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• PREMESSA. 
 
 

• PRESENZA DELLA SCUOLA SUL TERRITORIO: LA NOSTRA STORIA 
 
 

• IL CURRICOLO. 
- IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE         

(3-4-5 anni). 
- INTERVENTI PER L'INCLUSIONE 

 
- I PERCORSI FORMATIVI: 

- Programmazione educativo-didattica. 
- Attività di potenziamento e approfondimento delle diverse forme di 

intelligenza. 
- Ampliamento dell’Offerta Formativa. 
- Progetto Continuità. 
- La progettazione formativa dei docenti.  

 
- I FATTORI DI REALIZZAZIONE DEL PROFILO: 

- Comunità educante. 
- Qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento. 
- Ambiente “salesiano”. 
- Organizzazione: mensa interna, calendario scolastico, personale, documenti, 

strutture di partecipazione. 
 

- LE RISORSE: 
- Personale. 
- Genitori. 
- Immobili, spazi, strutture, attrezzature. 
- Risorse finanziarie. 
- Trasparenza amministrativa. 
- Programmazione annuale. 
- Formazione ed aggiornamento del personale 

 
- LA VALUTAZIONE:  

 
 

• ALLEGATI. 
 

      
 



 
 
 

PREMESSA 
Il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa  è la risposta, conforme alle leggi, che la  Scuola dell’Infanzia Paritaria 
“Sacro Cuore” offre alla domanda educativa dei bambini e dei genitori secondo il proprio Progetto Educativo, in 
armonia con i principi della Costituzione, ai sensi delle disposizioni del DPR n. 275/1999 (articolo 3), della legge n. 
62/2000 (articolo unico, comma 4, lettera a) e della legge n° 107/13 luglio 2015. 
Il testo che presentiamo risponde a specifiche scelte derivate dai criteri che emergono dalla proposta culturale ed 
antropologica del Progetto Educativo; permette, inoltre, la flessibilità dell’offerta di formazione centrata sulla 
domanda dei genitori e dei bambini, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, riconosciuta dalla 
legge (art. 21, legge n. 59/1997 e normativa di applicazione; soprattutto dal DPR 275/1999) delle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012 e della legge n°107/13 luglio 2015. 
Con esso ci poniamo in linea con la tradizione salesiana che  testimonia l’esercizio di una creatività e di una 
professionalità progettuale e organizzativa delle azioni didattiche ed educative,  divenuta una ricchezza anche per 
la comunità civile e per la Chiesa, in un contesto di pluralismo dei modelli scolastici e formativi. 
La progettazione dell’offerta della nostra comunità educativa è mediata da modelli educativi e didattici, che 
rispondono ad una visione antropologica ispirata all’umanesimo cristiano della tradizione salesiana. 
Mediante l’incontro vivo e vitale con il patrimonio culturale e professionale in dialogo fecondo con la Rivelazione 
cristiana, la nostra Scuola diviene luogo di formazione integrale della persona e di educazione alla fede 
per coloro che hanno fatto o intendono fare questa scelta. 
 

PRESENZA DELLA SCUOLA SUL TERRITORIO -  LA NOSTRA S TORIA  
La  Scuola dell’Infanzia ha avuto inizio, contemporaneamente all’Istituto Pedagogico, il 4 ottobre del 1954 con 
una sola sezione, in locali concessi in comodato gratuito dall’Istituto.  Nell'anno scolastico 1958/59, in una nuova 
ala dell'edificio, appositamente costruita, le sezioni diventano due. 
La richiesta d'iscrizioni continua ad aumentare e nell’anno scolastico 1961/62 le sezioni diventano tre fino a 
raggiungere il numero di cinque nell'anno scolastico 1978/79.  
Nell'anno scolastico 1981/82 si registra l'inizio del calo demografico e quindi la Scuola dell’Infanzia riduce il 
numero delle sezioni a quattro; rimarranno tali fino al 1998 anno in cui la diminuzione di domande d'iscrizioni 
riduce a tre il numero delle sezioni. 
L'anno successivo, con la chiusura della Scuola dell’Infanzia delle suore della Consolata di Corso Allamano, le 
richieste aumentano e le sezioni tornano ad essere quattro. Dal 1955 questa scuola ha goduto del sussidio 
Municipale e anche di quello Governativo tramite il Provveditorato. 
Nel 1972 si  stipula una convenzione tra il Comune di Torino e l’Ente Gestore; una convenzione che ci vincola solo 
a livello amministrativo e dà alla scuola la possibilità di conservare rette accessibili anche al ceto medio e medio-
basso. 
Con il sorgere della FISM (1972/73) la scuola dell’Infanzia si è federata ad essa; la FISM ha ricevuto la delega, 
dalle Scuole federate, a trattare con il Comune di Torino per la Convenzione. 
Per la gestione economica si costituisce, nel gennaio del 1980, il Comitato di verifica, previsto dalla nuova 
convenzione tra il Comune e le scuole dell’Infanzia convenzionate con la FISM.  Questo Comitato ha il compito di 
visionare e valutare il bilancio; il Comune è presente attraverso un rappresentante della Circoscrizione di 
appartenenza della Scuola. 
La promulgazione della Legge sui Decreti Delegati ha trovato il personale aperto e disponibile ad applicare tali 
norme, anche se per noi non erano obbligatorie. 
La Scuola dell’Infanzia, già  Autorizzata, è riconosciuta Paritaria nell’Anno Scolastico 2002/2003. 
L'utenza a cui si rivolge la nostra Scuola dell’Infanzia viene da ceti sociali diversificati; la maggioranza, è di ceto 
medio. In questi ultimi anni si registra anche la presenza di famiglie di extra comunitari, spesso di passaggio a 
Torino, che chiedono di fruire del servizio educativo da noi offerto. 
Nell’anno 2004-2005 la Scuola Primaria viene trasferita presso la Scuola Madre Mazzarello in Via Cumiana 14 e, 
grazie alla richiesta delle famiglie e agli ambienti disponibili e funzionali, si decide per l’anno 2005-2006, 
l’apertura della 5° sezione e, per l’anno successivo – 2006-2007 – l’apertura della sesta.  
Il nostro costante impegno, premiato da tante famiglie che usufruiscono del servizio educativo-didattico della 
nostra Scuola dell’infanzia, è stato avvalorato dalla Certificazione ISO 9001 nel 2007 dal Lloyd’s Register Quality 
Assurance Italy Srl. 
Nell’anno 2008-2009 la nostra scuola dell’infanzia, con l’obiettivo della continuità educativa, si è arricchita della 
Sezione Primavera aperta a bimbi dai 24 ai 36 mesi. 
Dall'anno 2015 - 2016 la Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacro Cuore", considerando l'obbligo del MIUR con la nota 
n°829 del 27 gennaio 2016, richiesto alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, di predisporre il RAV, ha 
deciso di non rinnovare la Certificazione, orientandosi a definire il Rav secondo i tempi e le norme previste dalle 
leggi cogenti. 
 



IL CURRICOLO 
 
Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 4 settembre 
2012, costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare della Scuola. 
Di seguito l'articolazione del nostro Curricolo. 
 

IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 
 
L’offerta formativa che la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” eroga, viene descritta sotto forma di  
profilo formativo del bambino dell’età  di 3-4-5 anni. Tale profilo è disponibile, per gli interessati, in Segreteria. 
Per profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente, intendiamo la descrizione organica delle 
competenze, che il bambino acquisisce in seguito alla frequenza e alla partecipazione all’attività didattica.                                                  
Il profilo educativo, culturale e professionale mira ad un’educazione integrale e prevede il raggiungimento delle 
FINALITA'  proprie della Scuola dell’infanzia quali: 

♦ il consolidamento dell’IDENTITA’; 
♦ lo sviluppo dell’AUTONOMIA; 
♦ l'acquisizione di COMPETENZE; 
♦ vivere prime esperienze di CITTADINANZA. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento 
di qualità, garantendo la professionalità degli operatori e dal dialogo costante con le famiglie e con la 
comunità. 
L’organizzazione del curricolo per campi d’esperienza consente di mettere al centro del progetto educativo le 
azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. 
 
"Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e 
creano occasioni di apprendimento per favorire l'organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo" 
(Indicazioni Nazionali per il curricolo) 
 

II  ccaammppii  dd’’eessppeerriieennzzaa  

  
pprroommuuoovvoonnoo  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  ccoommppeetteennzzee    
((ddaallllee  nnuuoovvee  IInnddiiccaazziioonnii  ddeell  CCuurrrriiccoolloo))  

1. Il sé e l’altro 

Questo campo  rappresenta l'ambito elettivo  in cui i temi dei diritti e dei 
doveri, del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle 
istituzioni trovano una prima "palestra" per essere guardati e affrontati 
concretamente. 

2. Il Corpo e il movimento 

I bambini prendono coscienza del proprio corpo come strumento di 
conoscenza di sè nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento. 
La scuola dell'infanzia è l'occasione per l'educazione alla salute attraverso 
una sensibilizzazione alla corretta alimentazione e all'igiene personale. 

3. Immagini, suoni, colori 
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività. 
Arte, musica, media e nuovi linguaggi della comunicazione. 

4. I discorsi e le parole 

La lingua in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per 
comunicare e conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito, il 
proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli altri … 
La vita di sezione offre la possibilità di sperimentare una varietà di situazioni 
comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino diventa capace di usare la 
lingua nei suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità 
espressive, comunica, descrive, racconta, immagina. 

5. La conoscenza del mondo 

I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle 
proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con 
diversi criteri. Imparano a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni, a 
lasciarsi convincere dai punti di vista degli altri, a non scoraggiarsi se le loro 
idee non risultano appropriate. 

 
Questi elementi vengono ulteriormente integrati e arricchiti dalle linee educative proprie della 
tradizione salesiana descritte all’interno del Progetto Educativo. 
 
Speciale attenzione viene data alle Competenze  riferite a due aspetti in particolare: 



 
 
 

 
 
 
                              Di ordine: 
                              -  sociale (luogo di incontro con l’altro diverso da sé): 
         -  relazionale  (luogo di interazione verbale tra adulto e bambino); 
         -  evocativo (nella narrazione di una fiaba, di un racconto, nella recitazione di una  
        filastrocca…) 
 
 
 
 
    

 
Le competenze relative al comportamento sono trasversali rispetto 

   ad ogni attività. 
 
Pur nella consapevolezza che l’esito educativo-didattico è legato anche alla libertà del soggetto cui è 
diretta l’azione educativa, la comunità educativa si propone di: 
� partire dal bambino, dalle sue domande esplicite di riconoscimento, protezione, sviluppo 

armonico della personalità e puntare alla qualità dell’offerta, in confronto con gli standard di altre 
agenzie educative; 

� sviluppare la dimensione affettiva, sociale, politica in vista di un’iniziale esperienza di 
convivenza e di partecipazione democratica; 

� promuovere l’orientamento come modalità educativa ai fini di una presa di coscienza di sé e 
delle proprie potenzialità, così che, realizzando integralmente se stesso, a suo tempo si inserisca in 
modo creativo e critico nella società in trasformazione; 

� condurre i bambini all’incontro con il mondo, gli altri, Dio; 
� guidare progressivamente alla scoperta degli elementi caratteristici e fondanti la religione 

cristiana nel rispetto di altre religioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I docenti si impegnano nelle seguenti aree o aspetti 
della maturazione cristiana: 

 
• scoperta di sé per un’esperienza di vita pienamente umana; 
• incontro con Dio creatore e Padre di tutti e con Gesù nostro amico, fratello, 

salvatore; 
• presa di coscienza dell’esistenza della comunità dei credenti attraverso semplici 

esperienze, momenti celebrativi, conoscenze di simboli.     



INTERVENTI PER L'INCLUSIONE 
 

La scuola dell’Infanzia Paritaria “SACRO CUORE” accoglie tutti i bambini e cura con particolare 
attenzione i bambini con bisogni educativi speciali che per le loro condizioni personali sono, 
gravemente o meno, condizionati fin dal loro primo ingresso nella vita e nella società. Per questo, in 
collaborazione con la famiglia come definito nel Contratto di prestazione scolastica, offre opportunità 
educative e forme di integrazione a bambini: 
√ “svantaggiati”; 
√ “difficili”; 
√  in situazione di handicap. 
La premessa per una valida integrazione nella scuola dell’infanzia, base di partenza per tutte le possibili 
integrazioni successive, è l’esistenza sul territorio di una rete di servizi sanitari e sociali cui la Scuola fa 
riferimento per risolvere quei problemi di carattere medico, psicologico e socio-assistenziale che, pur 
avendo diretti riflessi didattico-educativi, esulano dalle sue possibili competenze. 
Tale impegno è divenuto maggiore in seguito alle Direttive e alle Circolari Ministeriali,nonché alle note 
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. Partendo dalla lettura della diagnosi funzionale e delle 
certificazioni fornite alla Scuola dalle famiglie, la Scuola procede con la stesura di un Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) in collaborazione con i diversi operatori, stende per un intervento mirato al 
bambino puntando al raggiungimento del profilo adeguato al bambino stesso. 
La condivisione con le famiglie, gli operatori e gli specialisti è la chiave di un intervento efficace e 
duraturo. 
 

I PERCORSI FORMATIVI 
 
- PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA 
 
Rappresenta il percorso di apprendimento e formativo che realizza ogni  bambino, guidato dai processi 
di insegnamento delle varie docenti e relativi alle diverse attività. Collocare al centro il bambino non 
risponde unicamente alla normativa ministeriale vigente, per noi significa accogliere e tradurre nella 
prassi quotidiana i principi e gli elementi costitutivi del nostro sistema educativo. 
∗ ha come traguardo la realizzazione del profilo formativo del bambino, indicato sopra; 
∗ è progettata a partire dalla scelta delle competenze da sviluppare e/o acquisire; 
∗ è  composta da  tutte le unità di apprendimento realizzate nel corso dell’anno. 
Chiamiamo Unità di Apprendimento la progettazione dei contenuti, delle attività, dei metodi e delle 
soluzioni organizzative necessarie per trasformare i requisiti in uscita in competenze per i bambini, 
nonché delle modalità di verifica delle competenze acquisite. 
Come Scuola Salesiana, particolare rilievo verrà dato alle feste come momenti di incontro e 
rafforzamento della Comunità Educante. Anche le iniziative di solidarietà missionaria sono parte 
integrante dei percorsi formativi dell'intera Comunità Educante. 
 
---   AAATTTTTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ   DDDIII   PPPOOOTTTEEENNNZZZIIIAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEE   AAAPPPPPPRRROOOFFFOOONNNDDDIIIMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLLLLLEEE   DDDIIIVVVEEERRRSSSEEE   FFFOOORRRMMMEEE   DDDIII   IIINNNTTTEEELLLLLLIIIGGGEEENNNZZZAAA. 
   

 

 

 

 

 

 

   
   

La Scuola dell’Infanzia Paritaria Sacro Cuore favorisce lo sviluppo  di tutte le forme d’intelligenza 
fornendo al bambino un’offerta educativa e didattica multidimensionale, in cui trovano spazio le 
varie forme d’intelligenza (musicale, corporeo-cinestetica, logico-matematica, linguistica, spaziale, 
interpersonale, intrapersonale… - secondo Gardner). 
 

Per realizzare tutto ciò, la scuola ha creato  spazi appositamente strutturati, i laboratori, nei quali il 
bambino si approccia a significati culturali, strategie, contenuti e attività diverse. Il laboratorio, 
luogo per fare scoperte, formulare ipotesi, costruire, offre un’attività d’intersezione per 
gruppi omogenei per età. 
Ciascuno  di questi spazi concorre allo sviluppo di più forme d’intelligenza, anche se può intrecciare 
rapporti privilegiati e prevalenti con una particolare forma. 
 
“Le intelligenze lavorano sempre insieme in concerto, e ogni prestazione sofisticata implica una 
cooperazione di diverse intelligenze” Gardner. 



LLLaaa   mmmeeetttooodddooolllooogggiiiaaa   dddeeellllllaaa   rrriiiccceeerrrcccaaa---aaazzziiiooonnneee      

cccooommmeee   fffaaattttttooorrreee   pppooorrrtttaaannnttteee   nnneeellllllaaa   dddiiidddaaattttttiiicccaaa   dddiii   pppooottteeennnzzziiiaaammmeeennntttooo   eee   

aaapppppprrrooofffooonnndddiiimmmeeennntttooo   dddeeelll llleee   aaattttttiiivvviiitttààà   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorso educativo - didattico anno scolastico 2017 - 2018 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA! 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA - INSERIMENTO - RICONOSCIMENTO - ORIENTAMENTO 
1. Unità di apprendimento: A lezione di cucina con "Ratatouille" 
    Da settembre 2017 a febbraio 2018  
 
PROGETTO ALIMENTAZIONE - SALUTE - IGIENE 
2. Unità di apprendimento: "Giocando e assaggiando" si cresce bene mangiando 
    Da febbraio a giugno 2018  
 
PROGETTO IRC 
3. Unità di apprendimento: "Parabolando....raccontami una storia Gesù". 
    Da ottobre 2017 a maggio 2018 
 

PERCORSO EDUCATIVO - RELIGIOSO 

"PARABOLANDO....RACCONTAMI UNA STORIA GESÙ". 
Gesù parla ai suoi amici attraverso racconti: LE PARABOLE 
Il percorso prevede le seguenti tappe:  
1. Dio Padre ci ama e ci invita ad amare: il buon samaritano 
2. Dio Padre ci ha donato suo Figlio Gesu': Avvento e Natale. 
3. Dio Padre, se ci perdiamo, viene a cercarci: la moneta perduta. Don Bosco e i suoi "ragazzi" 
    Dio Padre ama tutti  ciascuno: la pecorella smarrita. 
4. Dio Padre ci vuole tutti suoi figli: Quaresima: il Padre misericordioso. 
5. Per Dio Padre ...Siamo tutti "perle preziose ": la perla preziosa.. Maria è la perla preziosa! 
6. Dio Padre ci ha donato dei talenti da usare per gli altri: la parabola dei talenti  
Da gennaio alla prima settimana di maggio, una volta la settimana, la Scuola attua percorsi di 
laboratorio per gruppi di bambini omogenei per età.  

Per la programmazione, progettazione e attuazione dei laboratori, la scuola dell’Infanzia Sacro 
Cuore si avvale della metodologia della ricerca-azione di Kurt Lewin. 

Si intende per ricerca-azione un modo di concepire la ricerca che si pone l'obiettivo non tanto di 
approfondire determinate conoscenze teoriche, ma di analizzare una pratica relativa ad un campo 
di esperienza (ad esempio, la pratica educativa) da parte di un attore sociale con lo scopo di 
introdurre, nella pratica stessa, dei cambiamenti migliorativi. 

Nell'ambito del processo/progetto educativo la prospettiva della ricerca – azione si è rivelata 
produttiva anche in campo formativo, in quanto permette ai soggetti in formazione di essere 
"attori" del processo formativo. 

In campo educativo, la ricerca–azione costituisce un elemento cardine della pedagogia 
istituzionale, sia per quanto riguarda la formazione del personale, sia per quanto riguarda l'analisi 
della pratica educativa e il suo miglioramento. 



LABORATORI 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

RITMICO MOTORIO LINGUA INGLESE LINGUA INGLESE 
SCIENTIFICO SCIENTIFICO SCIENTIFICO 
LUDICO MOTORIO MOTORIO 
LE MANI E L'INTELLIGENZA MUSICALE MUSICALE 
GRAFICO PITTORICO LOGICO MATEMATICO LOGICO MATEMATICO 
 LABORATORIO DI ARTE LABORATORIO DI ARTE 
 
Il percorso formativo, con la scelta del tema dell’anno e dei diversi laboratori (per gruppi di bambini 
omogenei per età), viene presentato ai genitori nel corso dell’Assemblea di ottobre ed inserito sul Sito 
della Scuola. La tipologia dei laboratori può variare di anno in anno, secondo la programmazione 
collegiale. 
Ogni anno si organizzano alcune uscite didattiche. La scelta dei luoghi da visitare e delle attività è 
legata alla programmazione educativa-didattica.  
La programmazione educativa - didattica viene comunicata alle famiglie durante l’assemblea di ottobre.  
 
- AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 
Corso di“Prevenzione senso - motoria” per i bambini di 2,3,4,5 anni, realizzata dall’Istituto di 
Psicologia Individuale “A. Adler” di Torino.  
 
Progetto “Cresciamo con la musica da 0 a 6 anni e oltre”, realizzato dall’Associazione Musicale 
"Wolfgang Amadeus Mozart" di Torino, con  un laboratorio di avviamento alla pratica canora e 
strumentale basato sul principio della musica d’insieme: Baby Musica (3 anni);  Baby Orchestra 
(avvicinamento alla pratica strumentale della tastiera per i 4 anni e del violino per i 5 anni). 
Il percorso potrà proseguire nel nostro Istituto anche dopo il triennio di frequenza alla Scuola 
dell'Infanzia. 
Nelle "lezioni aperte" di musica, i genitori potranno vedere i progressi dei loro bambini. 
 
Le iscrizioni alle attività di musica e al corso di prevenzione senso motoria  sono aperte a partire dal 
mese di settembre.  
Tali attività si inseriscono nel percorso curricolare della scuola e iniziano a partire dal mese di ottobre. 
 
Attività di "Estate Bimbi" , aperta a tutti i bambini delle famiglie della Scuola che necessitano del 
servizio estivo durante il mese di luglio e ne fanno richiesta nei tempi stabiliti, fatti conoscere dalla 
Direzione a partire dal mese di aprile. 
 
I Progetti saranno disponibili in Segreteria e sul Sito della Scuola. 
 
 
 
 
Il passaggio da un’esperienza educativa specifica a quella successiva rappresenta per ogni bambino/a 
un momento delicato che merita una particolare attenzione e richiede apposite iniziative volte a 
favorire l’inserimento nel nuovo ordine di scuola. 
 

SEZIONE PRIMAVERA-SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il raccordo tra Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia si gioca all’interno di momenti diversi vissuti nel 
corso dell’anno a partire dalla condivisione di spazi comuni (palestra, sale da gioco, giardino), momenti 
di festa insieme (festa dell'accoglienza a settembre; ottobre missionario; festa di San Giovanni Bosco; 
carnevale; festa del "grazie" di fine anno) e dal Consiglio della Scuola che raccoglie docenti e genitori 
della sezione primavera e della scuola dell’infanzia. 
In particolare la Commissione per la Continuità all’interno dell’Istituto, ha elaborato un progetto 
definendo obiettivi, tempi, attività. 
Documento privilegiato di "passaggio" dalla Primavera all’Infanzia è il Portfolio. 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 
Il raccordo scuola dell’infanzia – scuola primaria, si realizza con gradualità e piccoli ma “significativi” 
passi: 
� approfondimento personale di ogni docente delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria e analisi di alcuni documenti di programmazione elaborati dalla 
scuola stessa al fine della diffusione di informazioni sulle modalità di lavoro nella scuola Primaria. 

� Conoscenza reciproca dei contesti educativi. Visite incrociate tra i docenti nei vari edifici scolastici. 
Per un  docente di scuola primaria è fondamentale sapere come sono strutturate le sezioni della 
scuola dell’infanzia, sia per ricavarne informazioni e idee per strutturare la classe, sia per 
comprendere meglio i bisogni di un bambino di 5/6 anni. 

� Eventuale visita dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia a una o più scuole primarie, 
nel limite del possibile. La visita riguarda l’edificio ma anche i compagni di scuola degli anni 
precedenti e i loro insegnanti. 

� Trasmissione del portfolio delle competenze del bambino e scambio verbale tra docenti dei due 
ordini di scuola.  

Tale percorso è svolto con particolare attenzione per i bambini portatori di handicap o con particolari 
difficoltà  o forme di disagio. 
 
 
 
 
 
La progettazione formativa annuale dei docenti avviene seguendo una metodologia specifica. 
� Entro il mese di marzo - aprile, il Collegio Docenti si riunisce per definire il tema della 

programmazione educativo didattica per l’anno successivo. Tale tema scaturisce dagli interessi del 
bambino, dall’attenzione ad offrire, nel corso dei 3 anni della Scuola dell’Infanzia, percorsi completi, 
capaci di stimolare fantasia, creatività, libera espressione, sviluppo delle principali funzioni cognitive 
e capacità metacognitive, in funzione del raggiungimento del Profilo. 

� All’inizio dell’anno scolastico, tramite l’attuazione dell’Unità di Apprendimento propria del tempo di 
Accoglienza, il docente rileva il punto di partenza dei bambini al fine di individuare la piattaforma 
comune di apprendimento della sezione e programmare le Unità di Apprendimento progettate a 
partire dalla situazione di partenza di ciascun bambino. 

� Il docente, in coerenza con i bisogni dei bambini e la programmazione educativo didattica, svolge 
con ricchezza di attività, esperienze, giochi le singole unità di apprendimento. 

� Nel corso dell’anno scolastico i docenti, come indicato sul calendario scolastico, si rendono 
disponibili tramite colloqui individuali, per un confronto con i genitori circa la crescita e lo sviluppo 
del bambino. 

� Al termine dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, la docente di sezione consegna ai genitori il 
portfolio, documento di verifica e orientamento nel passaggio alla Scuola Primaria. 

 
- I FATTORI DI REALIZZAZIONE DEL PROFILO 
 
 
 
 
 
 
 

� la Comunità Educante: specifico modello comunitario di educazione; 
� processi di insegnamento e di apprendimento di qualità con caratteristiche legate 

alla nostra tradizione educativa; 
� un ambiente scolastico culturalmente ed educativamente salesiano; 
� organizzazione della scuola. 

 
Questi fattori sono presentati ampiamente nel Progetto Educativo. 

La nostra Scuola realizza il profilo formativo e i percorsi per mezzo di alcuni fattori che 
ne esprimono l’identità: 

 

LA PROGETTAZIONE FORMATIVA DEI DOCENTI 



Ora ne indichiamo la specificità dell’apporto nella realizzazione del profilo e nell’attivazione dei percorsi 
formativi. 
 
- LA COMUNITÀ EDUCANTE 
 
La nostra Scuola è strutturata fondamentalmente in comunità, costituita da un patto educativo. In essa 
si realizza un processo indipendente e libero di produzione di cultura e di educazione. Vi entrano a 
diverso titolo, con pari dignità e nel rispetto delle vocazioni, dei ruoli e delle competenze specifiche, 
religiose e laici, genitori, bambini uniti da un patto educativo, che li vede impegnati nel comune 
processo di formazione. 
Nella comunità educativa della nostra Scuola si individuano problemi e criteri, si analizzano situazioni, si 
identificano mete adeguate, si vive responsabilmente e costruttivamente, verificando periodicamente la 
validità delle programmazioni rispetto agli obiettivi, alle metodologie e all’incidenza educativa anche  
a livello di territorio. 
La comunità educativa è composta da: comunità religiosa delle F.M.A., docenti, personale ausiliario, 
genitori, bambini. 
Ognuna delle  componenti della comunità scolastica ha compiti specifici. 
 
La Comunità Religiosa F.M.A., attraverso i suoi organismi «costituzionali», è titolare del servizio 
educativo, scolastico e formativo, ed è responsabile: 
� dell’identità, della direzione, dell’animazione e della gestione della scuola. Essa risponde davanti alla 

congregazione, alla Chiesa locale, all’autorità civile ed all’opinione pubblica; 
� della scelta, assunzione e preparazione dei docenti della scuola; 
� dell’accettazione delle famiglie che  fanno richiesta di accogliere il proprio figlio nella Scuola; 
� della crescita della capacità di collaborazione tra docenti, bambini e genitori nel rispetto dei ruoli e 

delle competenze; 
� degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento dell’attività scolastica e formativa; 
� dell’approvazione della programmazione annuale, del rendiconto amministrativo, delle tasse 

scolastiche, delle eventuali convenzioni e di tutti quegli atti che coinvolgono la responsabilità delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice; 

� dell’amministrazione scolastica. 
 
Nelle Scuole Salesiane la figura della Direttrice, quale prima responsabile ed educatrice, è principio di 
unità e di interazione all’interno della comunità educativa. Si avvale della collaborazione della 
Coordinatrice didattica. 
 
E’ compito del docente: 
� prendersi a cuore le varie dimensioni del Progetto Educativo adottato dalla Scuola; 
� approfondire la propria formazione di fede, in modo che il proprio servizio professionale diventi 

testimonianza cristiana; 
� impegnarsi a conoscere adeguatamente e ad assimilare il Sistema Preventivo di Don Bosco; 
� partecipare attivamente ai diversi momenti della programmazione; 
� curare con responsabilità l’attuazione delle decisioni prese; 
� verificare l’efficacia del lavoro svolto; 
� curare il proprio aggiornamento educativo-didattico. 
 

Il personale non docente garantisce: 
� un clima  sereno di accoglienza; 
� la cura, l’ordine e la proprietà nei vari ambienti. 
 
Ai genitori, quali diretti responsabili della crescita dei figli, in particolare compete: 
� dialogare con i docenti per l’acquisizione di competenze educative più adeguate; 
� partecipare attivamente, anche tramite le strutture di partecipazione, alla vita della Scuola nei suoi 

momenti di programmazione, di revisione educativa e di impegno nelle attività particolari studiate 
con la Scuola; 



� collaborare, attraverso associazioni specifiche, all’azione della Scuola e stabilire opportuni 
collegamenti con il territorio per promuovere nel sociale lo sviluppo di un servizio educativo sempre 
più ispirato al Sistema Preventivo di Don Bosco; 

� offrire le proprie competenze professionali per un servizio che qualifichi maggiormente la Scuola; 
� impegnarsi sul piano politico a promuovere l’approvazione di quelle leggi che nel riconoscimento dei 

diritti-doveri dei singoli cittadini, assicurano a tutti la possibilità di scegliere la Scuola che 
desiderano in coerenza con i propri principi educativi. 

 

I bambini  vengono stimolati a: 
� conoscere; 
� acquisire competenze; 
� creare relazioni con i compagni, gli adulti, il mondo; 
� dare il proprio apporto creativo e critico. 
 
-  QUALITÀ DEI PROCESSI DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO. 
 
Nella Scuola salesiana il profilo formativo, i percorsi formativi, la proposta di contenuto, il modello 
comunitario di educazione, i processi di insegnamento e di apprendimento, il metodo di lavoro 
didattico, l’ambiente e la vita intera che vi si svolge trovano la loro ispirazione nel Vangelo e 
introducono all’incontro vivo e vitale con il patrimonio culturale e professionale, in dialogo 
fecondo con la Rivelazione. Tale incontro avviene all’interno di una corretta comunicazione 
educativa, finalizzata alla crescita umana e culturale. Il bambino viene aiutato a fare 
esperienze positive e costruttive. 
Secondo lo spirito del Sistema Preventivo di Don Bosco, nella relazione educativa didattica il docente: 
� va incontro al bambino nella sua situazione personale; 
� scommette sulle risorse del bambino e sulla sua disponibilità a quanti gli dimostrano affetto, stima  

e fiducia; 
� promuove nel bambino processi di socializzazione e di apertura al diverso; 
� si pone al servizio e alla salvaguardia della spontaneità e serenità del bambino nel rispetto della sua 

identità. 
Ne scaturiscono alcune conseguenze nei processi attivati, caratteristiche del Sistema Preventivo di Don 
Bosco: 
� non conosce compiutamente chi possiede per sé una nozione, ma colui che arriva a comunicarla in 

modo tale da essere compreso dal suo interlocutore; 
� per educare non è sufficiente voler bene al bambino: è necessario che egli si accorga ed accetti di 

essere amato. 
 
Nella situazione didattica  il docente educatore: 
� fa convergere la molteplicità e l’eterogeneità degli input presenti nella sezione verso processi 

sistematici e critici di apprendimento; 
� coordina le dinamiche di relazione e di gruppo, attraverso una conoscenza dello sviluppo 

psicologico dei bambini dai 3 ai 6 anni, in vista dell’attivazione di processi di apprendimento 
motivati e liberanti; 

� assume, attraverso mediazioni specifiche, il vissuto sociale, la tradizione culturale e i mondi vitali 
dei bambini, e li confronta criticamente con le acquisizioni del sapere; 

� sviluppa una dialettica feconda tra il momento spazio-temporale del tempo della conversazione e 
gli altri interventi dell’ambiente scolastico e formativo. 

 
- AMBIENTE SALESIANO 
 
L’ambiente, come fatto culturale ed educativo, vede la comunità educativa scolastica attenta alla 
dialettica da instaurare tra il momento didattico e formativo curricolare e lo sviluppo della varie 
dimensioni dell’educazione: intellettuale, affettiva, sociale,  politica, religiosa.  La comunità educativa si 
impegna a gestirla correttamente attraverso un saggio e realistico coordinamento degli interventi 
didattici. 



Secondo la tradizione salesiana, la nostra comunità educativa favorisce rapporti interpersonali tra 
docenti, bambini e, in modo particolare, con  le famiglie  al di là delle relazioni didattiche, per 
accompagnarle, sostenerle nel difficile compito educativo. 
L’ambiente di apprendimento vive all’interno di un ambiente scolastico più ampio che adotta approcci 
didattici ed educativi molteplici, nel quale l’organizzazione è anche luogo di apprendimento, di crescita 
delle prestazioni e dei saperi: un contesto, dunque, nel quale i bambini e le famiglie conoscono, 
sperimentano e trovano lo spazio di formazione di una vera e propria interazione intelligente, che si 
esprime nell’attività di ognuno di loro. 
Nell’ambiente scolastico così descritto, il processo educativo diventa un modo permanente di 
promuovere al meglio i bambini nella graduale presa di coscienza di sé e nella capacità di 
compiere scelte autonome.  L’azione  orientativa si  qualifica come una modalità educativa 
permanente, volta alla costruzione dell’identità personale e sociale del soggetto. 
 
- ORGANIZZAZIONE: mensa interna, calendario scolastico, documenti, strutture di partecipazione. 
 
- MENSA INTERNA La Mensa è preparata all’interno dell’Istituto da "Il Buon Ristoro Soc. Coop. 
Sociale Onlus"  aperta a tutti i bambini frequentanti la scuola. 
Per quanto concerne la preparazione degli alimenti destinati alla mensa scolastica, "Il Buon Ristoro" 
applica il sistema di autocontrollo H.A.C.C.P. per garantire l’igiene dei cibi (Reg. 852/04).  
La Mensa è in linea con le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica emanate dal 
Ministero della salute nel 2010.  
"Come è noto, l'obiettivo di favorire nella popolazione corretti stili di vita è prioritario a livello 
internazionale. L'accesso e la pratica di una sana e corretta alimentazione è uno dei diritti fondamentali 
per il raggiungimento del migliore stato di salute ottenibile, in particolare nei primi anni di vita. 
Docenti e addetti al servizio, adeguatamente formati, giocano un ruolo di rilievo nel favorire 
l'arricchimento del modello alimentare casalingo del bambino di nuovi sapori, gusti ed esperienze 
alimentari gestendo, con serenità, le eventuali difficoltà iniziali di alcuni bambini ad assumere un cibo 
mai consumato prima o un gusto non gradito al primo assaggio. 
A scuola una corretta alimentazione ha il compito di educare il bambino all'apprendimento di abitudini e 
comportamenti alimentari salutari. 
A scuola i bambini imparano a stare a tavola, a mangiare ciò che hanno nel piatto senza sprechi e ad 
apprezzare sapori nuovi a volte inconsueti; la variazione stagionale dei cibi consente di proporre 
alimenti che, per diversità di gusti, abitudini e, a volte, mancanza di tempo per le preparazioni, non 
vengono consumati a casa. L'introduzione di alimenti nuovi può essere facilmente accettata se si 
supera l'eventuale iniziale rifiuto grazie alla collaborazione degli insegnanti e/o personale addetto che 
stimola il bambino allo spirito di imitazione verso i compagni". 
 
- CALENDARIO SCOLASTICO 
L'attività scolastica inizia nel mese di settembre con il rientro dei bambini già frequentanti e 
l'inserimento dei nuovi iscritti seguendo il calendario regionale e termina il 30 giugno. 
Nel mese di luglio la Scuola offre il servizio di "Estate bimbi" per i bambini le cui famiglie ne hanno 
bisogno e fanno richiesta. 
La scuola funziona dal lunedì al venerdì. Moduli orario a scelta della famiglia: 25-40-52,30 ore 
settimanali descritti nel dettaglio all'interno del Regolamento della Scuola. 
Il calendario scolastico completo di festività e vacanze, è fatto conoscere ai genitori durante 
l’assemblea di ottobre, consegnato ad ogni famiglia, esposto in bacheca nell’atrio della scuola, presente 
sul Sito della Scuola. 

- DOCUMENTI    
La comunità scolastica possiede: 
� il regolamento dell’attività scolastica; 
� il regolamento della scuola (articolo 6, lettera a, DPR n. 216/1974 e comma 10, articolo 2, DPR n. 

249/1998); 
� il regolamento disciplinare dei docenti ai sensi del contratto AGIDAE; 
� redazione e aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza (articolo. 26, Allegato 

B, D.Lvo n.196/2003); 



� Modello organizzativo, Codice Etico, Orientamento per una politica preventiva intesa alla tutela dei 
minori. 

Tali regolamenti sono depositati in Segreteria e in Direzione, disponibili su richiesta degli interessati. 
 
- STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE  
 
Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sempre maggiore 
corresponsabilità della vita scolastica, incrementando la collaborazione fra docenti, bambini, genitori. 
Nella scuola salesiana esse corrispondono alla logica del modello comunitario di educazione e alla 
nostra tradizione educativa; la loro attivazione e le loro caratteristiche sono coerenti con la piena libertà 
didattica, di ricerca, di sviluppo e di organizzazione della nostra Scuola, con la titolarità del diritto di 
libertà di istituzione e la pubblicità del servizio offerto dalla nostra Congregazione. 
La logica del modello comunitario di educazione e della tradizione salesiana proviene dal Sistema 
Preventivo di Don Bosco, che è ispirato alla famiglia, non alle assemblee legislative, e sviluppa uno stile 
familiare nelle relazioni. Lo stile educativo di Don Bosco diviene per le famiglie, che fanno parte della 
comunità educativa della nostra Scuola, proposta di uno stile di relazione e di crescita dei coniugi e di 
dialogo educativo con i figli. Esso illumina i rapporti con le istituzioni e le agenzie educative, un 
impegno di cittadinanza attiva nella società civile e di presenza laicale nella comunità ecclesiale. Lo 
scambio degli apporti reciproci diviene, nella Scuola, stile di vita informata al Sistema Preventivo di Don 
Bosco, modello decisionale, fatto culturale. 
Sono attivati, ai sensi della lettera c), comma 4, articolo unico della legge n. 62/2000, le seguenti 
strutture di partecipazione: 
 
� il Collegio docenti al quale compete, dal punto di vista professionale, la programmazione degli 

orientamenti educativi e didattici nei loro momenti di presentazione, discussione, proposta al 
gestore e verifica. 

 
� l’Organo di valutazione collegiale momento di confronto e di analisi circa il raggiungimento in 

itinere del Profilo in uscita dei bambini e di ricerca di soluzioni adeguate. Le competenze relative 
alla realizzazione dell’Unità di Apprendimento, della valutazione  periodica e finale dei bambini 
spettano all’Organo di valutazione collegiale convocato con la sola presenza dei docenti. 

 
� Il Consiglio della scuola strumento di analisi dei problemi della scuola, di ricerca di soluzioni 

adeguate e di confronto tra docenti e genitori, sulla programmazione in atto e sule diverse iniziative 
che la Scuola propone. 

 
� l’Assemblea di sezione, nella quale i genitori trattano i vari problemi e i loro rappresentanti se 

ne fanno interpreti. 
 
� l’Assemblea di tutti i genitori, nella quale si trattano temi  educativo-didattici, con l’intervento 

di esperti. 
 

RISORSE 
 
La gestione delle risorse di personale, economiche, degli immobili, degli spazi e delle attrezzature viene 
fatta secondo il Progetto educativo e con la dovuta trasparenza, in modo da coinvolgere tutte le 
componenti della comunità educativa della Scuola. 
La nostra Scuola è gestita da un Ente concordatario non commerciale, senza fine di lucro. Come tutte 
le scuole, non possiede ancora una configurazione giuridica specifica nel codice civile. 
La Comunità Religiosa contribuisce in maniera consistente al pareggio del bilancio della nostra Scuola 
con il lavoro dei propri membri. 
Il bilancio, redatto secondo le specifiche normative fiscali cui il gestore è soggetto, è pubblico e messo 
a disposizione, in Direzione su richiesta, delle diverse componenti della comunità scolastica. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- PERSONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La scuola può accogliere 164 bambini equamente suddivisi. 
 
Ai sensi della lettera g), comma 4, articolo 1, legge n. 62/2000, nella nostra Scuola svolge servizio 
personale docente fornito dei titoli professionali, dei requisiti necessari (comma 5) e del titolo di 
abilitazione. 
Agli effetti sindacali il personale laico della scuola è dipendente; i diritti-doveri sono assicurati dal 
vigente CCNL AGIDAE. Esso, unico documento giuridico pure se a carattere privato, ne assicura lo stato 
giuridico di docente, precisando i suoi diritti-doveri e quelli dell’istituzione scolastica. 
Il contratto di lavoro viene gestito unitariamente dalla Direttrice e dal Legale rappresentante. 
Il CCNL per il personale dipendente dagli Istituti gestiti da enti ecclesiastici (AGIDAE) prevede un 
«Regolamento disciplinare» interno predisposto dall’Istituto, in cui sono esplicitati gli aspetti richiesti 
dall’attività didattica, di animazione e di collaborazione, in coerenza con il CCNL e con il Progetto 
educativo. Il regolamento disciplinare è portato a conoscenza e consegnato ai dipendenti. 
Ogni dipendente possiede copia del Codice Etico parte integrante del Modello Organizzativo dell’Ente 
giuridico dell’Istituto. 
 
- GENITORI 
 
Secondo la nostra tradizione salesiana consideriamo la famiglia come risorsa fondamentale per 
realizzare il Progetto educativo sulla base di scelte condivise, coordinate e coerenti in ordine ad 
atteggiamenti, stili di vita, comportamenti.  
La Scuola ha dunque, un’attenzione particolare per la famiglia offrendo                                                        
ascolto, confronto, incontri su temi educativi e didattici. Diventa così ambito di crescita per i genitori 
promuovendo percorsi mirati alla consapevolezza del proprio compito educativo ed  allo sviluppo di 
competenze relazionali e di strategie educative efficaci. 
L’Offerta formativa attivata dalla nostra Scuola per i genitori, è presentata e consegnata ad ogni 
famiglia durante l’assemblea di ottobre, affissa nella bacheca della scuola e depositata in Segreteria e 
presente sul Sito della Scuola. 
 
- IMMOBILI - SPAZI - STRUTTURE - ATTREZZATURE 

SEZIONI Personale 
ARANCIONI 1 docente laica 

GIALLI 1 docente laica 
AZZURRI 1 docente laica 

ROSSI 1 docente laica 
BLU 1 docente laica 

VERDI 1 docente laica 
                   + 3 assistenti laiche 

 
TIPOLOGIA DELLE RISORSE 

� personale, 
� genitori, 
� immobili, spazi, strutture, attrezzature, 
� risorse finanziarie. 

Direttrice:                   1 religiosa f.m.a                
Coordinatrice didattica: 1 religiosa f.m.a. 
Referente:                   1religiosa f.m.a.   
Economa:                    1 religiosa f.m.a.                       
Segretaria:                  1 laica                      
Cucina :    "Il Buon Ristoro Soc Coop.Sociale Onlus"    
Portinaia:                    1 laica                       
Ausiliarie:                    3 laiche                  



 
Ai sensi della lettera b), comma 4, articolo unico, legge n. 62/2000, la nostra Scuola è dotata di locali, 
spazi interni ed esterni, arredi e attrezzature didattiche proprie del tipo di Scuola e conformi alle norme 
vigenti.  I locali della Scuola si presentano accoglienti, puliti e ordinati. 
La Piantina dei locali è a disposizione degli interessati in Segreteria. 
Per quanto riguarda spazi, attrezzature, strutture, immobili, l’organizzazione della giornata tipo e per i 
servizi amministrativi, si veda la Carta dei servizi, depositata presso la Segreteria, presente sul Sito e 
disponibile su richiesta degli interessati. 
 
-  RISORSE FINANZIARIE 
 
La retta della Scuola viene orientata dalle indicazioni della FISM in accordo con il Comune di Torino con 
il quale à stata stipulata una Convenzione: essa è commisurata alle necessità di bilancio, valutate, dal 
Consiglio della casa, nelle sue conseguenze apostoliche e sociali e calcolata sui costi reali di gestione. 
 
- TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 
Ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a), legge n. 62/2000, 
si indica l’Istituto come proprietario dell’immobile, degli spazi e delle attrezzature di cui gode la scuola. 
All’Istituto “SACRO CUORE” è affidata la gestione amministrativa della Scuola e l’assunzione del 
personale con le relative disposizioni per la retribuzione. 
Il rendiconto amministrativo della scuola viene distinto da quello della Comunità Religiosa e dalle altre 
attività dell’Ente gestore. 
 
- PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 
La programmazione annuale distribuisce in termini di personale, tempi, luoghi, la qualità e la quantità 
delle risorse e determina realisticamente le operazioni da compiere, compresa la verifica. 
Il rilevamento e la programmazione delle risorse sono strumenti indispensabili di discernimento, di 
innovazione e di risignificazione delle attività  della nostra Scuola. 
 
- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 
Per lo sviluppo della qualità della nostra Scuola dell’Infanzia puntiamo sulla formazione e 
l’aggiornamento professionale dei docenti, attraverso la partecipazione a corsi e convegni, con lo studio 
personale e il confronto all’interno del Collegio Docenti. 
La Scuola possiede un  Piano di formazione per il personale. 
 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione educativa didattica è relativa ai processi di insegnamento e di apprendimento attivati 
secondo le scelte del Progetto Educativo e indicati sopra. La strumentazione comune viene 
opportunamente ripensata e adattata per perseguire le finalità specifiche della nostra Scuola. 
La valutazione è un atto conoscitivo che consente di acquisire maggiori informazioni sui processi di 
conoscenza. Valutare vuol dire, infatti, riconoscere l’esistenza di peculiari stili di apprendimento, di 
specifiche forme di intelligenza, rispettando l’unicità dei soggetti e riconoscendo loro il diritto di 
percorrere, secondo i propri tempi e ritmi, gli itinerari di apprendimento. 
 
La valutazione si esplica a diversi livelli: 
⇒ la valutazione costante delle competenze relative al profilo formativo attraverso: 

• l’osservazione occasionale; 
• l’osservazione sistematica, attraverso strumenti di registrazione elaborati dai docenti; 
• l’osservazione delle diverse produzioni del bambino (grafico-pittorica, manipolativa - 

creativa, espressione motoria, gioco simbolico…); 
• la conversazione nel piccolo e nel grande gruppo; 
• il colloqui con i genitori. 



 
Le osservazioni sono registrate 

• utilizzando delle schede che permettono la contestualizzazione dell’esperienza e un facile 
confronto; 

• elaborando per ciascun bambino, il Portfolio delle competenze individuali. 
 

⇒ La valutazione sistematica della programmazione didattica, attraverso gli incontri di verifica e 
programmazione del Collegio Docenti e il confronto tra docenti per riflettere sui percorsi attivati e 
adeguare la propria azione educativa alle esigenze dei bambini. Sono elementi di valutazione 
l’interesse e attenzione dei bambini, la gradualità delle proposte, i materiali e i costi, il grado di 
raggiungimento delle competenze. 

 
Ai fini della valutazione globale della scuola e dei processi attivati, prima del termine dell’anno 
scolastico, viene fatto pervenire ai genitori un questionario di valutazione, depositato in Direzione e 
disponibile su richiesta degli interessati. Nel questionario vengono indicati i tempi di invio, di 
compilazione e di consegna e, infine, i responsabili del rapporto finale reso pubblico. 
 
 
Approvazione del Collegio Docenti 06 aprile 2017 
 
Approvazione del Consiglio della Scuola 28 giugno 2017 
 
 
              La Coordinatrice didattica  

 
                                    La referente didattica  

 

Allegati 
 

1. Carta dei Servizi della Scuola 

2. Bilancio preventivo 

3. Profilo formativo in uscita dalla Scuola dell’infanzia 

4. Unità di apprendimento 

5. Calendario scolastico 


