
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


