica rappresenta l’azione culturalmente più impegnativa che la comunità scolastica 
realizza. Tutte le insegnanti, singolarmente e collegialmente,  interpretano didatticamente le richieste delle  
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia,  le attese delle famiglie e della comunità  
locale e soprattutto le esigenze di crescita dei bambini.

La pratica della documentazione è intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione negli 
adulti e nei bambini. Essa contribuisce a rendere visibili le modalità e i percorsi di formazione; consente di 
apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e i percorsi di gruppo.

L’attività della valutazione risponde a una funzione di  carattere formativo che riconosce, accompagna, 
descrive e documenta i percorsi di crescita; evita di classificare e di giudicare le prestazioni dei bambini  
perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

L’auto – valutazione è pratica che mantiene e migliora la qualità del servizio scolastico; è analisi puntuale  
del processo educativo – didattico e di ogni altro a esso attinente o necessario.

Importanti principi metodologici che la comunità professionale applica alla didattica sono:  
valorizzare l’esperienza e le conoscenze dei bambini; 
attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 
favorire l’esplorazione e la scoperta; 
incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
promuovere consapevolezza del proprio modo di apprendere; 
realizzare attività in forma di laboratorio.

2. Priorità  sulle  scelte  di  gestione  delle  risorse  (umane,  strumentali,  strutturali)  e  di 
amministrazione

I principali criteri di gestione sono:

 la trasparenza;

 l’ottimizzazione integrata delle risorse;

 la soddisfazione dell’utenza e il raggiungimento degli obbiettivi educativo - didattici;

 il benessere di tutto il personale scolastico;

 la formazione continua del personale in servizio.



Ogni risorsa umana, finanziaria e strutturale, viene gestita in funzione della erogazione del principale  
processo in atto, che è quello di garantire all’utenza un servizio scolastico di eccellenza.



SEZIONE  SECONDA

Progettazione curricolare

 Finalità della scuola dell’Infanzia

 Competenze attese al termine del percorso triennale in termini di identità, autonomia, 
competenza e cittadinanza

 Traguardi per lo sviluppo della competenza, individuati in riferimento ai campi di 
esperienza e per singole fasce di età

1. Finalità della Scuola dell’Infanzia

La  scuola  dell’infanzia  si  pone  la  finalità  di  promuovere  nei  bambini  lo  sviluppo  dell’identità,  
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza.

Consolidare l’identità significa vivere serenamente la propria corporeità, stare bene e sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e a essere riconosciuti come persona unica e irrepetibile.  
Vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o 
femmina,  abitare  un  territorio,  membro  di  un  gruppo,  appartenere  e  una  comunità  sempre  più ampia  e 
plurale, ma ricca di valori comuni.

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da 
sé e saper chiedere aiuto; esprimere adeguatamente sentimenti ed emozioni; partecipare alle negoziazioni e 
alle decisioni motivando opinioni, scelte e comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più consapevoli e 
responsabili.

Acquisire  competenze significa  imparare  a  riflettere  sull’esperienza  attraverso  l’esplorazione,  
l’osservazione e l’attitudine al confronto; raccontare e rievocare azioni e vissuti e tradurli in tracce personali  
e  condivise;  descrivere,  rappresentare  e  immaginare  situazioni  ed  eventi,  attraverso  una  pluralità  di 
linguaggi.

Vivere prime esperienze di cittadinanza porta a scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire la 
vita quotidiana attraverso regole condivise; implica il  dialogo, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il  
primo riconoscimento di diritti e doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente  
orientato, aperto al futuro e rispettoso dell’ambiente, degli altri, della natura.

(cfr  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo  della   scuola  dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,  
Settembre 2012).



2. Competenze  attese  al  termine  del  percorso  triennale  in  termini  di  identità,  autonomia,  
competenza e cittadinanza

- Identità (come costruzione del sé, autostima, fiducia nelle proprie risorse)

Il bambino:
manifesta curiosità; ha voglia di sperimentare; interagisce con le cose, l’ambiente, le persone; condivide  
esperienze e  giochi;  utilizza  materiali  e  risorse  comuni;  affronta  gradualmente  i  conflitti;  inizia  a  porsi  
domande di senso su questioni etiche e morali; coglie i diversi punti di vista; riflette e negozia sui significati; 
utilizza gli errori come fonte di conoscenza.

- Autonomia  (come rapporto sempre più consapevole con gli altri)

Il bambino:
riconosce ed esprime le proprie emozioni; è consapevole di desideri e paure; avverte gli stati d’animo, propri 
e  altrui;  ha  un positivo rapporto con la  propria  corporeità;  ha  maturato  una sufficiente  fiducia  in  sé;  è  
consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti; riconosce di avere bisogno di aiuto e lo chiede quando  
pensa di averne bisogno; si relaziona rivolgendosi all’interlocutore con parole, gesti e sguardo.

- Competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti)

      Il bambino:
sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute; comunica e si esprime con pluralità di  
linguaggi; utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; padroneggia le prime abilità di tipo 
logico; inizia a interiorizzare le coordinate spazio – temporali; inizia a orientarsi nel mondo dei simboli, delle  
rappresentazioni,  dei  media,  delle  tecnologie;  percepisce  relazioni  e  cambiamenti  nelle  persone  e 
nell’ambiente; rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni; formula ipotesi; cerca soluzioni  
a situazioni  problematiche della vita quotidiana;  è consapevole dei  processi  realizzati  e  li  documenta;  è  
attento  alle  consegne,  e  porta  a  termine  il  lavoro;  si  esprime  in  modo  personale,  con  creatività  e  
partecipazione.

- Cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche – sociali e alla riflessività)

Il bambino:
riconosce le regole del comportamento in contesti pubblici e privati; inizia a interiorizzare il valore delle  
regole della convivenza scolastica; collabora con adulti e coetanei; riconosce le figure adulte di riferimento; è  
sensibile  alle  diversità  e  alla  pluralità  di  culture,  lingue,  espressioni;  inizia  a  sviluppare  l’intelligenza 
empatica. 



3. Traguardi per lo sviluppo della competenza individuati in riferimento ai campi di esperienza

 e per singole fasce di età

“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.

Il campo, però, non  è solo  il  luogo  dell’operatività, perché le immagini,  le parole,  gli strumenti,  gli artefatti culturali,   che  
caratterizzano il sistema simbolico – culturale di riferimento,  lo rendono un contesto fortemente evocativo,  che stimola i bambini a  
dare significato,  riorganizzare, rappresentare le proprie esperienze.

Ogni campo educativo, infatti, delinea una prima mappa di linguaggi,  alfabeti e saperi, in forma di traguardi di sviluppo,  che  
troveranno poi una loro evoluzione nel passaggio alla scuola primaria”.

(Indicazioni Nazionali, settembre 2012).

 Il  sé e l’altro

L’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini

Il bambino piccolo che diventa mezzano

- ha superato la difficoltà di separarsi dalle figure familiari di riferimento

- affronta serenamente una nuova esperienza

- si lascia coinvolgere nella vita scolastica, sia nell’attività didattica come in quella di routine

- si  muove con autonomia negli spazi  che gli sono famigliari

- riconosce ruoli e funzioni del personale scolastico

- sa di appartenere a un nucleo famigliare

- sa di appartenere a un gruppo 

- sperimenta ruoli e compiti diversi

- sperimenta varie forme di relazione nel gioco con i pari

- interagisce volentieri e gioca con i coetanei

- percepisce i propri bisogni ed esigenze e cerca di esprimerli con gli adulti di riferimento

- si interroga su ciò che può e/o non può fare

- utilizza oggetti e giocattoli scoprendone la funzione

- mostra interesse e curiosità per ciò che succede intorno a lui

- rispetta semplici regole della comunità scolastica



- accoglie positivamente ciò che riguarda la vita sociale e l’organizzazione della sezione di 
appartenenza

Il bambino mezzano che diventa grande

- accetta le regole della vita scolastica e inizia a interiorizzarne il valore 

- pone domande su ciò che è bene o male

- individua comportamenti rispettosi delle cose, dell’ambiente, delle persone

- sa assumere piccole responsabilità

- è prevalentemente sereno

-  percepisce, riconosce e distingue le proprie emozioni

- ricerca la relazione con l’insegnante e gli adulti di riferimento

- è  sensibile all’incoraggiamento e alla gratificazione

- si avvicina con interesse ai coetanei, compagni di scuola, e consolida con loro legami di amicizia

- partecipa attivamente alle attività proposte

- è sufficientemente autonomo nelle azioni quotidiane

- considera la  realtà da più punti di vista

Il bambino, al termine del percorso triennale

- gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini;

- sviluppa il  senso dell’identità  personale,  percepisce le  proprie esigenze e i  propri  sentimenti,  sa 
controllarli ed esprimerli in modo adeguato; 

- sa di avere una storia personale e famigliare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le  
mette a confronto con le altre; 

- riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini;

-  pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male,  
sulla  giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del  
vivere insieme; 

- si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza 
e autonomia nei percorsi più famigliari; 

- riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il  
funzionamento delle città e delle piccole comunità.

 Il corpo e il movimento

Identità, autonomia, salute

Il bambino piccolo che diventa mezzano



- vive la propria  corporeità e inizia a percepire il potenziale comunicativo ed espressivo del suo 
corpo

- controlla gli schemi dinamici globali (camminare e correre) e il proprio corpo in movimento

- supera alcuni ostacoli con strategie motorie diversificate  (strisciare, salire, arrampicarsi)

- sale e scende le scale alternando i piedi

- inizia a riconoscere le differenze di genere

- apprende pratiche corrette di igiene, di sana alimentazione e di cura di sé

- scopre il piacere nel movimento e imita semplici schemi posturali e motori

- coordina il proprio movimento con quello degli altri

- possiede un discreto  livello di motricità manuale

- esegue semplici sequenze motorie su imitazione

- inizia a definire la propria lateralizzazione

- riconosce su di sé alcune parti del corpo e le denomina

Il bambino mezzano che diventa grande

- percepisce, riconosce e denomina i  principali segmenti del corpo su di sé, sugli altri, su di 
un’immagine

- sa rappresentare graficamente il corpo fermo e in movimento

- conosce l’uso delle principali parti del corpo

- riproduce sequenze motorie su imitazione e sa descriverle

- sperimenta le percezioni sensoriali e le distingue

- cammina ponendo attenzione agli  ostacoli

- prova piacere e controlla il proprio corpo  nel movimento

- cammina con sicurezza e disinvoltura muovendosi agilmente

- salta a piedi uniti seguendo un ritmo

- definisce la propria dominanza laterale

- possiede una adeguata coordinazione oculo – manuale

- sperimenta pratiche corrette di igiene, di cura di cura di sé, di sana alimentazione

Il bambino, al termine del percorso triennale

- vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo



               matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola

              riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo

-  le differenze sessuali  e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana  
alimentazione;

-  prova  piacere  nel  movimento  e  sperimenta  schemi  posturali  e  motori,  li  applica  nei  giochi  
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni  
ambientali all’interno della scuola e all’aperto;

- controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, si coordina con gli altri nei giochi di movimento,  
nella danza,  nella comunicazione espressiva;

- conosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo in stasi e in movimento.

 Immagini, suoni, colori

Linguaggi, creatività, espressione

Il bambino piccolo che diventa mezzano

- scopre le possibilità comunicative ed espressive del proprio corpo

- manipola ed esplora per il piacere senso – motorio

- usa il segno grafico per comunicare la propria esperienza

- attribuisce significato ai segni grafici riprodotti

- scopre le potenzialità espressive dei materiali messi a sua disposizione

- utilizza con creatività colori, materiale sensoriale, strumenti vari

- si esprime attraverso il disegno e la pittura

- usa il proprio corpo come emittente di messaggi mimici e gestuali

- accompagna le parole con gesti, movimenti, mimica facciale

- mostra curiosità nella fruizione di opere d’arte

- scopre la sonorità di oggetti/strumenti

- sperimenta il paesaggio sonoro

- sviluppa interesse per l’ascolto della musica

- riproduce elementi sonori con il proprio corpo e/o con oggetti vari

Il bambino mezzano che diventa grande



- intuisce le potenzialità offerte dalla tecnologia

- utilizza in modo attivo i messaggi provenienti dai media

- utilizza la voce e la modula per rappresentare situazioni e/o personaggi diversi 

- discrimina ritmi e suoni diversi

- partecipa attivamente ad attività ritmico – motorie

- usa oggetti come emittenti sonori

- associa suoni a simboli informali condivisi, che esegue e/o riproduce

- mostra curiosità, piacere, interesse per spettacoli vari e nella fruizione di opere d’arte

- mostra interesse per la mimica e la gestualità

- scopre tecniche espressive e creative e le sperimenta

- interpreta racconti attraverso la rappresentazione iconografica e la realizzazione plastica

- produce messaggi grafico – pittorici

- rielabora graficamente i propri vissuti

- interpreta aspetti della natura e della realtà attraverso tecniche varie

- usa tecniche e materiali diversi nella produzione grafico – pittorica

- legge immagini, manipola materiale, forme, colori e produce con creatività

Il bambino, al termine del percorso triennale

- segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo, sviluppa interesse per l’ascolto della musica e  
per la fruizione di opere d’arte

- comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente

- inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione;

- si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative

- utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative

- esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie

- scopre il  paesaggio sonoro attraverso attività di  percezione e di  produzione musicale utilizzando 
voce, corpo, oggetti

- sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro – musicali

- esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando eventualmente i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli



 I discorsi e le parole

Comunicazione, lingua, cultura

Il bambino piccolo che diventa mezzano  

- ascolta, comprende ed esegue una semplice richiesta di ordine pratico 

- ascolta e comprende brevi narrazioni e risponde alle domande indicando le immagini

- impara termini specifici relativi all’esperienza scolastica

-  denomina oggetti di uso quotidiano  

- definisce azioni quotidiane

-  descrive immagini con frasi minime

- mantiene il contatto oculare con il suo interlocutore ed è in grado di stabilire un dialogo

- ha una buona attenzione uditiva

- mostra attenzione alle attività svolte individualmente e nel gruppo

- esprime con frasi minime, correttamente formulate esperienze, sensazioni, emozioni.

Il bambino mezzano che diventa grande

- ascolta, comprende ed esegue una sequenza di azioni su richiesta verbale

- ascolta con interesse e comprende narrazioni

- riflette ed esegue, se guidato, semplici inferenze

- apprende nuovi vocaboli e li utilizza adeguatamente

- arricchisce e precisa il proprio lessico

- usa la lingua italiana in modo sempre più fluido per interagire con i compagni

- comunica con frasi corrette e tra loro logicamente coordinate

- verbalizza le proprie esperienze

-  inventa e rielabora racconti

- prova piacere nel manipolare / giocare con le parole

- coglie la sonorità delle parole

- memorizza filastrocche, conte, poesie, rime



- adatta il proprio linguaggio alle diverse situazioni

- si mostra curioso rispetto a lingue diverse da quella italiana

Il bambino, al termine del percorso triennale

- usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati

- sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale, che utilizza in differenti situazioni comunicative

- sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni

- inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati

- ascolta  e  comprende  narrazioni,  racconta  e  inventa  storie,  chiede  e  offre  spiegazioni,  usa  il 
linguaggio per progettare attività e per definire regole

- ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei  
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia

- si  avvicina alla  lingua scritta,  esplora  e  sperimenta  prime  forme  di  comunicazione attraverso la  
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi “media”

 Numeri e spazio,  fenomeni e viventi

La conoscenza del mondo

Il bambino piccolo che diventa mezzano  

- sperimenta semplici percorsi da eseguire imitando l’insegnante e/o i compagni

- si orienta negli spazi scolastici

- raggruppa e ordina oggetti e materiali in base a un criterio

-   manifesta interesse nell’osservare fenomeni naturali

- sperimenta e riconosce il susseguirsi delle azioni in una giornata

-  racconta di sé in termini di “quando ero piccolo”

- comincia a percepire che esistono quantità diverse e ad avvertire la possibilità di simbolizzare la 
quantità

-  sperimenta con il proprio corpo le posizioni sopra/sotto, dentro/fuori 



- stima a livello senso – percettivo misure sperimentate

-  manifesta interesse nell’osservare i fenomeni naturali

Il bambino mezzano che diventa grande 

- si orienta con sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono famigliari

- raggruppa e ordina oggetti e materiali in base a uno o a più criteri

- stima  a  livello  senso  –  percettivo,  le  misure  sperimentate;  sperimenta  strategie  per  esprimere 
misurazioni di lunghezze, pesi, quantità

- si interessa agli organismi viventi e ai loro ambienti di vita

- si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro

- individua strategie per contare e operare con le quantità

- ipotizza modalità per rappresentare quantità

- osserva i fenomeni naturali e si accorge dei loro cambiamenti in relazione allo scorrere del tempo 

Il bambino, al termine del percorso triennale

- raggruppa   e  ordina  oggetti  e  materiali  secondo  criteri  diversi,  ne  identifica  alcune  proprietà,  
confronta e valuta quantità;utilizza simboli per registrarle

- esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata

- sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana

- riferisce correttamente eventi del passato recente

-  sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo

- osserva con attenzione il  suo corpo, gli  organismi  viventi e i loro ambienti,  i fenomeni naturali,  
accorgendosi dei loro cambiamenti

- si interessa a macchine e a strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi

- padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie per eseguire 
le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità

- individua  le  posizioni  di  oggetti  e  persone  nello  spazio,  usando  termini  come  avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc..



SEZIONE TERZA

Progettazione educativo – didattica triennale 

 2018/2021

Immaginiamo l’offerta formativa come un percorso unitario, scandito in tre tappe

 Anno  scolastico  2018/2019 Una scuola in forma

 Anno scolastico  2019/2020 Una scuola colorata

 Anno scolastico  2020/2021 Una scuola di qualità

La trilogia esplicita

 la specificità di ciascuna tappa

 la loro reciproca interdipendenza

Ciascun piano contemporaneamente rimanda

 all’esperienza della vita scolastica, fatta di routine, di incontri, di gioco, di proposte differenziate;

 all’esplorazione della realtà, fatta di ambienti, di cose, di persone, di qualità e caratteristiche diverse;

 alla conoscenza del proprio e dell’altrui mondo interiore, fatto di creatività, di genio, di ispirazioni; 
fatto di sensazioni e percezioni, di emozioni e sentimenti.



                    

A piccoli passi… senza fretta!

Progetto educativo-didattico

                                          

Una scuola in forma!



Anno scolastico 2018-2019

Obiettivo formativo

 Educare all’armonia composta dalle diversità, esplorando, manipolando e giocando con le 
forme



Obiettivi di apprendimento

 Promuovere abilità motorie, percettive, logiche, attentive,  osservative, discriminative

 Acquisire adeguate competenze  lessicali, comunicative, espressive 

 Saper  indugiare  sulle  molteplici  proprietà  delle  forme  e  scoprire  le  loro  potenzialità 
immaginative, creative, espressive

 Stare bene con se stessi e con gli altri: fare in modo di essere sempre … in forma, soddisfatti  
per come si è e per ciò che si ha



Prima  Unità di Apprendimento

Accogliamo con le forme

settembre – ottobre 

Obiettivo:

 Sperimentare e praticare l’accoglienza, la reciproca conoscenza, la vita scolastica 



Seconda Unità di Apprendimento

Quattro amici giocano

 novembre  – gennaio 

Obiettivo:

 Esplorare le forme dalle quali siamo circondati e comprendere che esse si moltiplicano e si 
combinano, formando paesaggi, case, mezzi di trasporto, …



Terza Unità di Apprendimento

I quattro amici giocano con me

febbraio – aprile 

Obiettivo:



 Manipolare e giocare con le forme per scoprire che esse prendono vita e diventano belle 
storie di amicizia, di solidarietà, … e tanto altro 

Quarta Unità di Apprendimento

Anche le forme parlano

maggio – giugno 

Obiettivo 

 Promuovere  la  conoscenza  del  territorio  attraverso  l’esplorazione,  l’osservazione  e  la 
rielaborazione creativa delle uscite effettuate



Insegnamento della Religione Cattolica

(IRC)

Alla sorgente dell’armonia 



anno scolastico 2018/2019

Obiettivo formativo

Suscitare nel bambino il senso dello stupore e della meraviglia attraverso:

 attività di osservazione della creazione

 ascolto e rielaborazione di narrazioni bibliche

  proposte significative di vita scolastica.

Obiettivi specifici

 Avvicinarsi al Creato con senso di religioso stupore perché il mondo, per i cristiani, è uscito dalla 
Parola di Dio

 Scoprire l’armonia della creazione e comprenderla con l’intelligenza del cuore

 Apprendere e sperimentare stili di vita sobri e rispettosi della creazione

 Accostare  la  figura  e  l’insegnamento  dell’Unico  Maestro  rimanendo  meravigliati   per  la   Sua 
sapienza e bontà.



Che meraviglia il creato!

Obiettivi di apprendimento

 Acquisire abilità osservative e attentive

 Rafforzare le capacità di ascolto e di immaginazione creativa

 Conoscere il racconto biblico della creazione del mondo

 Riprodurre e rielaborare racconti ed esperienze vissute



       

                         Una famiglia speciale

Obiettivi di apprendimento

 Ascoltare e comprendere i racconti biblici dell’annunciazione dell’Angelo a Maria e  della 
nascita di Gesù a Betlemme

 Rappresentare il Natale cristiano rielaborando, attraverso la drammatizzazione, testi adatti 
allo scopo 



 Immaginare persone (la Sacra Famiglia) e situazioni collocate nel contesto socio culturale e 
religioso in cui sono nati i racconti evangelici dell’infanzia di Gesù.

“Imparate da me”



Obiettivi di apprendimento

 Ascoltare e comprendere brani biblici tratti dai Vangeli:

- Gli amici di Gesù

- L’insegnamento di Gesù: alcune parabole

- Le opere di Gesù: alcuni miracoli

- Gli episodi che concludono la vita terrena di Gesù

 Rielaborare, attraverso vari registri, l’insegnamento e l’esempio di vita di Gesù   



Dove abita l’armonia

 

Obiettivi di apprendimento

 Interiorizzare,  attraverso la riflessione sull’esperienza  scolastica e non, il  valore positivo 
della gentilezza, della cortesia, delle buone maniere, della solidarietà, dell’amicizia, 



 Comprendere che l’armonia sta  nello stare bene con se stessi e con gli altri:

- Papa Francesco e le parole speciali: “scusa, permesso, grazie!”

 Sapere che  i  cristiani  imparano a volersi  bene perché chiedono la forza a Gesù, che è 
sempre con noi

 Accostare e conoscere persone che conducono una vita buona.

Arricchimento dell’offerta formativa
Attività di laboratorio

Nel “laboratorio” il bambino viene accompagnato:

- dalla percezione alla consapevolezza di sé

- dal fare immediato al fare intenzionale e rielaborato.

Nel laboratorio il gioco diventa consapevole e ogni gesto è preceduto dal pensiero; nell’attività  
laboratoriale vengono stimolate azioni cognitive e si avviano processi logici. 
Il bambino, facendo intenzionalmente, compie operazioni mentali via via sempre più complesse.
La didattica di laboratorio è attenta alla diversità e al clima di apprendimento.

 In orario curricolare
- Laboratorio di lingua inglese per i bambini e le bambine mezzani e grandi

- Laboratorio di gioco – motorio per i bambini e le bambine di tutte le fasce di età

- Laboratorio musicale per  i bambini e le bambine di tutte le fasce di età

- Laboratorio grafo – motorio per le bambine e i bambini grandi

         



                   

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE

DESTINATARI
I bambini mezzani e grandi 

DURATA
Dalla prima settimana di  ottobre 2018 a maggio 2019
 una volta alla   settimana

SPECIALISTA 
Fornita dalla Cooperativa “Rotolando” con la quale, da anni, è in atto un rapporto di collaborazione



DESCRIZIONE
Laboratorio  interattivo  con piccoli  gruppi  di  bambini  di  età  omogenea;  in   un contesto ludico, 
motorio, sonoro grafico-espressivo, la specialista introduce termini, espressioni e vocaboli in lingua 
inglese.
Questo “avvicinamento” alla lingua straniera avviene in forma esclusivamente orale; tutte le attività 
seguono la sequenza: ascolto, comprensione, assimilazione, produzione, verifica.

FINALITÀ
Comprendere e riprodurre semplici espressioni e vocaboli di uso quotidiano legati all’esperienza dei 
bambini.

LABORATORIO DI GIOCO MOTORIO

                              

DESTINATARI
I  bambini piccoli, mezzani e grandi 

SPECIALISTA
Fornita dalla società cooperativa “Rotolando”  con la quale, da anni, è in atto un rapporto di 
collaborazione

DURATA
Dalla prima settimana di ottobre 2018 a fine maggio 2019



DESCRIZIONE
Il laboratorio ha frequenza settimanale;
 vi partecipano piccoli gruppi di bambine e bambine, suddivisi per fasce d’età.

FINALITÀ
Sono individuate a partire dai traguardi per lo sviluppo della competenza, previsti nel campo di 
esperienza “IL CORPO E IL MOVIMENTO” e declinate  in base alle diverse fasce di età.

LABORATORIO MUSICALE

Destinatari
I bambini piccoli, mezzani e grandi

Descrizione
Viene proposto in ogni singola sezione, in orario pomeridiano, con gruppi di bambini  grandi e 
mezzani; ai bambini piccoli viene riservato l’orario antimeridiano;
 la gestione dell’attività è affidata a una specialista;
 la frequenza del laboratorio è settimanale;



ciascun intervento è di 45 minuti.

Le attività di base sono:
giochi di produzione di rumori e suoni con il corpo e con la voce,
giochi di localizzazione spaziale del suono con occhi bendati,
giochi di successione e di contemporaneità dei suoni,
sonorizzazione di ambienti (cortile, casa, fabbrica, bosco),
giochi sulle zone sonore (grave, medio, acuto),
gioco sui suoni lunghi e corti,
dialoghi sonori con voci, battimani, piedi, ginocchia, strumentini,
giochi sulla discriminazione timbrica strumentale,
giochi su crescendo e diminuendo,

Obiettivi
Sviluppo dell’attenzione e della percezione uditiva attraverso il riconoscimento dei rumori e dei 
suoni,
sviluppo del senso ritmico e della coordinazione motoria,
imitazione di rumori, suoni ed effetti mediante produzione di suoni con il corpo e con la voce,
sincronizzazione dei movimenti su ritmi o brevi brani musicali,
produzione di situazioni musicali con l’uso di semplici strumentini,
discriminazione e riconoscimento di ritmi veloci – lenti, accelerati e rallentati,
improvvisazione in forma libera e guidata,
esecuzione di canti e filastrocche per imitazione e accompagnati da gesti o drammatizzando  il testo,
percezione e discriminazione dei parametri grave, medio, acuto,
rappresentazione con grafia libera dei parametri del suono, di un evento musicale, di una fiaba, 
codificando e decodificando i simboli,
sviluppo della memoria,
ascolto “consapevole” di brevi brani musicali,
sviluppo della capacità di suonare o accompagnare  brevi brani,
sviluppo della capacità di inventare piccole coreografie,
costruzione di strumenti a percussione con materiale povero,
rilassamento.

Specialisti  Sono  forniti  dalla  responsabile  e  coordinatrice  del  Laboratorio  Musicale  della 
Valsangone,  professoressa  Nadia  Tonda  Rock,  didatta,  musicista,  strumentista,  docente  presso 
l’Istituto “Gonin” di Giaveno.



LABORATORIO GRAFO - MOTORIO
“Educare il gesto grafico”

         

Destinatari   laboratorio pratico rivolto alle bambine e ai bambini cinquenni 



Durata l’intero anno scolastico
Specialista dott.ssa Fanton Emanuela, Consulente grafo diagnosta, Rieducatrice della scrittura
Descrizione
Il laboratorio consiste nel proporre attività didattiche ai bambini utilizzando il modello funzionale 
dei  principali  esperti  in  questo  campo,  R.  Olivaux  e  J.  De  Ajuriaguerra,  sullo  sviluppo  della 
motricità fine e sulla maturazione del gesto grafico con utilizzo di
 attività psicomotorie e grafomotorie
 tecniche pittografiche sulla libertà del gesto grafico
 attività di pregrafismo

Finalità
rispondere  agli  effettivi  bisogni  percettivi  e  grafo  motori  dei  bambini  che  si  apprestano 
all’apprendimento della scrittura, in  un’ottica di prevenzione della disgrafia.

 In orario extra – curricolare

(per le bambine e i bambini  frequentanti il post – scuola)

LABORATORI DI DANZA CREATIVA E PROPEDEUTICA

Destinatari

 Laboratorio di danza creativa: le bambine e i bambini Mezzani 

 Laboratorio di danza propedeutica: le bambine e i bambini Grandi 



Durata da ottobre 2018 a maggio 2019

            martedì, secondo il calendario prestabilito, 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
le bambine e i bambini Mezzani

 giovedì, secondo il calendario prestabilito
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
le bambine e i bambini Grandi

Specialista – Direttrice artistica: Barbara Liotta
Specialista – Insegnante: Elena Valente
Il Progetto “Danza”  viene realizzato in collaborazione con la Scuola di danza “Pas de Chat” 

Associazione sportiva dilettantistica
(www.pasdechat.it – info@pasdechat.it   -   Corso Matteotti, 32 – Torino)

Scopo della proposta laboratoriale
Offrire alle bambine e ai bambini che frequentano il post scuola una piacevole e interessante 
opportunità di educazione al movimento.

Descrizione
Il  laboratorio  di  “danza  creativa”  per  i  Mezzani  e  quello  di  “danza  propedeutica”  per  i 
Grandi applicano la migliore modalità di apprendimento per i bambini, cioè il divertimento e 
il  gioco,  stimolando la sensibilità  e l’attitudine  alla  creatività  espressiva,  la  disciplina,  il 
portamento e la formazione della persona.

La danza creativa, in modo particolare, mira a sviluppare la scoperta delle potenzialità del 
proprio corpo, attraverso l’esplorazione dello spazio e della relazione con se stessi e con gli 
altri,  a  incrementare  la  capacità  di  esprimere  ed  elaborare  il  linguaggio  delle  emozioni, 
imparando a riconoscerle e a comunicare attraverso il corpo.

La danza  propedeutica comincia  a  strutturare  i  piccoli  in  previsione  di  un  successivo 
percorso tecnico.
Scopre, esercita e rinforza tutte le fasce muscolari, insegna a gestire lo spazio e la relazione 
con il gruppo, insiste sull’ascolto della musica, sia in senso ritmico che espressivo.

http://www.pasdechat.it/
mailto:info@pasdechat.it




LABORATORIO DI CREATIVITA’, PITTURA ESPRESSIVA E FANTASIA

VOLARE CON L’ARTE



2018-2019

LA GIOSTRA DEI COLORI E DELLE FORME

DESCRIZIONE: il laboratorio di arte e creatività si propone di favorire il momento della scoperta, della 
meraviglia e dell’invenzione attraverso l’esplorazione e l’uso creativo dei materiali artistici, con attenzione  
alla sfera emozionale e relazionale del bambino.

Quest’anno  tratteremo  il  tema  delle  forme  e  dei  colori  nella  dimensione  fisica-gestuale,  artistica  - 
immaginativa e sensibile-emotiva.

Ecco cosa prevede il laboratorio:

 Momenti di pittura espressiva in ogni incontro a partire del racconto di favole interattive o 
stimoli  creativi pensati ad hoc come la creazione di atmosfere e situazioni fantastiche, il  
rilassamento immaginativo guidato, l’esplorazione creativa della gestualità e così via.

 Momenti  di  improvvisazione  e  giochi  finalizzati  allo  sviluppo  della  fantasia, 
dell’immaginazione e dell’invenzione.

 Filastrocche  a  tema  ed  espressività  per  lo  sviluppo  della  percezione  sensoriale  e  sulla 
consapevolezza del movimento e della gestualità.

 Accompagnamento nella realizzazione di opere originali e personali e nella sperimentazione 
creativa di nuovi linguaggi espressivi.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI SPECIFICHE COMPETENZE: Nel corso del laboratorio di 
pittura espressiva i bambini possono sviluppare le proprie capacità creative attraverso una serie di esperienze 
sensoriali, espressive/percettive e di relazione. Gli incontri sono progettati per stimolare il coinvolgimento,  
l’attenzione, la fantasia e l’espressione delle emozioni in uno spazio accogliente di ascolto,socializzazione e  
collaborazione. Con l’atti9vità espressiva i bambini sono accompagnati in un viaggio creativo che ha come  
fine una crescita sana e serena e lo sviluppo armonioso delle proprie inclinazioni e potenzialità.

DESTINATARI: le bambine e i bambini che frequentano il post scuola

- GRANDI: il lunedì dalle 16.10 alle 17.10

- MEZZANI: il mercoledì dalle 16.10 alle 17.10

- PICCOLI: a partire da febbraio, giorni e orari da definire

SPECIALISTA: Ilaria  Villagrassa,  Arte  Terapeuta  e  Pittrice,  consegue  il  Master  Accademico  in  
Artiterapia nel Febbraio 2012 presso l’Accademia di Belle Arti di Brescia. Lavora come pittrice dal 2010 ed  
espone in Italia e all’estero. A oggi si occupa di pittura e arte terapia in ambito preventivo, espressivo ed  
educativo e conduce laboratori annuali e workshop, corsi sulla creatività nelle scuole, corsi di scenografia  
teatrale per il liceo e percorsi di pittura espressiva per giovani, bambini e adulti.



SEZIONE QUARTA

Progettazione organizzativa

         

1. Tempi

                             

Calendario scolastico 2018/2019

Settembre           Lunedì 03 inizio attività

Giovedì 06 inizio attività didattica con grandi e mezzani

Lunedì 10  avvio dell’inserimento dei nuovi iscritti

Novembre        Giovedì 01 festa di Tutti i Santi

Venerdì 02 sospensione attività

Dicembre Lunedì 24 inizio delle vacanze natalizie

Gennaio  Lunedì 07 ripresa dell’attività didattica

Marzo  Lunedì 04 vacanza di Carnevale



Martedì 05 vacanza di Carnevale

Mercoledì 06 vacanza

Aprile  Giovedì 18 inizio delle vacanze pasquali

Martedì 23 fine delle vacanze pasquali

Mercoledì 24 ponte

Giovedì 25 festa della Liberazione

Venerdì 27 ponte

Maggio Mercoledì 01 festa del Lavoro

Giugno Lunedì 24 festa Patronale 

Venerdì 28 fine dell’attività didattica

Orario settimanale 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari:

  Ore  07.45   ore        8.30                  pre scuola 

  Ore  8.30  ore  9.00                  entrata

  Ore 13.00  ore  13.30                uscita anticipata

  Ore  15.30  ore  15.45                uscita

  Ore  15.30   ore 18.00                 post scuola

  Ore    16.30    ore 18.00                 uscita del post scuola

Una giornata “tipo” 

Nella giornata “tipo” le attività “ routinarie “, scandite con regolare puntualità, rappresentano un contesto  
strategico per esercitare, in situazione e in modo consapevole, abilità sociali, cooperative, meta-cognitive.

 Ore 8.30 ore   9.00                     accoglienza

 Ore 9.15 ore  11.10                 attività didattiche di aula e di laboratorio 

 Ore 11.15 ore 11.40                gioco libero, igiene personale  

 Ore 11.45 ore 12.45              pranzo

 Ore 12.45    ore 13.45               gioco libero, igiene personale 

 Ore 13.15    ore 14.50                (per i piccoli) igiene personale e riposo



 Ore 14.00 ore 15.00                 attività didattiche di aula e di laboratorio

 Ore 15.15    ore 15.30       i “riti di fine giornata” 

 Ore 15.30  ore 18.00        post scuola

   

Orario di apertura della Segreteria e della Direzione 

  Dalle ore 8.30 alle ore 10.00 dal lunedì al venerdì 

 Su appuntamento

2. Spazi 

L’edificio scolastico è ubicato su due piani.

 A pian terreno vi sono :

-  l’entrata

-  un corridoio sul quale si affacciano le aule; dal corridoio si raggiungono la veranda e l’area 
esterna

- quattro aule di sezione, molto ampie e luminose, e una piccola, polifunzionale 

-  una sala igienica di piccole dimensioni 



- una segreteria/direzione 

- un locale cucina comprendente la zona cottura, la dispensa e la zona lavapiatti – 

- un salone polivalente a cui si accede da un corridoio

-  un’ampia sala igienica. 

Al primo piano vi sono:

-  un’entrata di accesso alle aule 

-  due aule di sezione 

-  una sala igienica per bambini 

-  uno spogliatoio per il personale, 

-  una sala igienica per adulti con lavanderia

 Lo spazio esterno è attrezzato con giochi per bambini e pavimentazione antitrauma.

3. Persone

 La scuola accoglie n. 139 bambini e bambine. 

Costituiscono la sua più preziosa risorsa. Tutte le altre risorse, umane e strutturali, sono funzionali  
al loro benessere e alla loro crescita. I bambini e le bambine sono suddivisi in sei sezioni; ogni 
sezione comprende bambini e bambine di età eterogenea; il numero dei bambini e delle bambine 
appartenenti alle singole sezioni è in rapporto alla capienza delle aule. 

Le sezioni sono denominate come segue:

• sezione ROSSA

• sezione ARANCIONE



• sezione VERDE

• sezione AZZURRA

• sezione GIALLA

• sezione ROSA

 Le insegnanti sono dieci di cui sei sono titolari di sezione.

 Le altre sono impiegate sia per le eventuali supplenze sia nell’organizzazione di attività di 
laboratorio, della nanna, del post scuola e in quelle di gestione delle attività di “routine”. 

La grafologa è presente, da ottobre a giugno, come supervisore competente nella conduzione del 
laboratorio grafo motorio.

Gli specialisti che lavorano in orario curricolare sono vari;  il loro numero dipende dagli accordi 
che annualmente intercorrono tra la scuola e gli organismi con cui si collabora. Altri due specialisti 
sono  presenti  a  scuola  in  orario  extra  curricolare  come  referenti  dei  laboratori  di  danza  e  di 
creatività. 

Le cuoche sono due, nascoste, ma efficientissime, come due è il numero del personale ausiliario, 
presente, sempre, nelle occasioni ordinarie e in quelle straordinarie della vita scolastica.

 La coordinatrice è una; ella interagisce e collabora sia con il  Rappresentante Legale dell’Ente 
sia con il Segretario, nella gestione, in prospettiva integrata, delle risorse scolastiche . 

L’Ente “Scuola Materna Umberto I” è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 
nove  membri,  di  cui  otto  vengono nominati  dall’Assemblea  dei  Soci  e  uno,  nella  persona  del 
Parroco pro – tempore della Parrocchia dei Santi Angeli Custodi, è di diritto.

 Nella scuola sono presenti gli organismi collegiali previsti: il collegio dei docenti e il consiglio di 
intersezione. 

In ogni sezione viene eletto annualmente il rappresentante dei Genitori.

 Due Genitori sono eletti Rappresentanti per il comitato di verifica economico.



4.  Attività 

“ Attività” sono quegli eventi tradizionali, e non solo, che coinvolgono in vario modo i bambini, le  
maestre, il  personale scolastico,  i genitori,  gli amministratori e il  territorio. Esse, vissute nella  
novità delle motivazioni, che le sostengono ogni volta che vengono riproposte, si imprimono nella  
memoria, depositandovi piacevoli sensazioni.

Per le bambine e i bambini

 La festa dell’accoglienza
Perché  ogni bambina/o trascorra serenamente il suo tempo scolastico, faccia esperienza di spazi 
curati e affettivamente caldi, incontri persone armoniose, pazienti, sorridenti, ricche di umanità!
 La festa dura il tempo di una mattinata; l’accoglienza è, però, sempre in atto!

 La castagnata
E’ una festa in cortile, in cerchio attorno al fuoco, un evento creato apposta per stare tutti insieme, 
per conoscerci meglio e osservare come si preparano le  gustose caldarroste!       

 Uscita didattica di Autunno 



Per  conoscere  l’Autunno non c’è  che  immergersi  nella  campagna   e  osservare  forme  e  colori, 
ascoltare suoni e rumori, lasciarsi toccare  dall’aria fresca e forse anche dal vento e dall’acqua! 
I bambini Grandi e Mezzani, insieme alle loro Maestre, verranno coinvolti in  questa  avventura 
stupenda.

 La festa di Natale                                                      
Rappresenta  per  ogni bambino e per  la  scuola intera  un momento  significativo  e unico,  che si 
attende, si prepara, si vive con partecipazione intensa.  Come la festa dell’accoglienza, anche quella 
del Natale, vive soltanto per qualche ora, ma i suoi effetti  si distendono nel tempo che passa e 
possono evolversi in atteggiamenti di vita buona!

 La festa e lo spettacolo di Carnevale
Ricorrenze liete e gaie, che ogni anno si presentano rivestendosi di magia, di colori, suoni e  di 
personaggi allegri, sempre pronti a presentarsi in … perfetta forma per divertirsi e divertire!

  La festa di Pasqua
Prima che sia Pasqua, per tradizione ormai consolidata, bambini e maestre preparano e vivono un 
momento di preghiera insieme ai genitori e a tutti coloro che, invitati, desiderano parteciparvi. 
Esplode la gioia e l’atmosfera, animata dai canti dei bambini, è festosa! 

 Lezioni aperte o mini saggi
Distribuite  nel  corso del mese di Maggio,  sono oppotunità  per mostrare  ai  Genitori   le  attività 
proposte durante le ore di laboratorio con gli “specialisti” e soprattutto per evidenziarne la valenza 
formativa.
 
 Uscita didattica di Primavera 

Anche le bambine e i bambini Piccoli sono pronti a unirsi ai Grandi e ai Mezzani per esplorare 
uscendo dalla città, la Primavera!  

 Festa di fine anno scolastico
E’ una circostanza unica, in cui raccogliere e lasciar esplodere l’esperienza scolastica di un anno 
vissuto fianco a fianco.
Esplode tutto: l’entusiasmo e la fatica, le emozioni positive e anche quelle non, gli apprendimenti,  
l’amicizia, la gioia e la malinconia, …
Tutto ha un senso, tutto viene ricondotto all’identità della scuola, alle sue proposte educative, alla 
ragione unica per cui la nostra scuola vive: i bambini!

 Le bambine e i bambini grandi in pizzeria
Un saluto speciale, quasi intimo, attorno a un tavolo, davanti  a una pizza: quali emozioni! 

 Un’uscita favolosa!
Chiude l’anno con una giornata di gioco e di aria aperta, in ambienti sicuri, fatti apposta perché i 
bambini trovino tempo, spazio, attrezzature per il loro gioco libero e creativo.



 Uscite sul territorio
Si ne effettueranno due o tre,  a tema.

                                                                          

Per i genitori e gli adulti

 Le assemblee di sezione 
Sono momenti formali e ufficiali, che la scuola pianifica ogni anno, solitamente nei mesi di settembre e di 
febbraio. 
Ciascuna  docente,  titolare  di  sezione,  li  gestisce  trasformando  l’adempimento  normativo  in  occasione 
opportuna per costruire con i genitori un clima di vicinanza emotiva, illustrare la progettazione educativo – 
didattica annuale e verificare la stessa in corso d’anno.

 L’assemblea dei Genitori dei bambini cinquenni con la Grafologa
 La specialista, consulente del laboratorio grafo motorio, attivato per il terzo anno scolastico in favore dei  
bambini Grandi, spiega l’iniziativa ai Genitori dei bambini coinvolti.

 La festa di Natale
I bambini delle sei sezioni invitano genitori e parenti alla drammatizzazione del Natale cristiano, da loro  
preparata con tanto impegno. Ha luogo durante la settimana che precede l’inizio delle vacanze. Si prevede, 
alla fine, un semplice, ma festoso rinfresco.
Durante la settimana si allestisce a scopo benefico il banco dei “panettoni solidali”.

 Colloqui formativi con i Genitori 
 Rappresentano un’opportunità di confronto inerente il percorso di crescita di ogni bambina e bambino e 
un’occasione preziosa per costruire contesti educativi condivisi, oggi sempre più necessari.
 Si effettuano presso la scuola  nel mese di ottobre per i genitori dei nuovi inscritti e nel mese di febbraio per  
tutti..

 La festa di Pasqua
 La festa più solenne per i cristiani, collocata ogni anno dopo il plenilunio di Marzo,  viene celebrata  a  
scuola in anticipo: il lunedì e il martedì della così detta “Settimana Santa”.
 I bambini vi si preparano ascoltando racconti, imparando canti e mimando con gesti ogni canzone o melodia
 Anche in occasione delle feste pasquali a scuola si  allestisce a scopo benefico il  banco delle “colombe  
solidali”.

 La festa di fine anno scolastico
  La  sogniamo  come  momento  ancora  tutto  da  costruire,  ma  certamente  unico,  bello,  significativo, 
coinvolgente! 



Per far conoscere la scuola e il suo Progetto educativo

 “Open Day”
Il personale docente incontra i genitori interessati a conoscere la Scuola e il suo progetto educativo
Quando: sabato 10 novembre 2018 
Come: con modalità che si renderanno note sul sito web dell’Istituto

 Colloqui diretti in previsione di nuove iscrizioni 
La coordinatrice didattica riceve, previo appuntamento, i genitori che desiderano avere notizie sulla identità  
e sul funzionamento della scuola. 

 Visite alla scuola 
La coordinatrice   riceve e  accompagna,  previo appuntamento,  i  genitori  che desiderano effettuare visite  
all’edificio scolastico durante l’orario di funzionamento del servizio ed è disponibile a illustrare  progetto  
educativo – didattico.

 Assemblea dei Genitori delle bambine e dei bambini nuovi iscritti 
E’ prevista come uno dei  momenti necessari  per avviare il dialogo e la collaborazione scuola – famiglia.  
E’ il  primo incontro del  gruppo “Genitori” con l’Istituto e con le singole docenti  che accoglieranno  in 
sezione i piccoli nuovi iscritti. 
Le maestre attendono i genitori per giovedì 20 giugno 2019 alle ore 16.00



SEZIONE QUINTA

Piano Annuale per  l’inclusione (PAI)

Riteniamo l’inclusione un processo di graduale attuazione della convivenza scolastica e criterio pervasivo  
di tutte le attività.

Realizzarla, per noi operatori  di questa scuola paritaria di ispirazione cristiana, ancor prima di  essere  
un’ingiunzione  normativa,  rappresenta  un  imperativo  morale,  fondato  sull’enunciato  evangelico  “chi 
accoglie voi, accoglie me” (Mt 10, 40) e  significa far scorrere  nella vita di ogni giorno la linfa originaria  
del dono, della carità, della solidarietà, della cura rivolta a ogni persona.  (cfr. Cenni storici e PEI).

In questo anno   2018/2019  la scuola, nelle sue varie componenti e funzioni

 Progetta   il  curricolo   implicito  con  l’intenzione  di  realizzare  quella  cura  dell’altro,  che  è 
fondamentalmente inclusiva e includente.

 Coordina e utilizza le risorse umane e strutturali tenendo presente gli elementi che costituiscono il 
contesto scolastico, inteso come ambiente di apprendimento

- la strutturazione degli spazi interni ed sterni,

- l’allestimento e la manutenzione degli stessi,

- l’acquisto di materiale e attrezzature,

- l’organizzazione delle risorse umane, docenti e non,

- la composizione delle sezioni,

- la suddivisione, in base a criteri, livelli, compiti …,  dei bambini in piccoli gruppi,

- la  selezione,  oculata   e  attenta  all’inclusione,   di  iniziative  e  proposte  didattiche  e/o  di  
socializzazione.

 Alimenta collegialmente  una  cultura  di  scuola  inclusiva  praticando  e  stimolando,  attraverso  le 
occasioni offerte dalla quotidiana convivenza scolastica, lo sviluppo di condotte e di comportamenti  
basati sul rispetto, sull’aiuto reciproco, sulla solidarietà e sul dialogo.

 Educa e si educa ad apprezzare e a supportare ogni diversità perché tutti, bambini e adulti, sono 
“normali” portatori di attenzioni/bisogni “speciali”.



 Mantiene in atto con l’Ente Locale, l’ “Accordo di programma” sottoscritto, condividendone scopo e 
obiettivi.

 Attiva, con l’intento specifico di promuovere competenze inclusive tra gli operatori scolastici:

- momenti  di  riflessione  guidata  sui  concetti  di  benessere  e  di  cura;  sul  profilo  del  “docente 
inclusivo”;  sulla  forza  inclusiva  degli   atteggiamenti  di  ascolto,  premura,   accoglienza, 
collaborazione; su possibili traiettorie che consentano di optare per il benessere di ogni bambino; 

-  per il  terzo anno, un laboratorio grafo motorio per bambini  cinquenni, gestito dalle docenti  
titolari di sezione, con la supervisione della grafologa. 

 Elabora,  coinvolgendo  tutto  il  personale,  un  Piano  di  Miglioramento  che  comprenda  anche 
l’obiettivo di rendere ogni operatore scolastico costantemente in grado di operare il passaggio da una 
prospettiva  che  si  focalizza  su  ciò  che  manca  (deficit)  a  una  che  valorizzi  le  risorse  e  le  
caratteristiche positive.

 Si  impegna  in  un  sistematico  confronto  collegiale  avente  per  oggetto  le  osservazioni  di  casi 
specifici,  l’individuazione  di  strategie  didattiche  ed  educative   attuate  e  da  attuare  nonché  
l’individuazione di eventuali percorsi da intraprendere.

 Aderisce  ad alcuni corsi di aggiornamento e di formazione pedagogica e didattica proposti  dalla 
FISM.

 Organizza  la partecipazione dei genitori alla vita scolastica  stabilendo

- un colloquio conoscitivo con i genitori di ogni  bambino/a iscritto, prima dell’inserimento

- un colloquio formativo in corso d’anno con i genitori di ciascun bambino/a frequentante.

- Le assemblee di sezione

- Alcuni momenti di socializzazione, di convivialità, di festa.

La progettazione annuale preparata e l’arricchimento dell’offerta formativa, previsto sia in orario curricolare 
sia  extracurricolare, scaturiscono dall’impegno etico e professionale  di  realizzare, per tutti e per ognuno,  
una buona scuola, accogliente, inclusiva, che previene e promuove.



Ci  accingiamo,  collegialmente  e  individualmente,  ad  accogliere  tutti  i  bambini  ascoltando  la  storia  di  
ciascuno e riconoscendo, di ognuno, bisogni e risorse.



SEZIONE SESTA

Scuola – famiglia

La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La verticale esprime l’esigenza di  
impostare una formazione che possa continuare nel tempo; quella orizzontale indica la necessità di un’attenta  
collaborazione fra la scuola e gli altri attori extra scolastici, con funzione educativa a vario titolo: la famiglia  
in primo luogo.
La famiglia entra nella scuola come portatrice di risorse da valorizzare per far crescere una solida rete di  
scambi comunicativi e di responsabilità condivise.

Con  l’intento  di  attuare  l’  accoglienza  e  l’inclusione,  di  realizzare  significative  alleanze  educative   e  
l’effettiva partecipazione dei genitori delle bambine e dei bambini alla vita scolastica, la scuola prevede e 
organizza:

 Colloqui diretti con i genitori che visitano la scuola e desiderano conoscerne la proposta formativa

 Dedica tempo e ascolto alla procedura d’iscrizione alla scuola

 L’assemblea dei genitori delle bambine e dei bambini nuovi iscritti, avanti l’inserimento a scuola  
degli stessi

 Colloquio,   precedente  l’inserimento,   dei  genitori  con l’insegnante,  finalizzato a “Raccontare il 
proprio bambino” da parte dei genitori interessati

 Le assemblee di sezione

 Il mese dei colloqui formativi con ogni coppia di genitori

Con il medesimo scopo, la scuola ha elaborato il “Patto educativo di corresponsabilità”.

La  partecipazione alla  vita  scolastica  è  una  sfida  grande  e  importante.  Coinvolge  sia  il  futuro 
dell’educazione sia quello delle nostre comunità e dei nostri figli.
Dentro la sfida della partecipazione vivono quelle dell’integrazione, dell’orientamento, dell’inclusione.
Le pratiche partecipative rappresentano le più efficaci  forme di  prevenzione dei  disagi  e di  promozione  
sociale dei bambini e delle comunità.

 In  quanto  comunità  professionale  ed  educante,  la  scuola  genera   una  diffusa  convivialità  relazionale,  
intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori  
che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria.



SEZIONE SETTIMA

Piano di Miglioramento

Anno Scolastico 2018/2019

Il piano è elaborato tenendo in considerazione gli esiti e i processi indicati nel RAV Infanzia nonché le  
priorità strategiche a livello educativo – didattico e organizzative dichiarate nel PTOF.

Area di processo: curricolo, progettazione, valutazione

Obiettivi di processo:

 Elaborare collegialmente e validare la progettazione  educativo – didattica per l’a.s. 2018/2019

 Verificare la progettazione in itinere e prevedere tempi di autovalutazione

 Monitorare  il  percorso  di  crescita  di  ogni  bambina  e  bambino,  documentandolo  mediante 
strumenti di raccolta delle osservazioni effettuate

Area di processo: ambiente di apprendimento

Obiettivi di processo:

 Dedicare del tempo al curricolo implicito perché i bambini possano stare bene a scuola

 Effettuare accuratamente la pulizia e la manutenzione di spazi , attrezzi e giochi

 Praticare interventi di cura e di alimentazione dei tre platani che arricchiscono il nostro spazio 
esterno

Area di processo: Inclusione e differenziazione

Obiettivi di processo:

 Pianificare la vita scolastica e la didattica in ottica inclusiva

 Sensibilizzare i bambini intorno alle varie diversità

 Valorizzare  le  energie  positive,  operando  il  passaggio  dalla  prospettiva  che  si  focalizza 
soltanto sul difetto a quella che individua risorse



Area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola

Obiettivi di processo:

 Arricchire  l’offerta  formativa  curricolare  riproponendo  il  laboratorio  grafo  motorio  con  la  
consulenza della Grafologa e quello musicale, estendendolo quest’anno anche alla fascia delle 
bambine e dei bambini di tre anni

 Arricchire il  servizio di post-scuola integrando le attività proposte dall’insegnante  con altrI 
laboratori affidatI a specialisti  (danza creativa e propedeutica e pittura) 

Area di processo:  sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivi di processo:

 Offrire  al  personale  in servizio un supporto  formativo (partecipare  ad almeno un corso di 
formazione organizzato dalla FISM)

 Mantenere la consulenza dell’esperta  per il laboratorio grafo motorio

 Ottimizzare tempo, spazi, mansioni, risorse umane e strutturali

Area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Obiettivi di processo:

 Predisporre un calendario per effettuare con i genitori di ogni bambino colloqui formativi in 
corso d’anno

 Inserire i  piccoli  dopo un colloquio informativo della maestra con i  genitori  di  ogni  nuovo 
iscritto

Priorità:

 Ottimizzare le risorse umane della scuola 

 Promuovere la condivisione delle buone pratiche

 Vivere come possibile occasione di confronto e di crescita le eventuali conflittualità



SEZIONE OTTAVA

Validazione finale

Il documento, in revisione 0 e riedito sulla base del preesistente PTOF  (2015/2018) è stato oggetto di più  
riesami di fattibilità effettuati durante le riunioni collegiali 

del  02 e del 23 maggio

del 26 e del 29 giugno

E’ stato elaborato dal Collegio Docenti, composto dalle seguenti insegnanti:

Demattia Beatrice

Failla Manuela

Furlan Silvia

Giannini Rosetta

Lamesta Manuela

La Spina Rosalina

Quatrale Monica

Rosmino Elena

Sgarra Manuela

Teora Zaira

E’stato  validato durante la riunione del Collegio Docenti  nei giorni 4/5 e 7 settembre 2018.

E’ stato adottato dal Consiglio d’Intersezione in data 9 ottobre 2018. 

La Coordinatrice didattica La Presidente

Girola suor Carla Maria Francolino dott.ssa Paola
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