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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. 
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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. 



2019-2022 PTOF SCUOLA DELL’INFANZIA S.ANNA 

9 

 

 

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 
 

Situazione Insegnanti e orari di ricevimento 2020-21 https://www.istituto-santanna.it/educatori/ 

 
 
 

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. 

https://www.istituto-santanna.it/educatori/
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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 (generale) 

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 
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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/confrontosuicasi,consulenzaesupportoaicolleghisullestrategie/metodologiedi 

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, dal Coordinatore 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 dal Coordinatore e Referente. 

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, dal 

Coordinatore/Referente 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, dal Coordinatore, dal Referente di 

Plesso, 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 badges magnetizzato 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 

 

 

- 17 
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SITUAZIONE A.S. 2020-21 

 

Programmazione Scuola d’Infanzia tradizionale, potenziata e a Curvatura linguistica a.s. 2020/21 

https://www.istituto-santanna.it/programmazione-scuola-dinfanzia-tradizionale-potenziata-e-a-
curvatura-linguistica-a-s-2020-21/ 

 

Calendario Scolastico Famiglie 2020-21 

https://www.istituto-santanna.it/calendario-scolastico-infanzia/ 

 

Orario scolastico delle sezioni 

https://www.istituto-santanna.it/orario-scolastico/ 

 

Mensa 

https://www.istituto-santanna.it/menu-scuola-dellinfanzia/ 

 

Modulistica 2020-21 

https://www.istituto-santanna.it/infanzia/modulistica/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istituto-santanna.it/programmazione-scuola-dinfanzia-tradizionale-potenziata-e-a-curvatura-linguistica-a-s-2020-21/
https://www.istituto-santanna.it/programmazione-scuola-dinfanzia-tradizionale-potenziata-e-a-curvatura-linguistica-a-s-2020-21/
https://www.istituto-santanna.it/calendario-scolastico-infanzia/
https://www.istituto-santanna.it/orario-scolastico/
https://www.istituto-santanna.it/menu-scuola-dellinfanzia/
https://www.istituto-santanna.it/infanzia/modulistica/
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NUOVO PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEGLI 
ALLIEVI DELL’ISTITUTO S.ANNA 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
 

Il sottoscritto ………………………......… nella sua qualità di legale rappresentate pro tempore della scuola 
paritaria S.Anna di via Massena 36,  

 
e il/la signor/a _     , in qualità di genitore o titolare della 
responsabilità genitoriale di     ,  nato  a ____________   (  ),
 residente in     , via 
  _ e domiciliato in 
  ,      via  , 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
INERENTE LA FREQUENZA DI  _ ALLA SCUOLA 
SOPRA MENZIONATA. 
 

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 
dichiara: 

 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 

gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore dell’istituzione scolastica della comparsa 

dei sintomi o febbre; 

 
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso al servizio educativo e scolastico e che, in caso di febbre 

uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere 

ammesso al servizio scolastico/educativo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o 

di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato 
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dell’allievo e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il 

medico curante/pediatra di libera scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità 

Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le 

modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso 

l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro 

adulto responsabile. 

 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

della scuola; 

 
- di essere stato adeguatamente informato dal gestore di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 

particolare: 

 
• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’immobile sede del servizio scolastico/educativo; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area di pertinenza 

della scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 
- di impegnarsi ad adottare, per sé e per i suoi familiari, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il 

proprio figlio non trascorre presso il servizio scolastico educativo, comportamenti di massima 

precauzione circa il rischio di contagio; 

 
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 

rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto scolastico/educativo. 

 

in particolare, il gestore dichiara: 

 
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 

impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio scolastico/educativo, a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 
- che la propria funzione pubblica la scuola si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli 

aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici/educativi, in 

particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale 

stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al 

lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
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- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento prudenziale 

seppure non a rapporto numerico; 

 
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra le diversi bolle epidemiologiche di allievi nei 

quali verrà organizzata l’attività scolastica educativa nella libera autonomia del datore di lavoro; 

 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

allievo o adulto frequentante il servizio scolastico educativo, a ogni disposizione dell’autorità. 

 

 

 

 

Il genitore Il legale rappresentante 
(o titolare della responsabilità genitoriale) dell’Istituzione paritaria   

_______________________________________                                 ____________________________ 
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Livia Graziano         Monica Barisone 

Psicologa- Psicoterapeuta       Psicologa-Psicoterapeuta 

Iscr. Albo 1676        Iscr. Albo 1672 

 

PROGETTO DI SPORTELLO DI ASCOLTO PER L’ISTITUTO S. ANNA 

In questo documento verranno illustrate le linee guida per l’attivazione di un servizio di “ascolto 

psicologico” per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto S. Anna. 

Il servizio sarà attivo dal 2 Novembre 2020 e potrà essere erogato sia in presenza che a distanza in 

relazione alle necessità e alle preferenze. 

Il presente progetto si suddivide in due parti. La prima rivolta agli studenti delle Medie e delle 

Superiori e la seconda rivolta a insegnanti e genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria. 

I due progetti saranno sviluppati rispettivamente, dalla dott.ssa Livia Graziano per le scuole Medie e 

Superiori e dalla dott.ssa Monica Barisone per le scuole dell’Infanzia e Primaria; le due colleghe 

lavoreranno sempre in sinergia per garantire la continuità del progetto stesso. 

Nel rispetto delle norme sulla Privacy, per poter attivare il progetto, al fine di garantire la riservatezza dei 

dati, è necessario che le famiglie siano a conoscenza del progetto stesso e nel caso degli allievi delle 

Medie e delle Superiori diano il consenso alla possibilità che i loro figli possano usufruire del servizio 

senza ulteriore autorizzazione. 

1. PROGETTO DI SPORTELLO D’ASCOLTO per gli STUDENTI delle SCUOLE MEDIE E SUPERIORI 

Lo spazio d’ascolto proposto si configura come un servizio di consulenza offerto dall’Istituto e pensato 

per rispondere alle più svariate problematiche degli allievi della scuola. 

Lo sportello d’ascolto è un luogo in cui gli allievi della scuola, in totale anonimato, possono riflettere con 

un soggetto “terzo” per affrontare e risolvere problematiche inerenti la loro crescita, oppure legate 

all'insuccesso o alla fatica scolastica, al bullismo, o ancora tipicamente connesse al periodo 

dell'adolescenza, e problematiche relazionali o famigliari. 
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Il servizio, condotto da Livia Graziano, psicologa/psicoterapeuta, offre colloqui di COUNSELING 

individuale e di gruppo agli studenti che ne facciano richiesta, secondo le modalità concordate con la 

direzione.  

L’intervento si articolerà in colloqui di 45 minuti su appuntamento e lo psicologo sarà presente per 3 ore 

alla settimana per un giorno nella sede (anche in ragione delle richieste degli studenti) da novembre 2020 

a giugno 2021. 

I ragazzi potranno mettersi in contatto con un messaggio whatsapp al numero 3204119904 

esclusivamente dedicato a loro.  

I colloqui verranno effettuati indicativamente il giovedì mattina dalle 10 alle 13. 

IL COUNSELING è una particolare modalità di intervento psicologico finalizzato ad affrontare le difficoltà, 

emergenti in momenti critici dell’esistenza, attraverso una relazione professionale di aiuto. Scopo 

dell’intervento è quello di favorire il passaggio da una condizione di disagio ad una di benessere in un 

tempo relativamente breve. Il counseling si configura come un rapporto di sostegno e di aiuto in grado di 

facilitare lo sviluppo personale dell’individuo attraverso una migliore conoscenza di sé e della propria 

realtà, così da ottimizzare le abilità e rafforzare le motivazioni personali.  

Lo psicologo, nel rispetto dei valori e degli obiettivi dell’utente, lo guida, attraverso tecniche di 

comprensione e chiarificazione, alla individuazione della situazione di difficoltà e all’elaborazione della 

sua risoluzione, per mezzo della valorizzazione delle risorse personali e della riscoperta della fiducia in se 

stesso e nelle proprie capacità. 

Il servizio di counseling per gli studenti dell’Istituto Sant’Anna si propone i seguenti obiettivi: 

- offrire una relazione professionale d’aiuto agli studenti che vivono difficoltà personali che possono 

ostacolare il normale raggiungimento degli obiettivi scolastici; 

- fornire ascolto e sostegno agli studenti con difficoltà nelle relazioni interpersonali e con problemi di 

integrazione sociale, al fine di migliorare la conoscenza di sé e le proprie capacità relazionali; 

- aiutare gli studenti in situazione di difficoltà (dovuta o ad eventi accidentali o ad una particolare 

sensibilità verso un passaggio evolutivo di per sé critico) ad individuare l’origine del proprio disagio e 

a sviluppare strategie di adattamento; 

- fornire appoggio e chiarificazione agli studenti che vivono situazioni di stress ed ansia; 
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Inoltre, lo sportello ha come obiettivo quello di lavorare in sinergia con tutte le figure professionali che a 

diverso titolo si occupano dei ragazzi. In particolare, mantenere un rapporto stretto con i coordinatori di 

classe, la presidenza e i docenti. 

 

MODALITA’ di INTERVENTO 

Queste finalità possono essere perseguite attraverso tre tipologie di intervento: 

 ANALISI DELLE RICHIESTE: l’analisi, cioè, dei bisogni degli studenti, al fine di individuare la tipologia di 

intervento più idonea (supporto cognitivo in collaborazione con il coordinatore di classe, 

intervento di counseling, sensibilizzazione nei confronti di problematiche più profonde che 

richiedono l’invio ad un servizio specialistico territoriale); 

 COUNSELING INDIVIDUALE: realizzato attraverso colloqui di sostegno con cadenza quindicinale per un 

periodo limitato di tempo (da 3 a 5 incontri); 

 COUNSELING DI GRUPPO: particolarmente indicato per quegli studenti che si trovano a condividere 

uno stesso problema. 

Il servizio di ascolto psicologico pertanto lavora in stretto contatto con: 

 I docenti coordinatori di classe 

 I consigli di classe 

 Le famiglie 

Il servizio di counseling possiede le seguenti caratteristiche: 

- libertà di accesso, l’iniziativa deve essere lasciata allo studente, la cui richiesta specifica, soltanto può 

dare inizio al trattamento; 

- gratuità, in modo da evitare oneri economici, che potrebbero porre lo studente in una situazione di 

ulteriore dipendenza familiare; 

- riservatezza, fondamentale per l’efficacia dell’intervento; 

- informatizzazione dei dati, al fine di costituire un archivio biografico (nel pieno rispetto della legge 

sulla privacy) utile sia nel caso di un’eventuale ripresa del trattamento, sia a fini di ricerca. 

Il servizio di counseling inoltre potrebbe permettere indirettamente di: 
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 Offrire un primo momento di "ascolto" agli insegnanti che si trovano a gestire situazioni di forte 

disagio dei loro alunni; 

 Tendere a creare momenti di "riflessione" per stimolare l'auto osservazione nella gestione delle 

dinamiche del gruppo-classe e nel rapporto con i singoli alunni; 

 Favorire il lavoro in équipe ed il confronto fra gli insegnanti ed eventualmente anche fra 

insegnanti e figure professionali esterne alla scuola (logopediste, psicologhe asl, neuropsichiatri, 

educatori, ecc…); 

 Promuove l'innovazione, soprattutto nell'ambito della relazione e della comunicazione, fra 

insegnanti/alunni, fra insegnanti /insegnanti, fra insegnanti/genitori. 

2. PROGETTO DI SPORTELLO D’ASCOLTO PER INSEGNANTI E GENITORI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

Il servizio, condotto dalla dott.ssa Monica Barisone psicologa/psicoterapeuta, offre colloqui individuali e 

di gruppo agli insegnanti e alle famiglie che ne facciano richiesta, secondo le seguenti modalità: 

 per le famiglie tramite colloquio su appuntamento da prenotare scrivendo all’indirizzo 

m.barisone@tiscali.it;   

 per gli insegnanti tramite colloquio di team o incontri di gruppo; 

 per le classi tramite osservazioni e/o interventi mirati in base alle problematiche emerse nel 

dialogo con le Maestre. 

L’intervento si articolerà in colloqui individuali e di gruppo su appuntamento. La dott.ssa Barisone sarà 

presente a scuola per 3 ore alla settimana il giovedì su appuntamento da novembre 2020 a giugno 2021. 

La scuola registra un crescente bisogno di affrontare e risolvere problemi legati ad alunni in situazioni di 

disagio psicologico, cognitivo ed affettivo.   In molte realtà la gestione quotidiana di situazioni 

problematiche determina un progressivo deterioramento del clima della classe e contribuisce ad 

aggravare il vissuto di alcuni alunni ed inoltre si possono creare situazioni ansiogene e conflittuali fra 

scuola e famiglia. 

Quest’ultimo anno scolastico è stato particolarmente critico, dal punto di vista delle relazioni 

interpersonali, della relazione educativa e della gestione delle problematiche connesse. 

mailto:m.barisone@tiscali.it
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Le situazioni più problematiche emergono a fatica nel corso dei primi anni di scuola dell’infanzia e 

risultano evidenti, a volte, solo negli ultimi anni di scuola primaria, rendendo così difficile un intervento 

tempestivo e/o preventivo.  Ogni tipo di intervento deve essere precoce, poiché in tal modo si possono 

porre in essere strategie educative e terapeutiche che sovente risultano vincenti. 

Si ritiene pertanto basilare creare un continuum educativo tra i vari ordini di scuola e fra la scuola e le 

famiglie. Appare fondamentale l’integrazione di tutte le agenzie formative ed educative, in sinergia. 

Questo modo di valorizzare il ruolo sociale della scuola tende a far crescere gli apporti di tutte le 

componenti scolastiche, docenti, genitori, alunni, in funzione della mutata realtà sociale. Dai genitori 

emerge la richiesta pressante di avere un “punto di riferimento certo” nella scuola per la gestione dei 

loro figli, sempre più problematica in una società complessa. 

Molti di loro chiedono alla scuola di farsi carico di problemi non facilmente risolvibili nell’ambito delle 

normali competenze didattiche, ciò denota una crescente difficoltà a dare risposte soddisfacenti ai 

genitori quando queste esulano dal terreno strettamente didattico. Da ciò deriva, quindi, la necessità di 

creare all’interno della scuola dei momenti di raccordo tra insegnanti e genitori che vadano oltre la 

normale attività didattica e che offrano a quest’ultimi opportunità di ascolto e di consulenza per la 

gestione dei loro figli. 

Oggi, una scuola aperta è quanto mai necessaria e indispensabile per lo sviluppo dei futuri cittadini.  

Lo sportello di ascolto permette pertanto di: 

 Aumentare il senso di sicurezza nell’affrontare i problemi sia da parte delle famiglie che degli 

insegnanti; 

 Facilitare la comunicazione con i genitori (in particolare in caso di separazione) in merito a problemi 

insorti ed invii presso altri servizi se necessari; 

 Sensibilizzare i genitori ai problemi del bambino e aumentare la consapevolezza relativa ad essi; 

 Potenziare la disponibilità al dialogo con lo specialista e con gli insegnanti da parte delle famiglie; 

 Costruire i percorsi comuni famiglia – insegnanti con modalità più strutturate e supportate dallo 

scambio di informazioni; 

 Aumentare la consapevolezza negli insegnanti del valore della collaborazione con le famiglie, della 

necessità di un processo di attivazione della collaborazione stessa e di modalità adeguate per il 

supporto di quest’ultima; 
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 Potenziare gli strumenti di conoscenza e comprensione di atteggiamenti e comportamenti dei 

bambini. 

MODALITA’ di INTERVENTO 

Queste finalità possono essere perseguite attraverso quattro tipologie di intervento: 

1. ANALISI DELLE RICHIESTE: l’analisi, cioè, dei bisogni degli insegnanti e dei genitori, al fine di individuare 

la tipologia di intervento più idonea; 

2. COUNSELING INDIVIDUALE: realizzato attraverso colloqui di sostegno alle famiglie e di supporto agli 

insegnanti. 

3. COUNSELING DI GRUPPO O TEMATICI: particolarmente indicato per quelle situazioni in cui insegnanti o 

genitori si trovano a condividere uno stesso problema. In particolare, a discrezione dello 

specialista e in coordinamento con il Preside, si potranno attivare gruppi di lavoro con “la 

metodologia delle fiabe” di Alba Marcoli. 

4. OSSERVAZIONI IN CLASSE: particolarmente indicato in quelle situazioni in cui un bambino o gruppi di 

bambini manifestino in classe un disagio individuale o relazionale. L’obiettivo è quello di costruire 

elementi di conoscenza che aiutino a sviluppare strategie di risoluzione dei problemi. 

Il servizio di ascolto psicologico pertanto lavora in stretto contatto con: 

 Le maestre 

 I consigli di classe 

 Le famiglie 

Il servizio di counseling permettere di: 

 Offrire un primo momento di "ascolto" agli insegnanti che si trovano a gestire situazioni di forte 

disagio dei loro alunni; 

 Tendere a creare momenti di "riflessione" per stimolare l'auto osservazione nella gestione delle 

dinamiche del gruppo-classe e nel rapporto con i singoli alunni; 

 Favorire il lavoro in équipe ed il confronto fra gli insegnanti ed eventualmente anche fra insegnati 

e figure professionali esterne alla scuola (logopediste, psicologhe asl, neuropsichiatri, educatori, 

ecc…); 

 Promuove l'innovazione, soprattutto nell'ambito della relazione e della comunicazione, fra 

insegnanti/alunni, fra insegnanti /insegnanti, fra insegnanti/genitori. 
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PIANO SCOLASTICO 
 

PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA INFANZIA 
 

IL COLLEGIO DOCENTI DELL’INFANZIA informato IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da SARS-Co-V-2; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-
4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTO il Protocollo sintetico per la ripresa delle attività in presenza della Scuola dell’Infanzia recante 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 https://www.istituto-
santanna.it/torino/wp-content/uploads/2020/09/protocollo_infanzia_ripresa_sanna.pdf 
 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- 
CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica 
e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.istituto-santanna.it/torino/wp-content/uploads/2020/09/protocollo_infanzia_ripresa_sanna.pdf
https://www.istituto-santanna.it/torino/wp-content/uploads/2020/09/protocollo_infanzia_ripresa_sanna.pdf
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione 
tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 
 

DELIBERA 
l’approvazione del presente Piano Scolastico per la Didattica digitale integrata (DDI). 
 

Finalità, ambito di applicazione e informazione 
 

1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata della 
Scuola dell’Infanzia S.Anna. 

2. Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 
approvato dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle 
attività didattiche ed educative della Scuola e dal Consiglio d’Istituto che rappresenta tutti i 
componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente Piano ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti 
scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 
comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Piano sul sito web istituzionale 
della Scuola. 

 
Premesse 

 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, alunni, che di interi gruppi classe.  
La DDI può essere utilmente dedicata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di 
salute e che sono costretti ad assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche. 
La DDI può essere articolata in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di 
bambini. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 
 

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio- video in tempo 
reale; 

● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio 
di strumenti digitali, quali: 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 

 
 



2019-2022 PTOF SCUOLA DELL’INFANZIA S.ANNA 

39 

 

 

1. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, anche nell’ambito 
della stessa lezione, combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona  

2. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale 
livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti 
e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. Il materiale didattico fornito ai bambini deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento  

3. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi della sezione, 
allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando l’interazione tra gli insegnanti e 
gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, collaborano con gli altri docenti nel mettere a 
punto materiale individualizzato o personalizzato particolarmente dedicato agli alunni con 
disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

4. L’Istituto, nelle sue articolazioni, garantisce il necessario sostegno alla DDI, progettando e 
realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente, 
anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale.  

 
Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

 
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

 
 Il Registro elettronico Soluzione con le Virtual Classroom che consentono di gestire tutti gli aspetti 

della vita scolastica, fra cui le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari e le comunicazioni 
scuola-famiglia. 

 La piattaforma ZOOM per le videolezioni 
 Google drive nella sezione materiale didattico del sito 

 
2. Nell’ambito delle attività di DDI in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 
classe.  
 

3. Nell’ambito delle attività di DDI in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro di 
classe, nella sezione Annotazioni, l’argomento trattato. 
 

 
 

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 
 

Per la Scuola dell’Infanzia l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 
famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità 
nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le 
modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o 
anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto 
dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre 
opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i 
bambini della scuola dell’infanzia.  
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Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo 
diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”. 
 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientamenti+pedagogici.pdf/3
b0ea542-a8bf-3965-61f0-453e85ae87d5?version=1.0&t=1589880921017 

 
1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio 

in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 che 
interessano per intero uno o più gruppi classe, a ciascuna sezione sarà assegnato un monte ore 
settimanale di almeno 10 unità orarie da 60 minuti di attività didattica sincrona come da linee 
guida DDI  
(pag. 5 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-
a359a8a7512f?t=1596813131027 ) 

  
2. A ciascun insegnante verrà assegnato in modo organizzato e coordinato con i colleghi, il proprio 

monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con attività didattiche in modalità 
sincrona e asincrona. (si tratta di 3 unità orarie da 45 minuti al giorno) . 45 x 3= 135  per 5 giorni 
= 674: 60= 11.25 ore a settimana 
Ovviamente si tratta di una didattica non obbligatoria per gli allievi ma parte integrante del 
percorso scolastico 
 

 
3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 
 Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento dei bambini, in quanto la 

didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in 
presenza; 

 Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 
benessere sia degli insegnanti che dei bambini. 

 
4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione del monte ore delle lezioni, non va 

recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza 
nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e 
tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia dei bambini, sia del 
personale docente. 

5. La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tener conto del contesto ed assicurare 
la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e 
le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. A tal 
proposito si immagina una ri-programmazione dei contenuti trattati sulla base dell’evoluzione 
dell’emergenza epidemiologica. 
 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 
settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando ZOOM, utilizzando il 
proprio ID. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante avviserà preventivamente le famiglie 
attraverso le mail istituzionali. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientamenti+pedagogici.pdf/3b0ea542-a8bf-3965-61f0-453e85ae87d5?version=1.0&t=1589880921017
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientamenti+pedagogici.pdf/3b0ea542-a8bf-3965-61f0-453e85ae87d5?version=1.0&t=1589880921017
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
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3. Viene richiesta necessariamente la mediazione dei genitori, i quali - ancor più che nella scuola in 
presenza – assumono un ruolo attivo di partner educativi, a partire dalla progettazione del 
momento dell’incontro. Alle insegnanti, professioniste dell’educazione, vengono richieste 
sensibilità e apertura al dialogo e al confronto, ai genitori vengono richiesti rispetto dei ruoli e 
collaborazione attiva.  
Non è opportuno da parte delle insegnanti pensare che i genitori debbano, possano e vogliano 
ricostruire l’ambiente e la giornata educativa della scuola in ambito domestico; al contempo non 
è praticabile da parte dei genitori delegare la gestione dei bambini all’insegnante per il tempo del 
collegamento in video, aspettandosi un mero intrattenimento a distanza.  

 
 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 
 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi le attività di 
didattica integrata in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti possono utilizzare il drive del materiale didattico o Google Classroom come 
piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o 
per piccoli gruppi per tenere traccia dei materiali e dei lavori della singola sezione, condividere le 
risorse e interagire. 

 
Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

 
1. L’accesso alla piattaforma ZOOM, utilizzata per la DDI è riservato solamente agli alunni ed ai 

docenti della Scuola S.Anna. Le lezioni non vengono registrate per motivi di privacy. I dati 
personali utilizzati durante le lezioni in DDI non verranno divulgati a terzi. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account 
di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi 
che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto 
di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 
che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 
 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 
 

1. La valutazione degli apprendimenti e delle competenze realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.  

2. La valutazione è condotta utilizzando gli stessi indicatori di valutazione elaborati dal Collegio dei 
docenti e riportati nel Piano triennale dell’offerta formativa.  

 
 

Aspetti riguardanti la privacy 
 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 
dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 
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2. Le famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia: 

 
 Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) https://www.istituto-santanna.it/privacy-policy/ e di tutte le circolari 
emanate 

 Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità 

 

 

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA di ISTITUTO 

https://www.istituto-santanna.it/torino/wp-content/uploads/2020/11/EDUCAZIONE-CIVICA_s_anna.pdf 

Nomina referente di Istituto:  

https://www.istituto-santanna.it/torino/wp-

content/uploads/2020/11/nomina_REFERENTE_ATTIVITA__DI_EDUCAZIONE_CIVICA.pdf 

Nomina Coordinatori di Ed. Civica del I Ciclo: 

https://www.istituto-santanna.it/torino/wp-content/uploads/2020/12/nomine_ed_civica_primo_ciclo-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istituto-santanna.it/privacy-policy/
https://www.istituto-santanna.it/torino/wp-content/uploads/2020/11/EDUCAZIONE-CIVICA_s_anna.pdf
https://www.istituto-santanna.it/torino/wp-content/uploads/2020/11/nomina_REFERENTE_ATTIVITA__DI_EDUCAZIONE_CIVICA.pdf
https://www.istituto-santanna.it/torino/wp-content/uploads/2020/11/nomina_REFERENTE_ATTIVITA__DI_EDUCAZIONE_CIVICA.pdf
https://www.istituto-santanna.it/torino/wp-content/uploads/2020/12/nomine_ed_civica_primo_ciclo-1.pdf
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L’istituto svolge i compiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro in 
particolare secondo i dettami del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 26 agosto 1992 in materia di 
prevenzione incendi negli edifici scolastici. 

 

Le responsabilità riguardanti la sicurezza sono in capo al Datore di Lavoro. 
 

La scuola è dotata del Documento di Valutazione del Rischio il cui aggiornamento è curato 
periodicamente dal Servizio di Prevenzione e Protezione composto dal Datore di Lavoro, dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

 
L’incarico di RSPP è svolto da consulente esterno in possesso dei requisiti di qualificazione 
e formazione previsti dal D.Lgs. 195/03. 

 
Il Datore di Lavoro ha nominato le figure di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, 
Addetto Antincendio e Addetto al Primo Soccorso come previsto dal D.Lgs. 81/08 

 
Ogni edificio è dotato di piano di evacuazione con individuazione degli incarichi previsti e 
vengono effettuate almeno due prove di evacuazione ogni anno che coinvolgono l’intera 
utenza. Ciascuno è informato dei propri compiti e del comportamento da tenere in caso di 
emergenza 

 

 


