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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
Il Piano dell’Offerta Formativa è la risposta, conforme alle leggi, che la Scuola 
dell’Infanzia Paritaria T. A. Galimberti 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 del 13/07/2015 
art.1 comma 14. 
In sintesi con l’evoluzione dell’autonomia scolastica e con lo sviluppo della cultura della 
valutazione il processo che ne scaturisce è un percorso dal piano dell’offerta 
formativa al rapporto di autovalutazione al piano triennale dell’offerta formativa al 
piano di miglioramento. 
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. 
 

LA STRUTTURAZIONE DEL PTOF 
 

 
La scuola e il suo contesto 

 Premessa 
 Presenza della Scuola sul territorio 
 Attrezzature e risorse naturali 
 Comunità educante 

 
Offerta formativa 

 

 Offerta formativa 
 Curricolo della scuola 
 La metodologia didattica 
 I progetti 
 Continuità scuola elementare 

 
 

L’organizzazione  
 Organizzazione della scuola 
 Progettazione educativa docenti 
 Piano di formazione del personale 
 Piano di formazione ATA 
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Presenza della nostra scuola sul territorio 
La Scuola dell’Infanzia Paritaria “T.A. Galimberti” situata in via Sobrero 18 – Cuneo, fu 
costruita dal Comune nel 1958. L’insediamento di giovani famiglie nella zona, rese 
necessario il funzionamento di un Asilo nel rione. Furono gli stessi abitanti a far 
presente tale necessità alle autorità comunali. L’amministrazione comunale si 
preoccupò anche della futura gestione dell’asilo. A tale scopo interpellò le suore 
Giuseppine di Cuneo che agivano già in altre sezioni di Asilo della Città. Prudentemente 
le suore Giuseppine reclinarono l’invito, facendo presente che nella zona vi era già 
un’opera salesiana (oratorio maschile e Parrocchia) e sarebbe stato più giusto 
interpellare le Figlie di Maria Ausiliatrice. Il Comune delegò il Parroco della Parrocchia 
S. G. Bosco, il Rev.do Don Mario Bava. Le Figlie di Maria Ausiliatrice accettarono 
l’invito con soddisfazione di tutta la popolazione. 
Il 1° settembre 1958 nasce ufficialmente la Scuola Materna con la direttrice sr. 
Teresa Rinaldi. 
Il 18 ottobre 1958, alla presenza delle autorità cittadine, prefetto, sindaco ingegner 
Galimberti e il vescovo,viene inaugurato il nuovo e moderno asilo, con la benedizione di 
una lapide recante la seguente scritta: ”La costruzione di questo Asilo venne disposta 
il 9 aprile 1956 da Consiglio Comunale, perché fossero appagate le vitali esigenze della 
zona d’ampliamento della città”. 
Nel 1993 accanto alla gestione didattica le FMA hanno affiancato anche la gestione 
amministrativa. 
Attualmente la Scuola dell’Infanzia “A.T. Galimberti” è situata in pieno centro 
cittadino, sono operative 5 sezioni con 5 insegnanti in organico ( contratto FISM 
2016/2018) e 1 educatrice. La maggior parte delle famiglie appartengono al ceto 
medio e diversi sono gli stranieri iscritti alla scuola: albanesi, rumeni, cinesi e africani. 
La scuola è convenzionata con il Comune e con nota prot. n°488/3517 del 28 febbraio 
2001 il Ministero della Pubblica Istruzione ha decretato il riconoscimento paritario ai 
sensi della legge 10 marzo 2000, n°62 alla Scuola Materna “A.T. Galimberti” con sede 
in via Sobrero 18 a Cuneo a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Definizione di mission salesiana: impegno a servire qualcuno in un certo modo 
 

 
Caratteristiche principali 

della nostra scuola 



 Scuola dell’Infanzia A.T.Galimberti Via Sobrero n.18 Cuneo 
 

4 
 

Le ragioni di un Scelta 
 
L’elemento tipico del Sistema Preventivo è l’ACCOMPAGNAMENTO. L’esperienza 
dell’accompagnamento, modalità del sistema preventivo nello spirito della famiglia, 
porta a PRENDERSI CURA le une delle altre e ad attuare la missione educativa. Ciò 
richiede: 
 
 Partire dalla situazione reale di ogni persona o gruppo 
 Favorire nei bambini l’esperienza del sapersi amati, così da alimentare la fiducia 

di base, l’assunzione dei propri limiti e responsabilità, il senso di sentirsi a casa, 
appartenenti ad una comunità, ad una cultura, al mondo. 

 
Alcuni principi di riferimento dello stile educativo di DON BOSCO 

 
 Ottimismo 
 Fede nell’educazione 
 Vera prevenzione 
 La centralità dell’amore nell’educazione 
 Chiara presenza del fine ultimo: un’esperienza autentica di DIO 

 
Don Bosco e Madre Mazzarello hanno proposto una vera e propria pedagogia della 
felicità e dell’amore, testimoniando la gioia di vivere un ‘esistenza caratterizzata dalla 
fede, dall’ottimismo, dalla speranza, nonostante la sofferenza. 
 

INDIRIZZI PRIORITARI 
 

 Perseguire la piena soddisfazione della esigenze e dei requisiti posti dai 
differenti interpreti del sistema domanda 

 Promuovere la crescita della qualità delle azioni educative e didattiche 
 Sviluppare la qualità della preparazione del personale direttivo e docente 
 Favorire il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le persone della 

struttura 
 Coinvolgere i genitori nel processo educativo 
 Aprire la scuola a tutte le famiglie con particolare attenzione a chi è più 

svantaggiato 
 Migliorare continuamente l’adeguatezza dell’ambiente 

 
UNA SCUOLA A MISURA DI BAMBINO 

 
L’edificio della Scuola dell’infanzia Paritaria T. A. Galimberti è in condizioni strutturali 
buone. Annualmente la scuola assicura la normale manutenzione dell’edificio scolastico. 
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L’ambiente scolastico si presenta pulito, accogliente, sicuro. Quotidianamente la 
Scuola assicura l’igiene e la pulizia degli ambienti affidati ad un’impresa di pulizia. 
La Scuola è in possesso del Protocollo Aziendale dell’HACCP secondo le normative 
ministeriali (D.L. n.155 del 13/06/97). 
 
Ai sensi della lettera b), comma 4, articolo unico, legge n. 62/2000, la nostra Scuola è 
dotata di locali, spazi, arredi e attrezzature didattiche proprie del tipo di Scuola e 
conformi alle norme vigenti.    
Lo spazio è: 

 Immediatamente leggibile in modo tale che i bambini possano comprendere la 
sua funzione 

 Adeguato alle esigenze di tutti ( bambini, insegnanti, genitori…) 
 Flessibile e modificabile nel tempo 

Gli ambienti della scuola comprendono zone destinate a: 
 Aule attrezzate 
 Gioco libero e strutturato ( ampio giardino con verde di circa 180 m°, cortile di 

circa 400 m° 
 Cucina e refettorio 
 Saloni per occasioni sociali e di apprendimento 
 Locali di incontro tra insegnanti e genitori 
 Direzione – segreteria 
 Locali di sgombero e depositi 

 
Alla Scuola dell’infanzia i bambini possono usufruire di attrezzature e strumenti 
idonei all’età, secondo le modalità e i tempi richiesti dalla programmazione didattica. 
La Scuola possiede anche strumenti didattici e operativi per i docenti. 
Gli ambienti interni ed esterni, le attrezzature e gli strumenti ludici sono omologati in 
base alle normative CE, nel rispetto della legislazione vigente sulla sicurezza e 
agibilità. 
 

La comunità educativa della scuola 
La nostra Scuola è strutturata fondamentalmente in comunità, costituita da un patto 
di corresponsabilità. 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. 



 Scuola dell’Infanzia A.T.Galimberti Via Sobrero n.18 Cuneo 
 

6 
 

La nostra comunità educativa scolastica viene a costituire il luogo nel quale si fa 
esperienza di preventività educativa: il bambino è aiutato non solo ad evitare 
atteggiamenti e comportamenti negativi che potrebbero comprometterne la crescita, 
ma è stimolato da una presenza educativa che promuove in lui la capacità di compiere 
le prime scelte consapevoli. Così egli diviene soggetto attivo della propria crescita. 
 
La comunità educativa è composta da: 
comunità religiosa, 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; 

 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’amministrazione scolastica. (La retta della scuola viene commisurata alle 
necessità di bilancio valutata, dal Consiglio di Amministrazione, nelle sue 
conseguenze apostoliche e sociali, calcolata sui costi reali di gestione; la 
trasparenza amministrativa ai sensi dell’articolo 1,  comma 4, lettera a, legge n. 
62/2000,  indica il Comune come proprietario degli immobili e degli spazi di cui 
gode la scuola.) 

docenti, quali responsabili dell’educazione dei bambini compete: 
 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. 
 
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; 
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 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. 
Il personale ATA garantisce: 
 un clima  sereno di accoglienza; 
 la cura , l’ordine e la proprietà nei vari ambienti. 
 L’archiviazione dei documenti  
 

ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITA’EDUCATIVA 
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); 
 la carta dei servizi 
 patto educativo 
 codice etico 
 il regolamento disciplinare dei docenti ai sensi del contratto FISM; 
 redazione e aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza 

(articolo. 26, Allegato B, DLvo n.196/2003) 
Tali regolamenti sono depositati in Segreteria e disponibili su richiesta degli 
interessati. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA triennale 
 

La scuola dell’infanzia si propone di accompagnare il bambino alla conoscenza a alla 
stima di sé, della realtà che lo circonda, per acquisire una formazione globale e 
armonica della propria persona. Per il bambino è importante frequentare la Scuola 
dell’Infanzia; questa esperienza diventa occasione per: incontrare e conoscere altri 
bambini della stessa età. Ciò gli permette di prendere coscienza che esistono anche gli 
altri, con diritti che vanno rispettati, con modi di fare che richiedono apertura, 
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collaborazione, pazienza,  disponibilità all’aiuto. Il vivere insieme, inoltre, porta a 
confrontarsi con alcune regole e ad uscire gradualmente da atteggiamenti egocentrici. 
 

Il curricolo nella scuola dell’infanzia 
Il curricolo non è il programma ministeriale o un elenco di contenuti, ma l’offerta di 
saperi essenziali e particolari insieme, cioè validi per tutti, ma allo stesso tempo 
specifici per ogni bambino. 

Il curricolo ha: 

 
Il Piano della nostra Offerta formativa triennale è organizzato in quattro parti: 

 

 
 

Scelte educative 
 

 
Profilo: con al 

centro il bambino 

Percorso 
educativo e 

fattori educativi: 
motore formativo 

Risorse: mezzi a 
disposizione per 
far agire i fattori. 

 

Valutazione: 
processo di 
controllo verifica 
del percorso 
educativo 
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L’offerta formativa che la Scuola dell’Infanzia Paritaria  T. A. Galimberti  eroga, viene 
descritta sotto forma di  profilo del bambino suddiviso per età  3-4-5 anni. 
Attraverso percorsi, obiettivi, contenuti e metodi la Scuola dell’Infanzia si propone di 
aiutare il bambino a: 
 SVILUPPARE L’IDENTITA’: imparare a star bene e a sentirsi sicuri 

nell’affrontare nuove esperienze, in un ambiente sociale allargato; imparare a 
conoscere e a sentirsi riconosciuti come persone uniche e irrepetibili. 

 SVILUPPARE L’AUTONOMIA: acquisire la capacità di interpretare e 
governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; aver 
fiducia in se stessi, 

           fidarsi degli altri. 
 SVILUPPARE LE COMPETENZE: imparare a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio del confronto 
 SVILUPPARE IL SENSO DI CITTADINANZA: scoprire gli altri, i loro 

bisogni, e imparare a gestire i contrasti attraverso regole condivise. 
In base alle Nuove Indicazioni Nazionali la nostra scuola prende in considerazione le 
competenze chiave come strumento di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e 
per lo sviluppo personale, per una cittadinanza attiva e sociale. Le competenze chiave 
unite alle scelte educative, alla progettazione diventa il centro dello sviluppo delle 
abilità E DELLA GESTIONE DELLE EMOZIONI. 
Esse sono: 
 Competenza alfabetiche funzionali 
 Competenza multilinguistica 
 Competenza matematiche e competenze in  scienze, tecnologia e ingegneria 
 Competenza digitale 
 Competenza personali, sociale e capacità di imparare a imparare 
 Competenza in materia di cittadinanza 
 Competenza imprenditoriale  
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
Nelle Indicazioni per il Curricolo sono segnalati i seguenti campi di 
esperienza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corpo e il 
movimento:  
 
identità, 
autonomia, 
salute. 
 

Il sé e l’altro: 
 
 le grandi 
domande, il 
senso morale, il 
vivere insieme. 
 

Immagini, 
suoni, colori 
 
gestualità, arte, 
musica, 
multimedialità. 
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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: 
 

A. 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; 

B. sviluppare la dimensione affettiva, sociale in vista di un’iniziale esperienza di 
convivenza e di partecipazione; 

C. 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; 

D. promuovere il senso dell’integrazione con altre culture considerando 
l’accoglienza della diversità come un valore irrinunciabile. Particolare cura è 
riservata agli allievi disabili o con bisogni educativi speciali; 

E. condurre i bambini all’incontro con Dio, gli altri, il mondo; 
F. guidare progressivamente alla scoperta degli elementi caratteristici e fondanti 

la religione cristiana nel rispetto di altre religioni. 
 
Considerando l’identità salesiana della Scuola dell’Infanzia T.A. Galimberti, la 
comunità educante, si pone costantemente l’obiettivo di valorizzare il punto E e F in 
riferimento all’educazione religiosa. ( Analisi delle nuove Indicazioni IRC per la 
scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo dell’Istruzione che sono state diffuse in via 
sperimentale con C.M. N. 45 del 22 aprile 2008; sono state definite con Intesa CEI- 
MIUR del 1 agosto 2009 e pubblicate con DPR 11 febbraio 2010.) 
 

DIVERSITA’ E INTEGRAZIONE 
 
La scuola dell’infanzia Paritaria “T. A. Galimberti” accoglie tutti i bambini, compresi 
quelli che, per le loro condizioni personali, sono gravemente o meno, condizionati fin 

La conoscenza 
del mondo:  
 
ordine, misura, 
spazio, tempo, 
natura. 
 

I discorsi e le 
parole:  
 
comunicazione 
lingua, cultura. 
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dal loro primo ingresso nella vita e nella società. Per questo offre adeguate 
opportunità educative e forme di integrazione a bambini: 
 in situazione di handicap; 
 “svantaggiati”; 
 “difficili”. 
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. 
Il docente interessato, in accordo con la famiglia e in collaborazione con i diversi 
operatori, elabora il PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO per un intervento 
mirato puntando al raggiungimento del profilo adeguato al bambino. 
 

La nostra strutturazione metodologia  - didattica 
 
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 
proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire 
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al 
bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. 
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, 
riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, 
accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 
all’insegnate orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per 
organizzare attività di esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età 
va intesa in modo globale e unitario. 
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Le Unità di apprendimento in riferimento al triennio prenderanno in considerazione 
i campi di esperienza con particolare attenzione ai traguardi di sviluppo: 
 
 
Anno scolastico 2019 – 
2020 
 
Il corpo e il movimento 
Immagini suoni colori 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata della scuola. 
Attraverso la conoscenza del proprio corpo il bambino 
impara a leggere e interpretare i messaggi provenienti 

Collegare gli 
elementi 

dominanti, le 
modalità 

operative e i 
requisiti con la 
tappa evolutiva  

 
Unire gli elementi 
dominanti delle 

unità con le 
modalità 
operative 

Evidenziare gli 
elementi che 

possono 
diventare il filo 
conduttore delle 

varie unità  

Evidenziare i 
punti del profilo 

tenendo in 
mente la 

richiesta dei 
requisiti 

Nucleo 
dell’unità: 
concetto  
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dal corpo proprio e altrui, rispettandolo e avendone 
cura. Con il corpo comunica, esprime emozioni, 
racconta. Attraverso la musica e il teatro il bambino fa 
esperienza interagendo con il proprio corpo in un 
costante scambio di suoni e gestualità, sviluppa le 
proprie capacità cognitive e relazionali, impara a 
percepire, ascoltare, ricercare e discriminare suoni, 
gesti, mimi significativi per l’apprendimento. 

Anno scolastico 2020 - 
2021 
 
La conoscenza del mondo 

Il bambino 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. La curiosità e le domande sui fenomeni 
naturali permettono al bambino di codificare e 
decodificare le proprie scoperte in conoscenze attive e 
vive. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono famigliari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto 
con gli altri e le regole condivise. 

Anno scolastico 2021 - 
2022 

 
Discorsi e parole 
Il sè e l’altro 

 
 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati esprimendo significati. Ascolta e 
comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 
chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole. Ragiona sulla 
lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi. Nel confronto con 
i coetanei impara a condividere, collaborare, rispettare 
semplici regole della convivenza civile. 

 
Strutturazione di una metodologia didattica – laboratoriale - progettuale 

 
Una delle condizioni necessarie affinché gli apprendimenti si verifichino è dare a tutti 
i bambini la possibilità di indagare la stessa realtà con strategie diverse. 
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Il gruppo rappresenta l’elemento forte della didattica per laboratori e per progetti : 
consente di elaborare strumenti cognitivi nuovi, trovare strategie per crescere, 
elaborare il pensiero, creare collegamenti socio - culturali 

 

PROGETTI 
 

Ogni anno si organizzano uscite didattiche in fattorie didattiche, Parco/oasi 
naturalistica, laboratori, musei nella Provincia di Cuneo al fine di permettere ai 
bambini il contatto diretto con l’ambiente presente nella nostra zona. La scelta del 
luogo da visitare è legato, possibilmente, al tema dell’anno. Il progetto dell’uscita 
didattica che si realizzerà nell’anno scolastico in corso è a disposizione degli 
interessati in Segreteria.  
 
 
 
                                     
 
 
                                                                     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorio 

strumento per 

 
Esplorare 

Rappresentare  

 
Concretizzare  

Riflettere 

 
 

Apprendere  

Funzione 
progettuale 
 

Fare 
esperienza per 
codificare e 
decodificare la 
conoscenza 

Il gioco elemento di 
spontaneità e 
libertà di pensiero  

Il fare e l’agire del 
pensiero come 
strumento per 
apprendere 
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Progetto contadino : La natura come laboratorio dell’intelligenza 
 

 
 
FINALITA' 
 Sensibilizzare i bambini circa l'importanza di un'alimentazione corretta, varia ed 

equilibrata, come presupposto indispensabile per uno stile di vita sano; 
 osservare e comprendere la provenienza di frutta e verdura nel quadro più ampio 

della ciclicità della natura e delle stagioni; 
 conoscere la struttura dell'azienda agricola e le varie parti che la compongono: la 

cascina, i campi, le serre, la stalla con gli animali, … . 
 

METODOLOGIA 
 osservazione diretta e sperimentazione concreta; 
 esplorazione e manipolazione di materiali naturali e strumenti di lavoro; 
 gemellaggio con la fattoria come garanzia di continuità del progetto educativo. 
 
Progetto inglese: the bridge 
 
FINALITA' 
 

 fornire interesse e piacere nell’apprendimento dell’inglese 
 
 

Quando i bambini osservano con curiosità le 
cose della natura, si pongono 
interrogativi è già in qualche modo fare 
scienza.  

 

Tramite le azioni concrete che i 
bambini possono sperimentare con la 
natura (far 
rinascere, nutrire, curare, 
raccogliere, trasformare, ecc…) è 
possibile educare la loro 
capacità di pensiero, di elaborare 
ipotesi, stimolare la loro intelligenza. 
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 usare la creatività per espandere la fiducia in se stessi, la sicurezza, la 
consapevolezza e l’uso della lingua inglese 
 

 sviluppare abilità comunicative in inglese tra cui comprensione, interazione orale 
e conoscenza culturale. 

 
METODOLOGIA 
 attività di conversazione con l’uso di immagini 
 giochi  di gruppo 
 giochi  strutturati 
 
Progetto piccoli cuochi  

FINALITA' 
 Sensibilizzare i bambini al piacere nell’arte culinaria 
 Imparare a riconoscere e ad assaggiare un cibo usando non solo il gusto ma anche 

gli altri organi di senso 
 Crescere nell’autonomia e nell’autostima 
 Imparare il ciclo del cibo: dalla preparazione del terreno per la semina alla sua 

trasformazione in cibo da consumare ( progetto contadino ) 
 

METODOLOGIA 
 Attività culinarie 
 Attività di manualità 
 Preparazione di cibi seguendo indicazioni: prima- dopo, caldo – freddo, tanto – 

poco….. 
 

Progetto mi leggi una storia 

FINALITA’ 
 Sensibilizzare il bambino al piacere  dell’ascolto 
 Imparare a legge immagini seguendo la fantasia 
 Sviluppare l’immaginazione 
 Scoprire la comprensione del racconto 

 
METODOLOGIA 

 Condivisione del libro 
 Momenti di ascolto in biblioteca 
 Lettura libera  
 Ascolto di gruppo e individuale 
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
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. 
Il raccordo scuola dell’infanzia – scuola primaria, si realizza con gradualità e piccoli ma 
“significativi” passi: 
 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. 

 Semplici percorsi didattici da svolgere in due periodi dell’anno con le classi prime: 
giochi, attività didattiche… 

 Visita dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia alla scuola primaria con 
le famiglie nelle giornate di scuola aperta. 

Tale percorso è svolto con particolare attenzione per i bambini portatori di handicap o 
con particolari difficoltà o forme di disagio. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

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 analisi dei problemi della sezione 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 

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. 
 

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

 
CALENDARIO SCOLASTICO 2019 - 2020 
Inizio scuola: 5 settembre 2019 per i bambini di 4-5 anni 
9 settembre 2019 per i nuovi iscritti 
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Termine scuola: 30 giugno 2020 
Scuola estiva dal 1 luglio al 24 luglio 2020 
Moduli orario a scelta della famiglia: 

 TIPOLOGIA ORARIO 
Dalle ore 8.00 alle 14.00  Orario minimo 
Dalle ore 8.00 alle 16.00  Orario normale 
Dalle ore 7,30 alle 16.00 Pre-scuola 
Dalle ore 8.00 alle 17.30 Dopo-scuola 
Dalle ore 7.30 alle 17.30 Orario massimo 

 
Il calendario scolastico completo di festività e vacanze, è fatto conoscere ai genitori 
durante l’assemblea di settembre, consegnato ad ogni famiglia ed esposto in bacheca 
nell’atrio della scuola.  
Tali documento è a disposizione degli interessati in Segreteria. 
 

.Formazione e aggiornamento docenti 
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. 
Il Personale della Scuola, per la sua formazione, segue il Piano di Formazione 
progettato dalla Commissione per la Formazione, approvato dalla Direttrice. 
 

LA VALUTAZIONE 
La progettazione formativa annuale dei docenti avviene seguendo una metodologia 

specifica. 
 
 Al termine dell’anno scolastico il Collegio Docenti si riunisce per definire il tema 

della programmazione educativo didattica per l’anno successivo. Tale tema è tratto 
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 specifiche attività didattiche ( U.A. 
accoglienza ) il docente rileva il punto di partenza dei bambini al fine di calare la 
progettazione educativo didattica sui bambini partendo dalle loro reali capacità; 
ciò avviene tramite la compilazione di una piattaforma. 

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

 Il docente attraverso le tabelle di valutazione, la riprogettazione e il confronto 
riflette e modifica ogni attività o percorso per intervenire in modo costruttivo 
sull’educazione del bambino. 
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 Il team docenti di ritrova in alcuni periodi forti dell’anno per valutare la situazione 
di ogni singola sezione tramite confronto e monitoraggi del singolo bambino e del 
gruppo classe (piattaforme di sezione) 

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

La valutazione educativo 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 scuola, visto il D.L.137/2008 e il 
successivo D.P.R. n.122 del 22/06/2009, dispone di griglie di valutazione elaborate in 
sede di collegio docenti. Gli ambiti di osservazione e valutazione sono legati a 5 ambiti: 
identità, autonomia, socialità e relazione, risorse cognitive e risorse espressive. 

 
Rapporto fra progetto pedagogico e valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
In sintesi: 

 
Valutazione 

 

Conquista dei saperi 
VALUTAZIONE : 

CONTROLLARE E 
VALUTARE 

Progetto pedagogico didattico  
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Se la persona è caratterizzata da singolarità, unicità, originalità, è impensabile 
valutare la competenza in termini quantitativi ed oggettivi. 
Essa necessità di strumenti capaci di riconoscere, attraverso l’analisi qualitativa, 
l’esemplarità dell’agire competente della persona. 
La valutazione tiene conto dei mediatori didattici strumenti di osservazione e 
controllo dei vari processi educativi che insieme al  profilo, alla piattaforma comune di 
apprendimento, alle tabelle di valutazione determinano la possibilità di creare piani di 
miglioramento del singolo bambino o del gruppo classe. 
 

VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
Ai fini della valutazione globale della scuola e dei processi attivati, prima del termine 
dell’anno scolastico, verrà fatto pervenire a tutte le persone che vi partecipano un 
apposito questionario, che è 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. 
 
Il seguente PTOF è approvato per l’anno scolastico  
 2018 – 2019 /2019 -2020 / 2021 -2022  
  
Verbale collegio docenti n.1 del 2 settembre 2019 
la Direttrice Gomiero Maria Bertilla              
la Coordinatrice Didattica Cavallera Nadia 
 

 


