
           2019-2022 PTOF SCUOLA DELL’INFANZIA S.ANNA 

1 
 

 

 

 
 

Progetto educativo 
e 

Piano triennale dell’offerta 
formativa 

 

2019-2022 

 
 

 

VIA MASSENA, 36 – 10128, TORINO – TEL. 011-5166514 FAX 011-5166549 

Sito internet www.istituto-santanna.it 

E-mail: segreteria@istituto-santanna.it  

Torino, Novembre 2018 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 21 novembre 2018 

http://www.istituto-santanna.it/
mailto:segreteria@istituto-santanna.it


           2019-2022 PTOF SCUOLA DELL’INFANZIA S.ANNA 

2 
 

 

PREMESSA 

L’Istituzione Educativa, gestita dalle Suore di Sant’Anna, desidera far proprio, quanto risulta attuale, dall’intuizione 

pedagogica del fondatore Carlo di Barolo. 

Il PTOF intende quindi realizzare, in risposta ai bisogni dei tempi, una Scuola che non differisca dalle altre se non per la sua 

ispirazione cristiana, dalla quale trae il suo fondamento. In questa società tecnologica che tende a massificare ed a 

spersonalizzare, la nostra Scuola: 

 Pone l’alunno al centro del suo processo educativo 

 Vuole formare persone capaci di libere scelte 

 Intende favorire la collaborazione e l’impegno per la realizzazione di una società sempre più a misura d’uomo 

 Promuove lo sviluppo del valore della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà, della 

tolleranza, della pace, per favorire la maturazione dell’identità umana e cristiana della persona, sviluppare il 

senso di appartenenza e potenziare l’autonomia vera che consente il libero esercizio dell’amore verso Dio e 

verso il prossimo. 

 Riconosce alla famiglia la primaria funzione educativa, sancita anche dalla Costituzione e, con spirito di 

servizio ne integra l’azione chiedendo ai genitori di collaborare e compartecipare alla realizzazione del 

piano educativo sulla base di scelte coordinate e coerenti in ordine ad atteggiamenti, stili di vita, giudizi e 

comportamenti. 

 

PRESENTAZIONE CULTURALE DELLA SCUOLA 

I FONDATORI DELLA CONGREGAZIONE 

Carlo Tancredi Falletti, marchese di Barolo, nacque a Torino il 26 ottobre 1782. Fin da giovane si distinse per 

intelligenza, disposizione alla giustizia, attenzione alle esigenze dei tempi e forte tendenza a promuovere ed operare 

ogni bene. A Parigi, presso la corte di Napoleone conobbe Giulia Colbert, nata a Maulevrièr, nella cattolica Vandea, il 

26 giugno 1786; una donna dotata di squisita femminilità e di genuina spiritualità. 

Pur molto diversi per temperamento e carattere, si trovarono subito in sintonia sui valori profondi e gli ideali di vita. Si 

sposarono il 18 agosto 1806, e per i poveri cominciarono, senza più interromperle, le loro visite di nozze. 

L’affetto che provavano l’uno per l’altra divenne col tempo sempre più puro e più forte, perché fondato sulla fede e 

sulla carità. 
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Non avendo avuto il dono dei figli, i due coniugi lessero quest’evento doloroso dentro il disegno sempre provvidenziale 

dell’ “imperscrutabile saviezza di Dio” e vissero una paternità e maternità spirituali fecondissime. L’esperienza della 

Provvidenza e Misericordia, fatta nella loro vita personale e coniugale, li portò ad aprirsi fortemente alla realtà del loro 

tempo e ad incidere profondamente nella vita della città di Torino. 

Giulia si dedicò in modo tutto particolare al problema delle carceri, visitando le carcerate e intessendo con loro 

rapporti personali, per condurle all’esperienza concreta dell’amore di Dio Padre, che si prende cura della sue 

creature. 

Carlo Tancredi si dedicò prevalentemente all’educazione, all’istruzione e formazione dei bambini e dei giovani. Ricoprì 

cariche di una certa rilevanza politica: fu Decurione e Sindaco di Torino, operando scelte concrete a favore dello 

sviluppo integrale dei suoi concittadini. 

Nelle sue molteplici iniziative di carità, i piccoli occuparono il posto preminente: per loro istituì nel suo palazzo le “stanze di 

ricovero” (i primi Asili d’infanzia del Piemonte) per i figli di operai poveri, che altrimenti sarebbero rimasti abbandonati 

per le strade. E nel 1834, in accordo con la moglie, fondò le Suore di Sant’Anna, affinché continuassero nella Chiesa tale 

missione a servizio delle giovani generazioni. 

Carlo Tancredi morì il 4 settembre 1838 a Chiari (BS), tra le braccia della sua amatissima sposa; lei gli sopravvisse fino al 19 

gennaio 1864, portando a compimento la missione insieme intrapresa a servizio dei più poveri. 

L’amore di Dio, su cui hanno fondato la loro vita, continua a brillare anche oggi attraverso le loro opere. Per entrambi è 

in corso il Processo di Canonizzazione. 

 

LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO  

 ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

 La Scuola è situata in Torino, con unica sede in Via Andrea Massena, 36. E’ favorita dalla vicinanza 

al centro storico, agli uffici finanziari e ai maggiori servizi sociali. I collegamenti ferroviari e di 

autolinee urbane e extraurbane, la rendono di facile accesso anche per gli alunni delle zone 

limitrofe. 

La Scuola è inserita nel quartiere Crocetta, appartiene alla parrocchia San Secondo. L’utenza 

appartiene principalmente ad una classe sociale medio-alta. 

Nel territorio circostante sono presenti le seguenti associazioni culturali e sportive con cui l’Istituto 

collabora: Associazione Sportivamente, Music Evolution, piscina Vigone , GAM (Galleria d’Arte 

Moderna) ed, all’interno della struttura, l’Associativa Educativa Sant’Anna. 



           2019-2022 PTOF SCUOLA DELL’INFANZIA S.ANNA 

4 
 

 

 

 

 
 

 

RISORSE 

Le persone 

La Scuola persegue gli obiettivi che la connotano se diventa e opera come Comunità Educante, 

ossia come una Comunità in cui le differenze di età, ruoli, responsabilità, competenze 

professionali, culture di provenienza, mantengono caratteristiche di confronto, dialogo, capacità di 

raggiungere consenso e accordo, con modalità rispettose per ciascuno, apertura ai cambiamenti, 

attivazione di iniziative inesauribili. 

Nella Comunità Educante  svolgono funzioni proprie, regolate dalla normativa vigente, il Gestore 

quale Rappresentante legale, la Coordinatrice pedagogico-didattica, le Insegnanti di Sezione e di 

Religione Cattolica, le Insegnanti addette ai Laboratori curriculari ed extracurriculari, il personale 

non docente. E’ loro  inderogabile responsabilità effettuare le scelte educative, didattiche ed 

Istituto Paritario S. Anna 
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organizzative, con professionalità, condivisione degli obiettivi, distribuzione dei compiti e spirito di 

iniziativa. 

Collaborano costantemente con il personale della scuola tutti i Genitori, sia quelli eletti come 

Rappresentanti negli Organi Collegiali e sia gli altri, nel rapporto quotidiano che avviene durante 

l’accompagnamento dei bambini a scuola e nel commiato pomeridiano, nelle circostanze costituite 

dalle riunioni ufficiali, e nella realizzazione della Programmazione Didattica, contribuendo con le 

conoscenze e le competenze di cui dispongono. Costituiscono figure che concorrono in modo 

significativo alla formazione dei bambini i nonni e i fratelli, attraverso il coinvolgimento attivo nelle 

iniziative della scuola. 

 

L’ambiente 

Concorrono alla realizzazione di un ambiente funzionale, stimolante, bello e accogliente sia gli 

spazi propri della Scuola dell’Infanzia e sia gli spazi presenti nell’intero edificio scolastico che 

possono consentire attività di varia natura: apprendimento, incontro, aggiornamento, festa, 

convivialità. 

Tutti gli spazi sono oggetto di applicazione delle norme di sicurezza previste dalla legislazione, di 

organizzazione ai fini dell’apprendimento e della formazione sia dei bambini che del personale, di 

applicazione di criteri estetici affinché siano godibili. 

Si tengono presenti sia le direttive che prevedono la destinazione fissa di alcuni locali, come le sale 

igieniche e la cucina, sia la polifunzionalità che consente ad un locale di essere praticato e vissuto 

per gli scopi più diversi. 

 

 

 PROGETTO EDUCATIVO 

La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica e integrale delle bambine e dei bambini 

che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarla fino all’ingresso nella scuola Primaria, nel 

rispetto e nella valorizzazione delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno. 

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti 

promossi dalla Programmazione Didattica che integra, in un processo di sviluppo unitario, le  

svariate forme del fare, del sentire, del pensare, dell’esprimere, del comunicare, del gustare il 

bello e del conferire senso al mondo da parte dei bambini. 
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Il lavoro nella Scuola dell’Infanzia richiede attenzione, stabilità e solidità di relazioni umane, 

flessibilità e adattabilità alle situazioni, adozione di interazioni sociali cooperative, clima 

caratterizzato da empatia e curiosità, affettività costruttiva, giocosità ludica, volontà di 

partecipazione e di comunicazione significativa, intraprendenza progettuale ed operativa. Esclude 

impostazioni scolasticistiche che tendono a precocizzare gli apprendimenti formali e, attraverso le 

apposite mediazioni didattiche, riconosce come connotati essenziali del proprio servizio educativo: 

 

 la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti di esperienza, 

come condizione per pensare ed agire; 

 la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni, in particolare, del gioco di 

finzione e di  immaginazione per lo sviluppo della capacità di elaborazione e di trasformazione 

simbolica delle esperienze. La strutturazione ludiforme dell’attività didattica assicura ai 

bambini esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità; 

 il rilievo al fare ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, 

l’ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi 

gradualmente più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca. 

 

All’interno  dello scenario delineato, la Scuola dell’Infanzia si propone come luogo di incontro, di 

partecipazione, di cooperazione delle famiglie, come spazio di impegno educativo per la comunità 

e come risorsa professionale specifica per assicurare a coloro che la frequentano la massima 

promozione possibile di tutte le capacità personali, promozione che si configura come diritto 

soggettivo di ogni bambino. 

La Scuola dell’Infanzia si propone quali finalità generali il rafforzamento dell’identità personale, 

dell’autonomia e delle competenze dei bambini. Essa raggiunge questi obiettivi generali del 

processo formativo collocandoli all’interno di un progetto di scuola articolato ed unitario, che 

riconosce, sul piano educativo, la centralità della famiglia e l’importanza del territorio di 

appartenenza con le sue risorse sociali, istituzionali e culturali. 

In relazione alla maturazione dell’identità personale, e in una prospettiva che ne integri tutti gli 

aspetti, la Scuola dell’Infanzia si premura che i bambini acquisiscano atteggiamenti di sicurezza, di 

stima si sé, di fiducia nelle proprie capacità, di motivazione al passaggio dalla curiosità alla ricerca; 

vivano in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi, esprimendo e apprezzando l’identità 
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personale ed altrui nelle connessioni con le differenze di sesso, di cultura e di valori esistenti nelle 

rispettive famiglie e nei gruppi di appartenenza. 

In relazione alla conquista dell’autonomia, la Scuola dell’Infanzia, fa sì che i bambini, mentre 

riconoscono le dipendenze esistenti ed operanti nella concretezza del loro ambiente naturale e 

sociale di vita, siano capaci, in tale contesto, di orientarsi in maniera personale e di compiere 

scelte anche innovative. Inoltre, si impegna affinché, come singoli e in gruppo, si rendano 

disponibili all’interazione costruttiva con il diverso e l’inedito e si aprano alla scoperta, 

all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, della cura di sé, degli altri e 

dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene comune. 

In relazione allo sviluppo delle competenze, infine la Scuola dell’Infanzia, consolidando le capacità 

sensoriali, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive del bambino, impegnano quest’ultimo nelle 

prime forme di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e scoperta intenzionale ed 

organizzata della realtà di vita, nonché della storia e delle tradizioni locali. In particolare, mette il 

bambino nella condizione di produrre messaggi, testi e situazioni attraverso una molteplicità 

ordinata ed efficace di strumenti linguistici e di modalità rappresentative; di comprendere, 

interpretare, rielaborare e comunicare conoscenze ed abilità relative a specifici campi di 

esperienza; di dimostrare ed apprezzare coerenza cognitiva e di comportamenti pratici, insieme a 

intuizione, immaginazione, creatività, gusto estetico e capacità di conferimento di senso. 

La  Scuola dell’Infanzia Sant’Anna è di ispirazione cristiana perché prende come modello i valori 

del Vangelo di Gesù, collabora con i genitori all’educazione piena del bambino e vuole essere 

luogo di autentica crescita, ambiente di sereno, gioioso incontro tra coetanei e adulti, momento di 

scoperta di sé e del mondo, occasione di incontro con Dio Padre e Amore che genera fiducia, 

speranza e gioia. A scuola il bambino prenderà coscienza che ha bisogno degli altri, ma si 

accorgerà che anche gli altri hanno bisogno di lui, sviluppando quindi valori come la fratellanza, la 

pace, la non violenza e la predisposizione all’amicizia e alla collaborazione per la costruzione di 

forme di convivenza rispettose dei singoli e delle differenti sensibilità, attive e dinamiche nella loro 

realizzazione. 
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 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Viene elaborata ogni anno dal corpo docenti in riferimento alle scelte valoriali ispirate al  

messaggio cristiano,  al carisma dei fondatori e allo spirito della congregazione religiosa Suore di 

Sant’Anna, nonchè alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria (04 settembre 2012) e I nuovi scenari e raccomandazioni del Parlamento Europeo del 

2018 circa le Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente. 

E’ articolata in Unità di apprendimento declinate in traguardi comuni a tutti i bambini e 

differenziate per età. 

L’Insegnamento della Religione Cattolica  trova applicazione in un preciso orario della settimana 

in ogni sezione. Non tanto si pone accanto quanto informa tutte le attività,  costituendo la 

motivazione e la finalità di tutto il lavoro educativo e didattico della scuola di ispirazione cristiana 

Sant’Anna. Le Docenti che hanno dato la disponibilità per tale insegnamento tengono conto sia 

delle indicazioni ministeriali che della Programmazione Didattica in corso, per preparare i bambini 

ad una libera scelta quando saranno più grandi, scelta caratterizzata dalla consapevolezza che la 

dimensione religiosa non è separata dalle altre; in particolare la dimensione religiosa cristiana 

consiste in una adesione interiore che rende ragione del comportamento, anche attraverso le 

pratiche cultuali. Si seguirà una metodologia molto esperienziale costituita da narrazioni, canti, 

giochi, coinvolgimento in iniziative di solidarietà sociale e in cerimonie dell’anno liturgico.  

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

La nostra Scuola dell’Infanzia è attualmente formata da nove sezioni di cui due a curvatura linguistica e una a 

potenziamento di lingua inglese. 

La maggior parte dei Docenti sono di ruolo e garantiscono la continuità didattica nelle sezioni.  

Al personale laico si affianca il personale religioso per l'insegnamento della religione cattolica. 

Da quest'anno è presente una nuova figura professionale, quella dell'Educatore, che ha il compito 

di supportare le attività educativo - didattiche di tutte le sezioni. 

All'interno del Plesso sono sempre presenti due collaboratori che a rotazione oraria aiutano i 

docenti con mansioni di sorveglianza nei corridoi, supporto nelle sale igieniche, nel pranzo nonché 

come accompagnatori durante uscite, laboratori e attività extrascolastiche. 
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Il corpo docente pertanto risulta così costituito: 

 1 Coordinatrice pedagogico-didattica 

 8 insegnanti prevalenti 

 1 insegnante di sostegno 

 2 insegnanti madrelingua inglese 

 3 insegnanti di religione 

 

Collaborano con i docenti altre figure: 

 1 educatore 

 3 collaboratori scolastici 

 1 assistente al post scuola 

 2 assistenti alla mensa 

 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 

L’Ente Gestore della Scuola è la Congregazione delle Suore di Sant’Anna, rappresentata dal 

Gestore, che è anche il referente della convenzione prevista dalla riconosciuta parità. Il Gestore è 

responsabile delle strutture edilizie e didattiche per quanto attiene sia la funzionalità che 

l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza, dell’organizzazione e del Progetto Educativo ed 

esercita tale funzione tramite la Coordinatrice del plesso. 

La Coordinatrice pedagogico-didattica predispone la Programmazione Didattica  tramite il Collegio 

Docenti, è garante dell’attuazione del Progetto Educativo nei confronti dell’utenza, cura in 

particolare il rapporto con i genitori e con gli insegnanti al fine di costruire una comunità educativa 

sempre più attenta alla formazione dei bambini come persone. 

La Scuola fa parte della Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) che è un organismo 

associativo che comprende le istituzioni infantili paritarie che orientano la loro attività 

all’educazione integrale della personalità delle bambine e dei bambini  secondo una visione  

cristiana dell’uomo; tale organismo si propone di  aggiornare e supportare le scuole dell’infanzia, 

in particolare, dal punto di vista giuridico, normativo, contrattuale e pedagogico. 
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La scuola si organizza seguendo le disposizioni e le linee guida del Ministero Istruzione Università 

e Ricerca (M.I.U.R.). 

Viene seguito il calendario scolastico stabilito dalla Regione Piemonte compreso tra il settembre e 

il giugno dell’anno scolastico. Nel mese di luglio è previsto il servizio di Estate Bimbi che dura 

quattro settimane, per le famiglie che lo richiedono. 

GIORNATA SCOLASTICA 

Dalle ore 7,30 alle ore 8,55: PRE-SCUOLA  

Dalle ore 9,00 alle ore 9,05: INGRESSO IN SEZIONE CON LE MAESTRE 

Dalle ore 9,10 alle ore 11,00 circa: ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Dalle ore 11,00 alle ore 11,30: GIOCO LIBERO 

Dalle ore 11,30 alle ore 11,45 circa: ROUTINE BAGNO 

Dalle ore 11,45 alle ore 12,30: PRANZO 

Dalle ore 12.45 alle ore 13.00: PRIMA USCITA 

Dalle ore 12,30 alle ore 13,15: GIOCO LIBERO 

Dalle ore 13,15 alle ore 12,30: ROUTINE BAGNO 

Dalle ore 13,30 alle ore 15,15: ATTIVITÀ DIDATTICHE BIMBI DI 4 E 5 ANNI 

Dalle ore 13,30 alle ore 15,00: RIPOSO POMERIDIANO BIMBI DI 3 ANNI 

Dalle ore 15,00 alle ore 15,15: ROUTINE BAGNO 

Dalle ore 15,15 alle ore 15,45: GIOCO LIBERO 

Dalle ore 15,45 alle ore 16,00: SECONDA USCITA 

Dalle ore 16,00 alle ore 18,30: POST-SCUOLA  

Nelle sezioni tradizionali sono previste nel curricolo: 

- 1 ora di inglese  

- 2 ore di religione cattolica 

Nelle sezioni a potenziamento linguistico sono previste nel curricolo: 

- 7 ore di inglese 

- 2 ore di religione cattolica 

 

Nelle sezioni a curvatura linguistica inglese sono previste nel curricolo: 

- 22 ore di inglese 

- 2 ore di religione cattolica 
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 SPAZI 

I bambini della Scuola dell’Infanzia hanno la necessità di potersi muovere in spazi adeguati alle diverse esigenze della vita 

scolastica.  

In particolare vanno evidenziati: 

 9 aule 

 3 sale igieniche 

 1 sala ludica polifunzionale dotata di televisore 

 1 sala nanna 

 2 cortili 

 3 palestre 

 1 teatro 

 1 aula audiovisivi dotata di PC e televisore 

 1 aula magna 

 1 aula di psicomotricità/danza 

 4 refettori 

 1 Cappella dell’Istituto 

 

 SERVIZI 

PRE-SCUOLA 

L’istituto offre alle famiglie che ne hanno necessità, per esigenze lavorative o personali, un 

servizio di accoglienza degli alunni dalle ore 7,30 alle ore 8,55. 

POST-SCUOLA 

È disponibile, inoltre, un servizio di POST-SCUOLA dalle ore 16,00 alle ore 18,30. Questo 

momento è affidato ad educatori / personale addetto e prevede un intrattenimento ludico. 
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PRINICIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

Partendo dalla certezza che l’inglese rappresenta, oggi, la lingua essenziale per un primo, 

immediato livello di comprensione fra persone di nazionalità diversa, una scuola 

bilingue italiano/inglese è sicuramente il mezzo più indicato per agevolare, sin dai primi anni di 

esperienza scolastica, il passaggio dalla lingua madre alla lingua straniera. Per questo, l’Istituto 

vuole rendere accessibile a tutti il potenziamento della lingua inglese tenendo presenti le attitudini 

di ciascuno. 

La collaborazione dei Genitori è sempre un fattore importante e prezioso per l’andamento di una 

scuola perché apre ai bisogni del mondo e pone l’accento sulle richieste più urgenti della nostra 

società. Tale sinergia ci ha portati alla formulazione di un’offerta didattica all’avanguardia che si 

rivolge principalmente a genitori che credono nelle solide basi educative garantite da una scuola 

paritaria e allo stesso tempo desiderano per i propri figli una formazione in una lingua straniera. 

Imparare è un viaggio che dura tutta la vita e si inizia da piccoli. 

IL PROGETTO: 

“Children for a new world” 

É il percorso a curvatura linguistica che prevede classi/sezioni a curvatura linguistica dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Primaria (dai 3 ai 10 anni). 

 Nella Scuola dell’Infanzia, l'insegnamento della lingua inglese è caratterizzato dal 

gioco, rime, canzoncine e piccole esperienze preparate da educatori madrelingua. 

 Nella Scuola Primaria il curriculum di lingua inglese fa riferimento ai livelli previsti dal 

quadro Comune Europeo stabilito dal Consiglio d’Europa con insegnanti madrelingua 

ed il curriculum in lingua italiana segue le Indicazioni Nazionali con insegnanti italiani 

abilitati. 

 

Il cammino di Educazione al bilinguismo 

2013 – 2014 una sezione scuola dell’Infanzia bilingue 

2014 – 2015 due sezione scuola dell’Infanzia bilingui 

2015 – 2016 due sezione scuola dell’Infanzia bilingui 

2016 – 2017 inizio sezione di classe prima Primaria curvatura linguistica 

2017 – 2018 due sezioni di classe prima Primaria curvatura linguistica; 

              una sezione di classe seconda Primaria  curvatura linguistica 
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La Scuola dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia rappresenta il primo anello del progetto educativo, voluto dal nostro 

Fondatore che si è preoccupato in maniera preminente della protezione dell’infanzia e, in questo 

Istituto, rappresenta il primo passo di un percorso educativo che insieme alla formazione integrale 

dei bambini mette al centro anche l'apprendimento della lingua inglese. 

I bambini sono immersi in un ambiente ricco di stimoli dove le attività sono pensate con l’obiettivo 

di incoraggiarli a parlare la lingua inglese. I bambini sono coinvolti con storie interattive, canzoni e 

giochi di ruolo perché possano sentirsi liberi di esprimersi in una lingua diversa, superando le 

difficoltà che si presentano. 

Il nostro processo didattico cerca, pertanto, di prendere il meglio di entrambi i sistemi scolastici, 

quello anglosassone e quello italiano, per integrarli in un’unica metodologia. 

  

KINDERGARTEN 

PERFORMANCE STANDARD 

SCUOLA INFANZIA 

CAMPO D’ESPERIENZA 

Social and emotional 

Development 

Il sè e l 'altro 

Physical development Il corpo e il movimento 

Creative expression/aesthetic 

Development 

Linguaggi, creativita', espressione 

Cognitive development 

language and literacy development 

mathematical thinking 

scientific thinking 

social studies 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo 

    

 Secondo le indicazioni nazionali per il curricolo del Ministero della Pubblica Istruzione italiano 

sono stati riportati i campi di esperienza come luoghi del fare e dell'agire del bambino 

confrontandoli con lo standard inglese. 

I campi di esperienza: 

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

 Il corpo in movimento (identità, autonomia, salute) 
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 Linguaggi, creatività, espressione (gestualità, arte, musica, multi media) 

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

 La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

La didattica, secondo i programmi del British National Curriculum, in riferimento all'aspetto 

disciplinare prevede: 

 "Nursery3" primo anno: l'approccio alle lettere, ai numeri e alle forme geometriche 

 "Nursery 4" secondo anno: il riconoscimento di lettere, numeri e forme geometriche 

 “Pre-school” terzo anno: elementi di pre-scrittura, pre-lettura, pre-calcolo. 

L'apprendimento viene supportato da una serie specifica di workbooks colorati, stimolanti e 

divertenti. 

Il bambino piccolo è più ricettivo e in grado di acquisire una fonetica corretta nella seconda lingua. 

Il vocabolario iniziale sarà volutamente limitato. 

L’insegnante parlerà lentamente riproponendo frasi legate alla quotidianità e con lo scopo di 

fornire istruzioni comprensibili. Inizialmente verrà data priorità alla comprensione della lingua, poi 

alla capacità di esprimersi e alla correttezza linguista, legate al tempo e all’esperienza. 

Occorre tenere presente che ci sarà anche una fase ‘silente’ cioè quella in cui la lingua straniera 

viene vissuta solo passivamente e il genitore ansioso, non vedendo risultati immediati, si chiederà 

se vale la pena di fare questo investimento in istruzione. 

Non tutti i bambini, però, parlano allo stesso momento, ma ognuno riesce ad esprimersi quando si 

sente pronto. Inizialmente saranno più pronti a eseguire le consegne che ricevono e solo in un 

secondo momento riusciranno a farsi capire. Bisogna quindi avere pazienza e non forzare i 

bambini, altrimenti imparare una seconda lingua, non sarà più un gioco o una bella esperienza che 

li aiuterà a crescere. Non si soffia su un bocciolo per farlo sbocciare ma si aspetta pazientemente 

che si apra e sarà una sorpresa. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche e le valutazioni sono momenti importanti della Programmazione Didattica. Nelle 

Raccomandazioni per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività 

Educative nelle Scuole dell’Infanzia (2002)  si legge  che lo strumento più affidabile, allo scopo di 
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verificare se e fino a che punto le conoscenze e le abilità incontrate durante le attività didattiche 

dei diversi campi d’esperienza sono diventate competenze personali  dei bambini, resta quello 

delle osservazioni sistematiche.  

La verifica consiste nel confrontare le competenze previste dalla Programmazione Didattica con 

quelle effettivamente raggiunte dai bambini. Si tratta di un’operazione effettuata non solo dagli 

insegnanti, tramite l’osservazione, ma effettuata dai bambini stessi attraverso modalità varie quali 

espressioni grafiche e plastiche, parole, composizioni di filastrocche e poesie, gesti e azioni 

teatrali, canti e ritmi, per comunicare le idee raggiunte mediante le attività proposte. 

La valutazione consiste nell’esprimere un giudizio riguardo quanto è stato conseguito non solo dal 

singolo bambino ma anche dal gruppo omogeneo per età, dalla classe, dal laboratorio  e dalla 

scuola. Valutare  significa controllare gli esiti del proprio lavoro, i risultati del proprio impegno 

professionale, l’efficacia dei propri interventi. Valutare assume il significato di rimettere a punto 

un percorso delineato che può rivelarsi inadatto e deve quindi essere rielaborato sulla base degli 

ostacoli riscontrati. Valutare è importante per fare il punto su ciò che c’era prima dell’intervento 

didattico e cosa si è creato durante e dopo l’intervento stesso, le reali ricadute in termini di 

acquisizione di competenze da parte dei bambini. 

Presso la Scuola le attività di verifica e valutazione delle attività, vengono svolte in modo  generale 

in sede di Collegio Docenti, mentre all’interno delle singole sezioni e nei laboratori ad opera dagli 

insegnanti titolari. 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 

L’offerta formativa dell’Istituto S.Anna è costituita da attività extracurricolari facoltative proposte 

ogni anno alle famiglie. Tali attività sono finalizzate al completamento dell’offerta formativa e 

richiedono il pagamento di una quota di iscrizione e frequenza. 

Le attività extra-scolastiche proposte sono: 

 PSICOMOTRICITÀ 

 NUOTO 

 DANZA 

 MUSICA 

 AVVIAMENTO AL GIOCO 

 INGLESE MADRELINGUA 

 JUDO 



           2019-2022 PTOF SCUOLA DELL’INFANZIA S.ANNA 

16 
 

 

INCLUSIONE DI TUTTI I BAMBINI 

Per garantire il successo formativo di tutte le bambine e i bambini della Scuola dell’Infanzia è 

prioritario monitorare le situazioni di difficoltà e di svantaggio presenti, per poi passare alla 

realizzazione di adeguati interventi volti a far superare gli ostacoli. 

Le difficoltà dei bambini potrebbero essere certificate  dall’ASL tramite la Diagnosi Funzionale o 

l’individuazione di Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, 

disortografia) ma le diverse Direttive Ministeriali citano anche i bambini con Bisogni Educativi 

Speciali che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-

ambientale. 

Le difficoltà dei bambini non sono solo imputabili a carenze di varia natura ma, a volte, si tratta di 

attitudini particolari o di superdotazione che richiedono delle stimolazioni mirate e corrispondenti. 

Per le situazioni sopraccitate si realizza una didattica personalizzata ed individualizzata che 

consenta a tutti di essere coinvolti nelle esperienze e di imparare in modo progressivo. 

Non è da sottovalutare, inoltre, l’impegno per accogliere i bambini che provengono da diverse 

culture, molto numerosi nella scuola, per rispettare le distinzioni e, nello stesso tempo, favorire gli 

apprendimenti che consentano il coinvolgimento nella cultura italiana, mantenendo 

costantemente in corso il confronto e il dialogo fra tutte le famiglie. 

 

 

 

PROTOCOLLO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI), per la definizione di un protocollo di Istituto, ha assicurato 

l’attivazione delle procedure e degli interventi idonei all’ applicazione della Direttiva MIUR del 27 

dicembre 2012 e C.M. n.8 del 6 marzo 2013. 
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PROGRAMMAZIONE DEL GLI 

 

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e svolge le 

seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle sezioni; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 

da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) 

 

All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli 

obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività; al 

termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati. 

 

 ORGANI COLLEGIALI 

L’essere una scuola paritaria, sorta quasi due secoli orsono come espressione della comunità 

locale, comporta il riconoscimento del valore della partecipazione di tutte le componenti sia per il  

regolare funzionamento che per la realizzazione del Progetto Educativo e della Programmazione 

Didattica. 

Sono attivi quindi quali organi collegiali il Consiglio d’Istituto, il Collegio Docenti, l’Assemblea di 

Plesso, l’Assemblea di Sezione, il Consiglio di Intersezione. 

 

Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio di Istituto è un organo di indirizzo  ed è  formato dal Gestore, dalla Coordinatrice della 

Scuola dell’Infanzia - Primaria e  Scuola Secondaria di Primo Grado, nonché dai rappresentanti 

eletti degli Insegnanti e dei Genitori per i vari plessi. 

Ratifica le deliberazioni dei Collegi Docenti,  accoglie e valuta le istanze provenienti dai Genitori, 

effettua un monitoraggio costante relativo all’attuazione del PTOF e dei Regolamenti Interni alla 

due scuole. 
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I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D. Lg.vo 16/04/1994 n. 

297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la 

parte contabile, dal D.I.44/2001 e dai successivi aggiornamenti legislativi. 

 

Collegio Docenti 

Il Collegio Docenti è composto da tutti gli insegnanti ed è presieduto dalla Coordinatrice. 

Costituisce  l’organismo che opera le scelte principali pedagogiche, didattiche, metodologiche, 

curriculari ed extracurriculari, organizzative. 

Tra le funzioni espletate le principali sono: 

 elabora la Programmazione Didattica annuale 

 sceglie le attività curriculari ed extracurriculari 

 definisce i criteri per la formazione delle sezioni 

 formula le proposte per la formazione e l’aggiornamento 

 affronta le problematiche educative, didattiche ed organizzative che emergono 

Le tematiche esaminate e le decisioni assunte vengono verbalizzate nel corso di ogni riunione. 

Le competenze del Collegio dei Docenti risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 

297/1974, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL-AGIDAE. 

 

Assemblea di Plesso 

L’Assemblea di Plesso è costituita da tutti i Genitori dei bambini iscritti, dal Gestore, dalla 

Coordinatrice e dagli Insegnanti. 

Viene riunita per trasmettere le informazioni e le regole principali riguardanti i programmi 

didattici, il funzionamento della scuola, il rispetto della normativa in materia di sicurezza. 

 

Assemblea di Sezione 

L’Assemblea di Sezione è costituita dai Docenti e dai Genitori di una determinata Sezione. 

Si riunisce per l’approfondimento delle scelte didattiche, la formulazione di nuove proposte, 

l’analisi dell’andamento relativo all’apprendimento dei bambini e di problematiche educative 

riguardanti il gruppo classe. Elegge, all’inizio dell’anno, il rappresentante per il Consiglio di 

Intersezione.  

Le competenze dell’Assemblea di Sezione sono definite dal T.U. 297/1974. 
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Consiglio di Intersezione 

Il Consiglio di Intersezione è composto dal Gestore, dalla Coordinatrice, dai Docenti e da un 

rappresentante dei Genitori per ciascuna delle sezioni.  

Le competenze  del Consiglio di Intersezione sono definite dal T.U. 297/1974. 

 

DIGITALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

Dall’anno scolastico 2018-19 la Scuola dell’Infanzia si è dotata del Registro Elettronico, utile strumento di 

comunicazione scuola-famiglia. 

Ogni studente è dotato di un Badge per la registrazione delle presenze. A tal proposito si è istituito un 

regolamento riportato di seguito. 

REGOLAMENTO UTILIZZO BADGE SANT’ANNA 

 Il badge è una tessera utilizzata per l'identificazione personale, che non va prestata né affidata ad altri. 

 Il badge è stato acquistato dalla scuola, perché gli alunni ne possano fruire quotidianamente per la rilevazione 

della presenza in aula e in Istituto; 

 Se viene dimenticato, i docenti potranno comunque attestare la presenza dell'alunno;  

 Se il badge viene deturpato o smarrito, si dovrà richiederne una copia in Segreteria, tramite domanda 

protocollata e firmata dai genitori, che si impegneranno, entro un massimo di 48 ore, a versare Euro 10 intestato 

alla scuola. La Segreteria provvederà al più presto a fornirne uno nuovo. 

 In caso di smagnetizzazione del badge la scuola si impegna a sostituirlo senza costi aggiuntivi per le famiglie: il 

badge smagnetizzato deve essere consegnato in Segreteria. 

 

 Di seguito, alcune istruzioni di utilizzo: 

 il badge è personale e non cedibile ad altri 

 si deve portare a scuola tutti i    giorni e deve essere custodito accuratamente 

 bisogna passare il badge sul lettore all'ingresso tra le 7.30 e le 9.00 

 non si deve passare il badge all'uscita 

 si deve passare il badge per entrate fuori orario 
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