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NATURA E SIGNIFICATO DEL PTOF 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale, espressivo e costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale della scuola che declina operativamente le scelte educative descritte 

nel Progetto Educativo d’Istituto, (PEI, che si ispira al Progetto Educativo Nazionale Salesiano: P.E.N.S.). La 

sua redazione si richiama alle norme del P.D.R. n. 275/1999, della Legge n. 62/2000, della Legge n. 

107/2015, e dal D. M. 254/2012. Ha una durata triennale, ma è rivedibile annualmente entro il mese di 

ottobre di ciascun anno scolastico. 

Il presente PTOF contiene le scelte relative al metodo educativo e all’offerta formativa esplicitate 

attraverso “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia.” ( Art. 3 Legge 107 del 13 luglio 2015)) 

Il PTOF è stato elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola, 

secondo le “Indicazioni nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e il Primo ciclo d’Istruzione” (C.M. 

n. 31– D.P.R 175/2012)  ed è strutturato in maniera da adeguarsi nel tempo, attraverso l’aggiornamento 

delle sue parti in relazione all’esplicitarsi di nuove esigenze educative e formative, delle risorse economiche 

e di personale messe a disposizione della scuola, di nuove esigenze del contesto sociale e  di nuove 

normative.   

L’attuale stesura del PTOF è stata approvata dal Collegio Docenti il 23 ottobre 2017, e adottato dal 

Consiglio della Scuola nella riunione del 23 ottobre 2017 e ha valore per gli anni scolastici  2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020.  

 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PTOF  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si articola nelle seguenti parti:  

1. Identità della Scuola dell’Infanzia  

2. Offerta formativa  

3. Percorsi educativi-didattici 

4. Ampliamento Offerta Formativa 

5. Progettazione organizzativa  

6. Fattori di realizzazione  

7. Le risorse  

8. Valutazione e autovalutazione/Piano di miglioramento 

9. Approvazione  

10. Documenti e Allegati 
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1 - IDENTITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1.1  STORIA DELLA CASA MADRE MAZZARELLO/SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

L’attività della “Casa Madre Mazzarello”, Via Cumiana, 2 di Borgo San Paolo, Torino,  inizia il 5 agosto 1924 

come Oratorio festivo, svolto da alcune Suore pendolari. La Comunità Religiosa Salesiana si costituisce il 15 

settembre 1924. L’opera sorge accanto alla Scuola-Oratorio-Parrocchia Salesiana che già operava nella zona 

San Paolo da alcuni anni. 

Torino in quel tempo era meta di un forte flusso migratorio. Molte donne venivano assunte nelle fabbriche 

per lavorare e il bisogno di assistenza sicura per i bambini diventava urgente. Nacquero quindi subito 

laboratori di sartoria e ricamo per l’apprendistato delle ragazze (secondo la legislazione vigente potevano 

essere assunte a 12 anni), corsi serali a carattere professionale, opere rivolte alla popolazione delle fasce 

meno abbienti. 

La Scuola dell’Infanzia M. Mazzarello nasce quindi nell’ottobre 1924, per assistere i bambini delle famiglie 

operaie,  giorno in cui arrivarono i primi 19 bambini.  

Nel 1931 ha inizio la Scuola Magistrale per formare le insegnanti di tutte le Scuole Materne di Torino.  In 

seguito sorse l’Avviamento Commerciale (1935) che poi si trasformò in Scuola Media, e la Scuola 

Elementare (1940). Dal 1947 nascono vari Istituti Professionali Femminili, che poi si trasformarono  secondo 

l’evolversi del tempo e della società.  

Attualmente la Casa Madre Mazzarello comprende, oltre la Scuola dell’infanzia, anche la Scuola Primaria, la 

Scuola secondaria di 1° grado e la Scuola Secondaria di 2° grado, che comprende 3 LICEI: linguistico, socio-

economico, scientifico. 

La Scuola dell’Infanzia M. Mazzarello, è scuola paritaria dal 1° settembre 2001 con Decreto Collettivo del 

MIUR del 20/02/2002 in applicazione della legge n. 62/2000. 

Aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) fin dal suo sorgere, ossia nell’anno 1972/73 ed è 

Convenzionata col Comune di Torino. 

 

1.2  SITUAZIONE SCOLASTICA 
 

La Scuola dell’Infanzia è composta di 6 sezioni, con bambini di età eterogenea. E’ situata al pian terreno con 

3 sezioni nell’ala destra e 3 sezioni nell’ala sinistra della casa. Accoglie attualmente circa 140 bambini/e, dai 

2,6 mesi e 3-5 anni, ossia fino all’ingresso nella Scuola Primaria, provenienti dalla Circoscrizione 3, dalle 

Circoscrizioni limitrofe e dalla cintura di Torino. 

La Scuola dell’Infanzia M. Mazzarello è aperta verso tutti coloro che la scelgono, senza distinzione di razza, 

etnia, lingua e religione, opinioni politiche e condizioni socio-economiche.  

La Scuola accoglie quindi bambini/e di famiglie immigrate di nazionalità e lingua diversa, con svantaggi 

socio-economico, linguistico-culturale, e con svantaggi dovuti a difficoltà comportamentali/relazionali, per 

cui accoglie anche bambini diversamente abili, previo accordo con la famiglia e gli organismi socio-sanitari 

locali di competenza, per la loro certificazione. 

Oggi si registra tra gli abitanti della zona un nuovo flusso migratorio di immigrati stranieri, e 

contemporaneamente in questi ultimi anni la crisi economica ha fatto sentire i suoi effetti negativi. 

Dall’evoluzione della società la famiglia ha ereditato crisi di valori, situazioni familiari instabili. Per effetto 

della denatalità, il nucleo familiare è composto in maggioranza da 1 o 2 figli. Vi sono alcune eccezioni di tre  

figli. Molti genitori sono alla prima esperienza scolastica.  
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I Nodi problematici  

⇒ Forme di povertà di valori e di affettività si associano con la mentalità consumistica della nostra società 

in rapida evoluzione sociale e tecnologica (globalizzazione generale e cultura dell’effimero).  

⇒ In famiglia iperprotezione e permissivismo si affiancano spesso a scarsità di tempi educativi, e il tempo e 

l’attenzione dei bambini sono assorbiti dai mass-media e oggi anche dalla realtà virtuale dei personal 

computer e giochi telematici. 

 ⇒ Famiglie in crisi e instabili, con discontinuità o alternanza di presenza che creano relazioni personali 

fragili e talora conflittuali. 
 

1.3  ANALISI DOMANDA-OFFERTA 
 

Le attese formative dei genitori esprimono le seguenti richieste:  

⇒  formazione ai valori umani, quali il rispetto, l’ascolto, l’accettazione delle prime regole, la 

socializzazione, l’amicizia con i compagni, la responsabilità 

 ⇒  educazione all’autonomia  

⇒  apprendimenti specifici per accedere con successo alla Scuola Primaria.  
 

La scelta della nostra scuola da parte dei genitori ha le seguenti motivazioni:  

⇒  la condivisione di valori religiosi, cristiani e del Progetto Educativo  

⇒  l’organizzazione educativo-didattica e la funzionalità della struttura  

⇒  la proposta di un ambiente fortemente socializzante 

⇒  l’attenzione alla crescita di ogni bambino  

⇒  la comodità dell’orario per i genitori che lavorano 

⇒  la vicinanza della scuola  

⇒  fratelli o sorelle che frequentano la Scuola Primaria  

 

1.4  IDENTITÀ DELLA SCUOLA INFANZIA M. MAZZARELLO: CATTOLICA E SALESIANA  
 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria M. Mazzarello si propone al territorio e nel suddetto contesto socio-

culturale come Scuola Cattolica e Salesiana, e offre il suo servizio per la formazione armonica e integrale dei 

bambini/e e per l’educazione alla fede cristiana di coloro che scelgono di frequentarla. 

In quanto scuola offre una chiara proposta culturale, educativa e didattica e un significativo luogo di 

apprendimento e di socializzazione che risponda alle esigenze dei bambini/e.  

In quanto scuola cattolica propone una visione dell’uomo, della storia, del mondo e della vita ispirata al 

Vangelo e trasmette i valori del messaggio cristiano attraverso significative esperienze di vita quotidiana, di 

feste e di cammini didattici. Favorisce inoltre la conoscenza e l’incontro con Dio Padre, con Gesù Cristo 

Amico, Fratello e Salvatore.  

In quanto scuola salesiana si ispira al metodo educativo di Don Bosco e di S. Maria Mazzarello attraverso 

una Comunità Educativa dove ogni educatrice è responsabile della crescita di ogni bambino/a per formare 

“buoni cristiani e onesti cittadini”. L’ambiente salesiano è basato sul “sistema preventivo”, che costruisce 

rapporti personali ed educativi, nello spirito di famiglia, in un clima di gioia, di ottimismo, di festa e secondo 

il trinomio: ragione – religione – amorevolezza:  

Ragione come esercizio della libertà, della responsabilità, dell’autonomia, della motivazione nelle scelte, 

nella proposta di valori umani, compresi e condivisi, facendo uso e appello alle risorse dell’intelligenza.  

Religione come apertura a Dio e certezza che Dio è Padre nostro e ci ama, come scoperta/accoglienza del 

proprio progetto di vita, di un modo di vivere e di comportarsi secondo il modello dell’amore in Gesù Cristo.  
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Amorevolezza come esperienza del sentirsi accolti e amati, accompagnati, conosciuti e compresi da 

persone amiche e “presenti”, amorevoli, mature e responsabili.  

A coloro che scelgono la nostra Scuola, a qualsiasi credo appartengano, si chiede di rispettare le finalità 

educative a cui si ispira, nonché la condivisione di questi ideali per garantire una reale continuità educativa 

tra scuola e famiglia. 

 
 

2 - OFFERTA FORMATIVA 
 

2.1  FINALITÀ EDUCATIVE  
 

La Scuola dell’Infanzia M. Mazzarello accoglie bambini/e da anni 2,6 mesi e 3/5 anni di età, rispondendo al 

loro diritto alla cura e alla formazione integrale per lo sviluppo della loro personalità, e organizza le 

proposte educative e didattiche per tutti i bambini al fine di:      

• Consolidare l’identità: per vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, attraverso il 

rafforzamento della percezione di se stesso sotto il profilo corporeo, intellettuale, relazionale  e 

psicodinamico, stare bene e sentirsi sicuri nell’ambiente sociale allargato, conoscersi ed essere riconosciuto 

come persona unica e irrepetibile 

• Sviluppare l’autonomia:  per avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare piacere nel fare da solo e/o 

saper chiedere aiuto, saper esprimere sentimenti ed emozioni, gioia e frustrazione, elaborando 

progressivamente risposte e strategie, scelte e comportamenti sempre più consapevoli 

• Acquisire competenze: per giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, riflettere 

sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto, per ascoltare e comprendere, per 

raccontare e rievocare, per immaginare, descrivere e rappresentare  nei diversi linguaggi espressivi 

• Vivere le prime esperienze di cittadinanza: per uscire dal proprio egocentrismo e porre attenzione agli 

altri, al loro diverso punto di vista, ai loro bisogni, per scoprire la necessità di stabilire delle regole di 

convivenza condivise, per imparare a relazionarsi con gli altri nel dialogo, nell’ascolto reciproco, nel rispetto 

delle persone, dell’ambiente, della natura. 

(Indicazioni nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia – 2012) 

 

2.2 OBBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER L’EDUCAZIONE RELIGIOSA 
 

La Scuola dell’Infanzia M. Mazzarello, Cattolica e Salesiana, si ispira ad un’idea di persona ispirata al 

modello di Gesù Cristo, e offre una proposta formativa che prevede delle attività educative in riferimento al 

quadro valoriale cristiano e salesiano. Arricchisce così lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, 

risponde al loro bisogno di significato affrontando le essenziali domande religiose, a partire dalle quali è 

possibile la piena formazione delle persone.  Il messaggio cristiano svolge anche un ruolo fondamentale e 

costruttivo per la convivenza civile in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell’identità culturale 

di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e religioni differenti.  

Lo specifico Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), è quindi un’occasione che sviluppa il senso 

religioso e cristiano della vita e aiuta il bambino/a a: 

• superare concezioni magiche, antropomorfiche e animistiche di Dio e ad avviarsi alla scoperta che Dio è 

Padre di tutti e che il mondo è dono di Dio Creatore, presente nella natura, nella vita e nelle opere degli 

uomini e nei Santi;  
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• scoprire la presenza di Gesù di Nazareth: - come Gesù Amico, che ci parla attraverso le pagine del Vangelo 

che raccontano la sua vita, i suoi insegnamenti e le sue opere;  - come Gesù Figlio di Dio, celebrato nelle 

feste cristiane, insieme con la vita di Maria, sua madre;  

• stare bene insieme in una convivenza pacifica e fraterna improntata a gesti di amicizia, di accoglienza, di 

dialogo e di rispetto del diverso per cultura, provenienza etnica e religione.  

(Traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell’insegnamento della 

religione cattolica per la Scuola dell’Infanzia – D.M. del 11/02/2010)  

La Nuova Intesa sull’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche (statali e paritarie) è 

stata firmata da CEI e MIUR ed emanata con il DPR 175/20.8.2012, accompagnata dalla Nota del 6.11.2012 

recante norme per l’esecuzione dell’Intesa.  

L'I.R.C. viene svolta in ogni sezione con cadenza settimanale dall’insegnante titolare di sezione idonea 

all'IRC, come da decreto rilasciato dell'Ordinario Diocesano di Torino. 

 

2.3  CAMPI DI ESPERIENZA E TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di “campi di esperienza”, ossia di ambienti di vita e 

di attività intenzionalmente strutturati, che creano occasioni di apprendimento per favorire 

l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. Ogni campo di esperienza offre un insieme di 

oggetti, situazioni, immagini e linguaggi,  capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 

progressivamente più sicuri.  

Le Indicazioni nazionali per il Curricolo indicano 5 campi di esperienza:  

1. Il sé e l’altro  

2. Il corpo e il movimento 

3. Immagini, suoni, colori 

4. I discorsi e le parole  

5. La conoscenza del mondo  

Il bambino è messo al centro  dell’attenzione e dell’azione educativa perché “stia bene a scuola”. Le 

insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini,  

l’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, per permettere al bambino, 

opportunamente guidato, di approfondire e organizzare gli apprendimenti e giungere così all’acquisto delle 

competenze tipiche della sua età.  

All’interno dei 5 campi di esperienza  vengono collocati i “traguardi per lo sviluppo delle competenze”,  

che “suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per 

organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo 

globale e unitario, e svolte in termini adatti alla loro età”. (Ind. Curriculari 2012) 
 

1. IL SE E L’ALTRO 

I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sulle 

trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle risorse a partire dalla dimensione 

quotidiana della vita scolastica. Pongono domande di senso sul mondo e sull’esistenza umana. I molti 

perché rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita che li circonda e il valore morale delle 

loro azioni.  
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 

⇒ Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. 
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⇒ Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. 
⇒ Sa di avere una storia personale e famigliare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità. 
⇒ Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
⇒ Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere 
insieme. 
⇒ Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono famigliari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 
⇒ Riconosce i più importanti segni della sua cultura, delle istituzioni, del territorio, delle comunità e della 
città. 
 

Traguardi di sviluppo della competenza Religiosa 
 

 I.R.C. - Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 
Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel Suo nome, per sviluppare un 
positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 

 

2. IL CORPO E IL MOVIMENTO 
I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di 
conoscenza di sé nel mondo, giocano, comunicano.  Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, 
scoprire, giocare, saltare e correre è fonte di benessere e di equilibrio psicofisico. L’azione del corpo fa 
vivere emozioni e sensazioni piacevoli: di rilassamento e di tensione, di soddisfazione nel controllo dei gesti 
e nel coordinamento con gli altri.  
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 

⇒ Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo,  matura comportamenti che gli consentono una buona autonomia nella gestione della  
giornata a scuola. 

⇒  Riconosce i segnali ed i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche  
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

⇒  Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto. 

⇒  Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza e nella comunicazione espressiva. 

⇒  Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta la figura umana ferma ed in movimento. 
 

Traguardi di sviluppo della competenza Religiosa 
 

IRC - Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria ed altrui per cominciare a manifestare, 
anche in questo modo, la propria interiorità, la propria immaginazione e le proprie emozioni. 

 

3. IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività. I linguaggi a disposizione dei 

bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le 

esperienze grafico-pittoriche, l’arte, i mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il 

senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà.  
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Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 

 ⇒ Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente. 

 ⇒ Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 

dalle tecnologie.  

⇒ Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa 

interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

Gli obiettivi specifici di apprendimento legati ai seguenti tre punti vengono sviluppati attraverso il 

laboratorio musicale tenuto da una insegnante dell’Associazione “Rotolando”, destinato ai bambini di 4 e 

5 anni. (Riferimento a punto 3.3, Laboratori) 

⇒ Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti.  

⇒ Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro/musicali.  

⇒ Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli.  
 

Traguardi di sviluppo della competenza Religiosa 
 

I.R.C. - Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani 

(segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio 

vissuto religioso. 

 

4. I DISCORSI E LE PAROLE 
La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per 

definire sempre meglio, il proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli altri, con l’esperienza concreta 

e l’osservazione. La lingua materna è parte dell’identità di ogni bambino, essi si presentano alla Scuola 

dell’Infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma con competenze differenziate che vanno 

attentamente osservate e valorizzate.  

I bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di loro, chiedono spiegazioni, progettano 

giochi e attività, ascoltano storie e racconti, dialogano con adulti e compagni, giocano con la lingua che 

usano, si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta.  

La Scuola dell’Infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua 

italiana, rispettando l’uso della lingua di origine, e di offrire appropriati percorsi didattici finalizzati 

all’estensione del lessico e alla corretta pronuncia di suoni, parole e frasi.  

I bambini oggi vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono familiarizzare 

con una seconda lingua.  
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 

⇒  Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 

ipotesi sui significati. 

⇒  Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

⇒  Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra 

i suoni e i significati. 
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⇒  Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni su avvenimenti e 

regole. 

⇒  Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 

incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

Gli obiettivi di apprendimento legati al seguente traguardo di sviluppo vengono sviluppati attraverso il 
laboratorio opzionale di lingua straniera (inglese) tenuto dall’Associazione Rotolando, e rivolto ai 
bambini di 4 e 5 anni. (Riferimento a punto 3.3, Laboratori) 
⇒  Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
 

Traguardi di sviluppo della competenza Religiosa 

IRC – Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, e sviluppa una comunicazione significativa anche in ambito 

religioso attraverso le preghiere, i canti, la narrazione e i gesti.  

 
5. LA CONOSCENZA DEL MONDO  

(OGGETTI-FENOMENI-ORGANISMI VIVENTI- NATURA-NUMERO-SPAZIO) 

I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, 

rappresentandole, riorganizzandole con criteri diversi.  La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su 

se stessi, sugli organismi viventi, sulle storie, fiabe e giochi tradizionali con riferimenti matematici possono 

incominciare a trovare risposte guardando sempre meglio i fatti del mondo, cercando di capire come e 

quando succedono, intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti dei cambiamenti. Esplorando 

oggetti, materiali e simboli, osservando la vita di piante ed animali, i bambini elaborano idee personali da 

confrontare con quelle dei compagni e dell’insegnante. 

Toccando, smontando, costruendo e ricostruendo, affinando i propri gesti, i bambini individuano qualità, 

quantità e proprietà degli oggetti e dei materiali, imparano a fare domande, a dare e chiedere spiegazioni, 

costruendo così la necessaria fiducia nelle proprie capacità.  
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 

⇒  Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua 

portata.  

⇒  Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

⇒  Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato 

e prossimo. 

⇒  Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti.  

⇒  Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

⇒  Ha famigliarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di lunghezza, peso e quantità. 

⇒  Individua la posizione di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 

Traguardi di sviluppo della competenza Religiosa 
 

IRC - Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 

religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della 

realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
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Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia, ogni bambino sviluppa alcune competenze di 

base  che strutturano la sua crescita personale.   

Il “ profilo delle competenze del bambino/a in uscita dalla Scuola dell’infanzia”, tiene conto dei traguardi 

di sviluppo delle competenze dei 5 campi di esperienza e si articola in obiettivi specifici di apprendimento, 

per ogni età dei bambini/e. Le insegnanti li utilizzano come strumento di osservazione in itinere e attivano 

attorno al bambino tutti i processi perché possa raggiungere le competenze di base, tipiche della sua età, al 

termine del percorso educativo/didattico annuale e triennale. 

 

2.4  AMBIENTE  DI  APPRENDIMENTO 
 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si 
realizzano nella sezione e nell’intersezione, negli spazi interni ed esterni della scuola, nei laboratori, negli 
ambienti di vita comune, ma si esplica in una equilibrata integrazione tra momenti di cura, di relazione e di 
apprendimento.  
In particolare l’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente 

educativo e pertanto oggetto di esplicita progettazione e verifica. 

In particolare la crescita e l’apprendimento avviene attraverso: 

1. La routine, svolta negli ambienti di vita comune, come l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ..  

2. La dimensione ludica dell’azione, dell’esplorazione, del contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il 

territorio, della conoscenza e della relazione, … 

3. Il gioco, particolarmente quello simbolico, dove i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in 

modo creativo le esperienze personali e sociali. 

4. La relazione educativa, dove le insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel 

fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare,  

descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti operativi e di confronto diffuso.  

5. L’organizzazione dello spazio: accogliente, caldo, ben curato, allegro,  espressione delle scelte educative 

e didattiche delle insegnanti, della scuola,  funzionale e invitante all’apprendimento. 

6. Il tempo, disteso che consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, 

esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di se’ e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. 

7. L’osservazione, nelle sue diverse modalità, occasionale e sistematica, che rappresenta uno strumento 

fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue esigenze, potenzialità  e 

dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità e l’unicità, attraverso un atteggiamento di ascolto, 

empatia e rassicurazione; ed inoltre commisurare ad esso adeguati interventi educativi e didattici, 

convalidare l’azione educativa o modificarla con nuove situazioni. 

8. La documentazione: processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, 

rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di rievocare, ricostruire e 

socializzare e apprezzare i progressi compiuti nel percorso educativo e didattico, sia nell’apprendimento 

individuale che di gruppo. 

9. La valutazione: che ha una funzione di carattere formativo e che riconosce, accompagna, descrive e 

documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché 

orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  

10. L’Autovalutazione, per le insegnanti e l’istituzione scolastica, strumento di verifica e di riprogettazione 

per la formulazione di un adeguato piano di miglioramento. 

 
 



11 
 

3.  PERCORSI EDUCATIVI-DIDATTICI 
 

3.1 PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO CURRICULARE 
  

Le insegnanti elaborano ogni anno un Progetto educativo-didattico che coinvolge tutta la Comunità 
Educante, mettendo al centro i bisogni del bambino e tenendo in considerazione le competenze da 
raggiungere durante il suo percorso di crescita dai 2,6 mesi ai 3 - 6 anni, acquisire il pieno sviluppo della sua 
personalità e per consentire al bambino/a a di realizzare il profilo educativo-didattico delle competenze 
delineato al termine di ogni anno di frequenza della Scuola dell’Infanzia. 
Il Progetto educativo-didattico curricolare (educativo, didattico e religioso) per il triennio 2017/2020 ha 
come obiettivo principale l’educazione al rispetto e la salvaguardia della natura, maturando nel bambino 
capacità di osservazione, esplorazione e cura dell’ambiente che lo circonda. I contenuti sensibilizzano il 
bambino alla scoperta di ambienti naturali, quali il bosco, la montagna, il prato, il mare, la città, il cielo, gli 
animali e gli elementi naturali importanti e utili all’uomo per una vita sana, felice, sostenibile.    
 

Le UA (unità di apprendimento): struttura del  Progetto educativo-didattico annuale curricolare. 
Il Progetto educativo-didattico curricolare è unitario negli obiettivi generali del percorso formativo, ma 

flessibile secondo il dinamismo dei ritmi di apprendimento del bambino/a e si articola in 3 UA, ricche di 
contenuti e di proposte didattiche:  

1 – Accoglienza 
2 – Educativo-didattico 
3 – Educativo-religioso. 
 

Ogni UA è divisa in  moduli, che rispettano i vari periodi dell’anno e i momenti forti quali l’accoglienza, 
l’Avvento e il Natale, le feste, la Quaresima e la Pasqua, la festa del Grazie, con osservazioni e verifiche al 
termine di ognuno.  
Le UA sviluppate nel corso dell’anno scolastico mettono al centro il bambino/a e hanno come punto di 
partenza un suo “bisogno formativo”, ossia una sua esigenza effettiva, esplicita o implicita, per la 
costruzione dei traguardi di sviluppo,il tempo e la durata dell’UA. 
 Ogni UA propone problemi, contenuti, attività e operatività per il bambino/a e induce l’insegnante 
all’osservazione, alla riflessione, alla verifica e valutazione. E’ progettata e mediata didatticamente dalle 
docenti di sezione o di laboratorio. Sono presentate e consegnate a ogni inizio anno scolastico e in itinere ai 
genitori.  

 

3.2   UA/PROGETTO “ACCOGLIENZA”  
 

L’OPEN DAY Previsto due  volte all’anno nel periodo tra novembre e gennaio, precedentemente alla data 

prevista per le iscrizioni, è un momento di scuola aperta alla comunità, per conoscerne la proposta 

Educativa, la struttura e le risorse umane.  

Le iscrizioni si aprono, secondo le indicazioni del MIUR, da metà gennaio a metà febbraio, tenendo le 

tempistiche indicate per le scuole statali, e si consegna ai genitori la modulistica che porteranno compilata 

per l’atto di iscrizione.  
 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino, che vede il bambino il più delle 

volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con persone che non 

appartengono al suo contesto familiare e nel quale si attiva quindi una nuova percezione dell’io. 

L’accoglienza pone le basi per una fattiva collaborazione scuola-famiglia, facilita il processo di 

“separazione” dall’adulto, particolarmente delicato per i più piccoli, consolida il processo di 

“distanziamento”, che è condizione indispensabile e preliminare per l’avvio del processo di socializzazione. 
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La necessità dei bambini più piccoli di trovare anche all’interno dell’ambiente scuola un «ancoraggio» forte 

all’adulto, simile a quello dell’ambiente familiare, porta ad una personalizzazione dell’accoglienza di ciascun 

bambino, prevedendo riti, tempi e spazi di attenzione individuale.  
 

Le implicazioni affettive ed emotive sia della componente bambino sia della componente genitore, alla 

quale va data la necessaria attenzione, portano a prevedere le seguenti modalità: 

⇒ incontro preliminare insegnanti-genitori per fornire informazioni sul metodo educativo-didattico, 

sull’organizzazione della scuola e per rassicurazioni sull’ambiente che accoglierà il loro bambino 

⇒ incontro individuale genitori-insegnanti per una reciproca conoscenza e una prima raccolta 

d’informazioni relative al bambino e alla sua famiglia.  

L’accoglienza per i bambini nuovi frequentanti a settembre, prevede un inserimento graduale:  

⇒  alcuni giorni con orario 09.00 – 11.30 per abituare il bambino al nuovo mondo della comunità scuola 

⇒ nei giorni successivi con orario 09.00 – 13.00 per introdurre in delicato momento del pranzo a scuola  

⇒ poi si incomincia la frequenza piena con uscita ore 15.45-16.00 proponendo il momento del riposo nel 

primo pomeriggio per tutti i bambini piccoli. 
 

Il periodo dedicato all’accoglienza e all’inserimento non scandisce solo l’inizio dell’anno scolastico, ma 

costituisce l’essenza dell’esperienza educativa delle relazioni, il presupposto di tutto il cammino scolastico 

per ogni bambino.  

 

3.3 ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

Le attività didattiche, elemento fondamentale per l’attuazione dei percorsi formativi curricolari, progettate 

nei moduli del Progetto educativo-didattico Annuale, si svolgono in:    

- sezione: svolte dall’insegnante di sezione con un gruppo di età eterogenea, e gli elaborati grafici sono 
differenziate per età 

- intersezione e di laboratorio: svolte da  insegnanti con gruppi di bambini con età omogenea in giorni e 
orari stabiliti dal calendario settimanale 

 

Le  attività si articolano in: 
☺     Gioco libero e strutturato  
☺     Attività motoria e psicomotricità 
☺     Esplorazione-ricerca 
☺     Espressione: musicale, drammatica, linguistica, grafico-pittorica, plastico-costruttiva, lingua straniera 
☺     Socializzazione:  vita  di  relazione,  sviluppo  dei  valori  morali,  sociali  e  religiosi, 
☺     Attività logico-matematica e cognitiva 

 

Le metodologie utilizzate sono:  
 

⇒  conversazione di gruppo;  
⇒  rielaborazione verbale, grafica, espressiva, teatrale;  
⇒   osservazione;  
⇒  gioco motorio, giochi di ruolo;  
⇒  uscite didattiche;  
⇒  lettura di racconti mirati, storie, libri;  
⇒  visione di video e filmati;  
⇒  preparazione e realizzazione di feste e celebrazioni di preghiera;  
⇒  ascolto di musiche, canti;  
⇒   memorizzazione di poesie, filastrocche;  
⇒   lavori di gruppo e individuali. 
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3.4  LABORATORI 
 

Nel triennio saranno sviluppati i seguenti progetti di laboratorio curriculari, tesi a favorire il conseguimento 

degli obiettivi formativi, nonché dei traguardi di sviluppo contenuti nelle Indicazioni nazionali per il 

Curricolo della Scuola dell’Infanzia. I laboratori vengono svolti in gruppi di bambini/e misti di intersezione, 

di età mista o omogenea. 
 

LABORATORIO 
 

METODOLOGIA/ATTIVITA’ 

Laboratorio “Giocoimparo” 
per i bambini di 5 anni.  
 

Svolto dalle insegnanti per lo sviluppo graduale di competenze specifiche 
e l’acquisizione dei prerequisiti necessari alla frequenza della Scuola 
Primaria, nelle seguenti aree: 

 Area matematica 

  Area linguistica 

 Area Lettoscrittura 

Laboratorio di pregrafismo, 
per i bambini di anni 5  
 

Svolto dalle insegnanti in piccolo gruppo, di sezione, omogeneo per età, 
per lo sviluppo graduale della coordinazione oculo- manuale e della 
motricità fine. Le metodologie usate sono: - elaborazioni grafiche 
individuali con l’utilizzo dei un quaderno operativo.  

Laboratorio opzionale di 
gioco-danza, per i bambini di 
anni 5 

Svolto da una insegnante dell’Associazione “Rotolando”, in piccolo 
gruppo omogeneo per età, per esercitare la capacità di esprimersi con il 
corpo, coordinare e affinare i movimenti generali e fini, per divenire più 
gentili e armoniosi. 

Laboratorio opzionale di 
psicomotricità, proposto ai 
bambini di 2,6 mesi, 3, 4 anni 
 

Svolto in piccolo gruppo, di intersezione, omogeneo per età, da un 
insegnante  dell’Associazione “Rotolando”. Le metodologie utilizzate sono 
volte al raggiungimento di alcune finalità chiave, tra cui favorire la 
coordinazione dei movimenti del corpo e la dimensione simbolica del 
gioco attraverso il senso motorio per agevolare la conoscenza di se stessi, 
del proprio schema corporeo, delle proprie emozioni e del proprio mondo 
interiore. 

Laboratorio linguistico per i 
bambini di 2,6 mesi, 3 anni, 
e  con difficoltà di linguaggio 

Svolto in piccolo gruppo, di sezione. Le metodologie usate sono:  
- attività in piccolo gruppo e individuali, giochi di suoni, parole, rumori 
- osservazione di immagini legate a suoni, frasi e parole  
- brevi conversazioni  
- rielaborazioni verbali di gruppo e individuali 

Laboratorio opzionale di 
musica, per i bambini di 4 – 5 
anni 

Svolto in piccolo gruppo con alunni misti di intersezione e di età 
omogenea. E’ svolto da una insegnante dell’Associazione Rotolando e 
sviluppa esperienze musicali sottoforma di gioco, abbinati a movimenti 
ritmici, creativi e danze, ascolto di musiche e uso di semplici strumenti a 
percussione, per riconoscere suoni e silenzi, apprendimento di ritmi e 
canzoncine per cantare insieme.  

Laboratorio opzionale di 
inglese, per i bambini di 4 – 5 
anni 
 

Svolto in piccolo gruppo con alunni misti di intersezione e di età 
omogenea o a gruppi di livello, da una insegnante dell’Associazione 
“Rotolando”. Opportunamente guidati i bambini familiarizzano con una 
seconda lingua: l’inglese, in situazioni naturali di dialogo, gioco, 
canzoncine, movimenti, ruoli, filastrocche.  Essi scoprono la presenza di 
altre lingue diverse, confrontano la propria lingua con le altre …, e 
modalità differenti di comunicazione nella forma orale . 
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3.5   LE USCITE DIDATTICHE 
 

Le uscite didattiche integrano la progettazione educativa-didattica annuale e triennale, curricolare. Sono 

programmate con mete scelte dal Collegio Docenti e approvate dal Consiglio della Scuola. Sono proposte a 

tutti i bambini/e, oppure a una determinata fascia di età, i quali possono partecipare previa autorizzazione 

scritta, ed eventuale pagamento, dei genitori. Il calendario delle uscite didattiche per l’anno scolastico  

viene comunicato alle famiglie nell’Assemblea di inizio anno scolastico e concretizzato in itinere.   

 

3.6  CONTINUITÀ EDUCATIVA-DIDATTICA 
 

La continuità educativa implica una qualità di scelte e la convergenza di tutte le risorse educative nel 
rispetto del processo di crescita del bambino. Per questo il Collegio Docenti della Scuola dell’Infanzia tiene 
conto del patrimonio di valori, conoscenze, abilità ed esperienze di cui il bambino è già in possesso quando 
inizia la Scuola dell’Infanzia e sviluppa in esso i prerequisiti essenziali per le attività scolastiche successive. 
Senza fare anticipazioni di contenuti e di metodi, instaura rapporti costruttivi di continuità orizzontale e 
verticale:  

 

Continuità orizzontale 
° accoglienza e collaborazione educativa con la famiglia fin dal momento dell’iscrizione del bambino/a alla 
Scuola  
° programmazione e verifica collegiale delle attività 
° utilizzo  delle risorse umane, culturali e didattiche presenti nel territorio (laboratori, centri culturali, 
cinema, parrocchia, associazioni). 
 

Continuità verticale 
° in riferimento all’Istituto “M. Mazzarello”: programmando, a settembre, con i docenti della 
“Commissione Continuità”, un cammino unitario educativo, religioso e valoriale per l’anno scolastico in 
corso, fissando insieme obiettivi, itinerari, contenuti, attività, modalità e tempi di attuazione.  
° In particolare il riferimento è alla  Scuola Primaria M. Mazzarello,  con momenti di incontro fra le 
insegnanti dei due tipi di Scuola per: 
* confronto su obiettivi, traguardi di sviluppo, progettazione, contenuti, modalità organizzative e 
didattiche dei 2 tipi di scuola; 
 *    Progettazione di esperienze di continuità per i bambini/e di 5/6 anni della Scuola dell’infanzia con le 
classi 1° e/o 5° della Scuola Primaria: visita agli ambienti, attività ludiche, manipolative ed espressive, 
feste.  
 *   Scambi di informazione riguardo alle competenze individuali acquisite e di approccio relazionale con i 
compagni e adulti, per ogni bambino/a di 5/6 anni. 

 
 

4.  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

4.1  INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

Per  facilitare il processo di sviluppo e la valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle differenze e dell’identità di 
ciascuno, la scuola promuove, per i bambini diversamente abili o con particolari difficoltà di inserimento, 
adattamento o  apprendimento, d’intesa con la famiglia e con i servizi socio-sanitari locali, se necessario,  
opportuni processi di inclusione e di rispetto della diversità, attività educative di ricupero o valorizzazione 
delle competenze, al fine di ridurre le disuguaglianze prodotte dalle condizioni socio-economiche-culturali 
delle famiglie, sia per i bambini italiani che stranieri.  
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⇒   Per le disabilità certificate, la scuola dell’Infanzia, partendo dalla lettura dei “PDF”, (Profilo Dinamico di 
Funzionamento) forniti dalla famiglia, provvede ad offrire ai bambini eventuali insegnanti di sostegno.  
⇒  Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) predispone il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione), approvato 
dal Collegio Docenti e facente parte integrante del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), con cui 
individua gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla Scuola dell’Infanzia. 
⇒  Il GLI inoltre, in collaborazione con le famiglie, gli operatori e gli specialisti dell’ASL di riferimento, 
predispone un articolato progetto educativo-didattico personalizzato e procede alla compilazione del PEI 
(Piano Educativo Individualizzato), secondo il modello ICF-CY (2012). 
⇒   La Scuola aderisce all’Accordo di Programma Comunale per l’inclusione scolastica e formativa dei 
bambini con BES e al progetto nazionale dell’Associazione “BINARIA”: “E se diventassi farfalla”, 
partecipando alle attività laboratori ali per contrastare le povertà educative, investendo sulla creatività dei 
bambini, sulla famiglia e le comunità locali. 
 

  

4.2 ATTIVITA’ FORMATIVE PER LA COMUNITA’ EDUCANTE  
 

Tutta l’attività educativa-didattica favorisce un cammino di educazione integrale della persona. Nell’Istituto 
è stata costituita l’Associazione “DI FAMIGLIA” che si occupa di progettare iniziative di formazione per 
genitori e tutta la Comunità Educante, favorirne la crescita umana, sociale, spirituale e salesiana.  
 In particolare vengono promosse alcune iniziative e attività:  
Per i Bambini:  
⇒  Esperienze significative e feste da vivere insieme a scuola e/o con i genitori: festa dei nonni, festa 

dell’Accoglienza, festa di Natale, festa di Don Bosco, festa di Pasqua, festa di Madre Mazzarello, Festa di 
Maria Ausiliatrice, festa del “GRAZIE”.  

⇒ Cammino educativo-religioso nei tempi forti dell’anno: Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua, 
coinvolgendo anche genitori.  

Per le Insegnanti:  
⇒ Partecipazione a corsi e incontri di aggiornamento e formazione organizzati dalla FISM: osservazione, 

inclusività e differenziazione  (2017/18) 
⇒ Partecipazione al corso di aggiornamento per l’acquisizione dell’idoneità alla IRC dell’AIMC-TORINO 

(2017/18) 
⇒ Incontri formativi proposti dall’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
⇒ Incontri  di aggiornamento proposti dalla Scuola, in loco  
⇒ Corsi di aggiornamento liberamente scelti - Autoaggiornamento condiviso  
 Per i Genitori:  
⇒  Incontri tenuti da esperti con argomenti di carattere educativo  
⇒  Momenti di festa in occasione della festa di Natale, festa di Pasqua, festa del Grazie della Comunità 
educante  
⇒  Assemblee di sezione e di Scuola 
⇒ Momenti formativi e religiosi, ritiri spirituali  promossi dal gruppo “DI FAMIGLIA”, in Avvento e in 

Quaresima 
  

4.3 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Per garantire un dialogo aperto e costruttivo e una collaborazione attiva ed efficace con le famiglie, la 
Direttrice dell’Istituto, la  Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche, la Referente di settore e le 
Insegnanti sono disponibili per ogni incontro necessario con le famiglie e con colloqui individuali,  
soprattutto quando si verificano situazioni di difficoltà di disagio, sia  su appuntamento o con un calendario 
prestabilito, dove le famiglie hanno la possibilità di prenotarsi.  
I rapporti con le famiglie sono periodici attraverso:  
⇒ Assemblee di sezione  
⇒ Assemblee generali di intersezione della Scuola dell’Infanzia 
⇒  Assemblee d’Istituto o momenti specifici della Comunità Educante 
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⇒ Colloqui individuali  
⇒ Incontri a carattere formativo 
⇒ Consiglio d’intersezione  
 

Queste convocazioni seguono la cadenza stabilita nel calendario definito dal Collegio Docenti e comunicato 
alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico.  
Altre comunicazioni possono essere inviate tramite e-mail,  o per mezzo di circolari con ritorno del 
tagliando di risposta, o affisse nelle bacheche collocate all’ingresso della scuola o delle sezioni, o pubblicate 
nel sito Web della Scuola: www.mazzarello.it, oppure  individualizzate. 
Più frequenti sono le occasioni di informazioni occasionali all’entrata o all’uscita dalla scuola.  
Ogni informazione inoltre va sempre richiesta alle persone interessate e/o agli uffici di competenza. 
Durante il percorso dell’iscrizione alla Scuola dell’infanzia, ai genitori viene consegnato il Regolamento 
della Scuola dell’Infanzia (articolo 6, DPR n. 216/1974 e comma 10, articolo 2, DPR n. 249/1998). La 
conoscenza, l’accettazione e il rispetto delle suddette indicazioni e normative sono condizioni necessarie 
per un buon funzionamento della scuola e per “stare bene insieme” in essa. 

 
 

5.  PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
 

5.1   CALENDARIO SCOLASTICO  
 

La Scuola dell’Infanzia “M. MAZZARELLO” segue il calendario scolastico predisposto dalla Regione 
Piemonte, di cui ne adempie le disposizioni anche per i giorni di vacanza, salvo diverse disposizioni locali e 
territoriali, approvate dal Consiglio della Scuola.    
E’ aperta e funzionante: 

 Dall’inizio di settembre al 30 giugno compreso 

 dal lunedì al venerdì compreso, sabato chiuso 

 per 3 settimane del mese di luglio come “Estate bimbi”, per rispondere alle necessità lavorative dei 
genitori. 

 

Il Calendario scolastico annuale delle vacanze, delle feste, delle attività, è visibile sul sito internet 

www.mazzarello.it  della scuola e consegnato alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico. 
 
 

5.2  ORARIO / TEMPO SCUOLA 
 

Il nostro tempo scuola offerto tiene conto del progetto educativo della Scuola dell’Infanzia e delle richieste 

delle famiglie, e adotta il seguente orario: 
 

TEMPO – ORE SETTIMANALI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

MINIMO (25 ) ore 8.30 - 9.00      non oltre Ore 11.30  o  Ore 12.30-13.00 

NORMALE (26-29) ore 8.00 - 9.00       non oltre        ore 15.45 - 16.00 non oltre 

CON PRESCUOLA  (40) ore 7.30 - 8.30              ore 15.45 - 16.00 non oltre 

CON POSTSCUOLA (40) ore 8.30 - 9.00        non oltre      ore 16.00 – 17.30 non oltre 

CON PRE E POSTSCUOLA (50) ore 7.30 - 8.30             ore 16.00 - 17.30 non oltre 

 
ORARIO MINIMO 

La scelta dell’orario minimo, (uscita prima o dopo il pranzo, ossia alle ore 11.30 o ore 12.30-13.00), va 

motivata dai genitori, nella consapevolezza che la frequenza regolare, il pranzo a scuola, il riposo e/o le 

attività del pomeriggio,  costituiscono importanti opportunità educative di crescita per il bambino.  

ORARIO PROLUNGATO 

Per rispondere alle necessità lavorative dei genitori, la Scuola offre un servizio di Prescuola: ore 07.30-08.30 

http://www.mazzarello.it/
http://www.mazzarello.it/
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e/o Postscuola: ore 16.00-17.30, che integra l’orario scolastico. La scelta dell’orario prolungato deve 

corrispondere a reali necessità della famiglia.   

 

5.3  LA GIORNATA SCOLASTICA DEL BAMBINO-ORARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 
 

La Scuola dell’Infanzia offre al bambino/a una giornata scolastica con una esplicita valenza educativa  in  
ragione  delle sue esigenze di relazione e di apprendimento. Per questo viene così suddivisa: 
 

ORE ATTIVITA’ 

07.30 – 08.30       Prescuola – gioco libero in sala giochi 

08.30 – 09.00       Ingresso - accoglienza in sezione 

09.00 -11.15  Attività didattiche di sezione e/o d’intersezione-laboratorio – Lunedì: incontro 
settimanale di educazione religiosa (IRC) 

11.15     Riordino degli spazi utilizzati e preparazione per il pranzo 

11.45   Pranzo 

12.30-13.15 Ricreazione 

13.15   Riposo per i bambini/e di  2,6 mesi - 3 – 4 anni 

14.00 Attività didattiche di sezione e/o d’intersezione-laboratorio per bambini/e di  5 anni 

15.45 – 16.00 Uscita 

16.00 – 17.30 Postscuola 
 

 

5.4 SCUOLA ESTIVA: “ESTATE BIMBI”  
 

La scuola estiva: “Estate bimbi” è un servizio alle famiglie che ne hanno necessità e si svolge nel mese di 
luglio per un periodo di circa tre settimane. I bambini sono seguiti dal personale insegnante della Scuola a 
turno e le giornate sono organizzate con attività educative, ludiche, espressive, ricreative e anche con 
uscite didattiche e ricreative, e piscina.  

 

5.5  MENSA 
 

La Scuola offre ai bambini/e il pranzo completo veicolato dalla Ditta Lovera, secondo il menù estivo o 

invernale, suddiviso nelle 4 settimane, approvato dall’ASL di competenza, (ASL n. 3), ed è esposto ai 

genitori. Per la preparazione degli alimenti e la distribuzione del pasto, a garanzia dell’igiene dei cibi (D.L. n. 

155 del 13/06/97) si applica il sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.  

 

5.6  ASSICURAZIONE 
 

Tutti i bambini e il personale dell’Istituto sono assicurati. In caso di infortunio la scuola espone denuncia 
all’Ente di riferimento: “Janua Broker”. La procedura richiede la consegna dei certificati medici del Pronto 
Soccorso, entro 3 giorni dall’infortunio.  
 
 

6. I FATTORI DI REALIZZAZIONE 
 

La Scuola dell’Infanzia M. Mazzarello realizza la sua offerta formativa per mezzo di alcuni fattori che ne 
esprimono l’identità:  
⇒ uno specifico modello comunitario di educazione  
⇒ processi di insegnamento e di apprendimento con caratteristiche legate alla creazione di un ambiente 
scolastico culturalmente ed educativamente salesiano   
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Questi fattori sono presentati nel Progetto Educativo d’Istituto Salesiano (PEI), a cui si rimanda. 
 

6.1 LA COMUNITA’ EDUCANTE DELLA SCUOLA M. MAZZARELLO 
  

L’attività educativa della Scuola dell’Infanzia “Madre Mazzarello”, che prolunga nel tempo il carisma di Don 
Bosco e di Santa Maria Domenica Mazzarello, è frutto di una rete di relazioni interpersonali che creano 
esperienze di interazione dinamiche e costruttive.  
   La Comunità educante è il “centro propulsore, la forza trainante e responsabile di tutta l’esperienza  
educativa e culturale, in un dialogo aperto e continuo con la Comunità Ecclesiale e il territorio. E’ costituita 
da religiose e laici (docenti, operatori, genitori, allievi/e) che, a diverso titolo, nel rispetto dei ruoli e delle 
competenze specifiche, sono uniti da un Patto educativo che li vede impegnati nel comune processo di 
formazione e nella condivisione delle esigenze educative pastorali della Comunità religiosa portatrice del 
Carisma. 
 

La “Comunità educante” è costituita da:  
 la Comunità religiosa 
 le insegnanti 
 i genitori dei bambini/e 
 i/le  bambini/e  
 il personale amministrativo 
 il personale ausiliario 

 

I compiti della Comunità Educante sono:  
⇒ condividere le esigenze educative pastorali della Comunità Religiosa, portatrice del carisma  
⇒ promuovere il servizio educativo, scolastico e formativo, secondo il Progetto d’Istituto  
⇒ curare l’attenzione e il funzionamento delle strutture di partecipazione  
⇒ collaborare con la realtà sociale ed ecclesiale e partecipare alle iniziative presenti nel territorio. 
 
 In questa linea operano all’interno dell’Istituto:  
• LA COMUNITA’ RELIGIOSA, che è il nucleo animatore della C.E. nello stile del Sistema Preventivo. Il suo 
compito principale è quello di favorire la creazione di un ambiente educativo improntato allo spirito di 
famiglia. Inoltre essa è, attraverso la Direttrice, responsabile del servizio educativo, scolastico e formativo 
garantendo l’identità della Scuola ed assumendone la direzione e la gestione nella logica dell’animazione.  
 

• LE INSEGNANTI, religiose e laiche,  che sono direttamente impegnate, collaborando con la Direttrice 
dell’Istituto, la Coordinatrice delle Attività Educative Didattiche e la Referente di settore, a promuovere la 
crescita umana e cristiana dei bambini/e attraverso la condivisione delle finalità educative,  la 
preparazione attiva e sistematica della progettazione e programmazione educativo – didattica e delle 
verifiche,  la cura della propria qualificazione professionale e aggiornamento educativo-didattico in modo 
permanente, l’impegno a conoscere adeguatamente e ad assimilare il Sistema preventivo di Don Bosco, 
l’attuare con responsabilità le decisioni prese in sede di Collegio Docenti, il prestare attenzione a tutti i 
bambini/e.  

 

• I GENITORI, che, pur affidando i loro figli alla Scuola dell’Infanzia, conservano l’obbligo prioritario di 
educarli. Essi stessi entrano a far parte della “Scuola”, e a loro è richiesta una sincera collaborazione per la 
realizzazione del Progetto Educativo ed una effettiva partecipazione, secondo le proprie disponibilità e 
competenze, alle diverse Strutture di Partecipazione. 

 

• GLI ALLIEVI, I BAMBINI/E che possiedono delle risorse preziose con la loro voglia di fare, curiosare, 
esplorare, imparare, muoversi e vivere; e donano il loro apporto attivo e creativo alla formazione di un 
ambiente di vita sereno, gioioso e propositivo. Essi sono impegnati ad acquisire abilità e competenze, e a 
relazionarsi con gli altri nell’amicizia e nella condivisione. 
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• IL PERSONALE AMMINISTRATIVO RELIGIOSO E LAICO, al quale è affidato il servizio amministrativo e di 
segreteria, da svolgere con competenza e sollecitudine per favorire il disbrigo delle pratiche burocratiche 
e di ufficio.  
• IL PERSONALE AUSILIARIO, che collabora e aiuta i bambini in sala igienica ogni qualvolta ne necessita la 
presenza, mantiene l’ordine e la pulizia degli ambienti e delle attrezzature, rendendo la Scuola accogliente 
e familiare. 

 

6.2  ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ EDUCANTE  
 

Nella nostra Scuola esiste il team del personale direttivo con compiti specificati nel Progetto Educativo di 
Istituto.  

In particolare:  
⇒ la Direttrice dell’Istituto, che rappresenta l’Ente Gestore delle Figlie di Maria Ausiliatrice e ha il 
compito di favorire e garantire la creazione di un ambiente educativo improntato allo spirito salesiano  
⇒ la Coordinatrice delle attività educative-didattiche, responsabile dell’attività educativa e didattica, 
progettuale e organizzativa della scuola  
⇒ la Referente di settore, responsabile del coordinamento dell’attività educativa e didattica e 
collaboratrice della Direttrice dell’Istituto e della Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche  
⇒ la Segretaria, che cura i rapporti con gli Enti interessati e gli uffici del M.I.U.R, la gestione della 
documentazione della Scuola e l’archiviazione dei dati personali e sensibili, secondo le direttive del D. Lgs. 
196/2003 sulla privacy.   
⇒ l’Economa, responsabile dell’amministrazione, della gestione del personale e regola i rapporti 
economici con le famiglie. 
 

6.3 STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE 
 

Le strutture di partecipazione mirano ad incrementare la collaborazione fra Scuola e famiglia. Nella Scuola 
salesiana esse sono un’espressione concreta del modello comunitario di educazione ispirato allo spirito di 
famiglia, nello scambio reciproco di conoscenze, solidarietà, valori, competenze e responsabilità.  
Nella Scuola dell’Infanzia sono attivati, ai sensi della legge n. 62/2000, le seguenti strutture di 
partecipazione:  
⇒ il Consiglio della Scuola, che interviene su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della 
vita della Scuola, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali;  
⇒ il Collegio Docenti, che progetta l’attività educativo-didattica della Scuola in coerenza con il P.E.I. 
dell’Istituto, la verifica e la valutazione;  
⇒ il Consiglio d’Intersezione, (formato dai Rappresentanti di sezione e il Collegio Docenti) che collabora 
per l’attuazione del Progetto educativo-didattico, promuove iniziative, approfondisce problemi inerenti la 
Scuola dell’Infanzia;  
⇒ le Assemblee di sezione o della Scuola dell’Infanzia, per l’informazione e la collaborazione dei genitori 
alla vita della Scuola, per un confronto sui problemi educativi e le verifiche.  
 
 

7.  LE RISORSE 
 

La gestione delle risorse di personale ed economiche, degli immobili e delle attrezzature viene fatta 
secondo il Progetto educativo e con la dovuta trasparenza ai sensi delle disposizioni della legge n. 62/2000, 
in modo da coinvolgere tutte le componenti della comunità educante della Scuola.  
La nostra Scuola è gestita da un Ente concordatario non commerciale, senza fine di lucro. 
La Comunità Religiosa mette a disposizione ambienti e strutture e sollecitando il concorso della beneficenza 
pubblica e privata per dar modo di accogliere la domanda di famiglie in difficoltà economica.  
 

La tipologia delle risorse che la nostra Scuola mette a disposizione è la seguente: 
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 ⇒ risorse umane interne (personale)  
⇒ risorse umane esterne  
⇒  risorse strutturali: immobili, strutture, attrezzature  
⇒  risorse finanziarie. 
 

 7.1 –A   RISORSE UMANE INTERNE 
        n. 140  ALUNNI/e dai 2,6 mesi, 3 ai 5/6 anni  

 Di cui 2 bambine con certificazione di disabilità  

 
 FABBISOGNO DI ORGANICO  

Dirigente  
n. 1 Direttrice dell’Istituto  
n. 1 Coordinatrice delle attività educativo - didattiche  
n. 1 Referente di settore  

DocentI  
n. 6 insegnanti  titolari di sezione /insegnanti di laboratorio 
n. 2 insegnanti di sostegno  (per anno scolastico 2017/18 – 2018/19) 
n. 1 Insegnante religiosa 

 

La Scuola è disponibile ad accogliere personale “Docente” o “Operatrici Scolastiche”, “volontarie del 
servizio civile”, che svolgano l’attività come “Tirocinio Formativo” pratico, redatto da convenzione con Enti: 
CIOFS/scuola,  Vides, Circoscrizione, Provincia, per migliorare la propria preparazione professionale. 
 

Non docente  
n. 5 personale religioso con i seguenti compiti ausiliari: portineria, vigilanza, amministrazione,  
n. 3 personale laico con compiti di portineria, segreteria e amministrazione 
n. 1 personale laico per cura personale dei bambini e pulizia ambienti 
 

Ai sensi della legge n. 62/2000, nella nostra Scuola svolge servizio un personale docente fornito dei titoli di 
abilitazione e dei requisiti necessari assunto con CCNL AGIDAE.  

 
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
In attuazione del D.Lgs. 81/08 integrato col D.Lgs. 106/09, la scuola ha provveduto alla frequenza dei corsi 
previsti dalla legge ed a un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti, per il Legale 
Rappresentante in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), alla 
Coordinatrice in qualità di Dirigenti o Preposti, al personale addetto all’Antincendio e al Pronto Soccorso,  e 
a tutto il personale docente e non.  
E’ presente nella scuola il Documento di Valutazione Rischi. 
 
 

7.1 -B  RISORSE UMANE ESTERNE 

 ⇒ n. 4 insegnanti di laboratorio: specialiste in lingua inglese, psicomotricità e gioco-danza, musica, 

dipendenti della Associazione “Rotolando” 

  ⇒  n. 2 personale laico della Cooperativa “Lilla”  per la cura personale dei bambini, pulizia ambienti, 
riordino stoviglie  

      ⇒  n. 3 volontarie del servizio civile appartenenti all’Ente  “VIDES” 

 
   La Scuola dell’Infanzia può usufruire nel territorio di strutture esterne e servizi quali:  

⇒  Parrocchia (Chiesa parrocchiale,…..)  
⇒  Laboratori “crescere in città” (su richiesta al Comune di Torino) 
⇒  Associazioni territoriali per uscite didattiche e laboratori (fattorie didattiche) 
⇒  Consulenza psicologica e neuropsichiatrica (ASL n. 3) 
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 ⇒  Scuole dell’Infanzia FISM del territorio e Scuole dell’Infanzia dell’Istituto F.M.A. (scambi di 
esperienze tra insegnanti);  
⇒  “Commissione Unica” della Circoscrizione n. 3, per le nuove iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per il 
rispetto dei criteri per la formazione delle graduatorie.  
⇒  Ditta “Lovera” per la preparazione del pranzo per i bambini 
⇒  Ditta “Lilla” per la gestione della pulizia degli ambienti e del servizio mensa 
⇒  Associazione “Binaria” per attività e laboratori per l’inclusione e il contrastare le povertà educative 
 

7.2 RISORSE STRUTTURALI: IMMOBILI, STRUTTURE, ATTREZZATURE  
 

La scuola dell’Infanzia M. Mazzarello è dotata di locali, arredamento e attrezzature didattiche proprie 
del tipo di Scuola e conformi alle norme vigenti (Decr. Lgs. n. 81/09 aprile 2008 sulla sicurezza). La struttura 
è dotata di certificati di abitabilità e di agibilità, prevenzione infortuni, sicurezza dell’impianto elettrico, 
sicurezza incendi. Gli spazi interni sono strutturati su due ali dell’edificio e alcuni al piano interrato. Ogni 
aula è fornita di un numero adeguato di posti, con tavolini, sedie, arredamento scolastico e materiale 
didattico.  Essa dispone di: 

 

⇒  spazi interni: al piano terra:  
 6 aule scolastiche (3 aule ala A e 3 aule ala B) 
 2 saloni polifunzionali (verande) dotati di attrezzature ludiche per accoglienza, prescuola e 

postscuola, gioco, attività di laboratorio e giocomotorie,  
 3 sale igieniche per i bambini 
 2 Corridoi/ spogliatoio con armadietti 
 1  servizi per  diversamente abili 
 1 cucina per il ricevimento e lo smaltimento del pranzo, riordino stoviglie e materiale usato per la 

mensa  
 1 sala insegnanti 
 1 ufficio di Direzione  
 1 ufficio della Coordinatrice 
 1 portineria 
 1 segreteria 
 1 ufficio di contabilità 
 1 Cappella  
 1 sala multimediale per incontri, conferenze, feste, proiezioni, e visione video, filmati, DVD, .. 

⇒  spazi interni al seminterrato: 
 1 palestrina, per le attività di psicomotricità, gioco-danza, musica, ricreazione, … 
 2 refettori per il pranzo 

 

⇒  spazi esterni: 
 1 cortile cintato con attrezzature da gioco e pavimentazione anti-caduta 

 
 

7.3 RISORSE FINANZIARIE  
 

I contributi economici richiesti alle famiglie, stabiliti d’intesa tra la FISM e il Comune di Torino, vengono 
commisurati alle necessità di bilancio, approvati dal Consiglio della Comunità Religiosa e presentati al 
consenso del Consiglio della Scuola. La Scuola dell’Infanzia “M. Mazzarello” attinge quindi le sue risorse 
finanziarie dalle rette scolastiche corrisposte dalle famiglie, dal contributo stabilito nella convenzione tra la 
FISM e il Comune di Torino, dai contributi ministeriali e regionali. Il bilancio della Scuola dell’Infanzia è 
conforme alle regole della pubblicità previste dalla legge ed il bilancio preventivo e consuntivo è verificato 
dal Comitato di verifica economica della Convenzione. 
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L’effettiva realizzazione delle attività, progetti e scelte educative-didattiche del PTOF resta comunque 
condizionata dai tagli dei contributi e dalla concreta elargizione dei fondi da parte degli Enti erogatori. 
 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA  
Ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 62/2000, tutta la 
documentazione e le planimetrie della struttura sono disponibili nella Segreteria dell’Amministrazione. In 
essa è indicato che:  
⇒  il proprietario dell’edificio e delle attrezzature di cui gode la Scuola è l’Ente Istituto “Casa Missionaria 
Madre Mazzarello”;  
⇒  la gestione amministrativa è affidata alla Direttrice dell’Istituto e all’Economa;  
⇒  il Rappresentante legale è nominato nella persona di  Bruna Bonnin  
⇒  le assunzioni del personale, con le relative condizioni e le retribuzioni, sono di competenza della 
Direttrice, della Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche e dell’Economa dell’Istituto.  
⇒  Nella gestione amministrativa il gestore si appoggia ad un Ufficio di Consulenza. 
 
 

8. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE/PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

8.1  PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI (RAV) 
Il presente PTOF considera le risultanze dell’autovalutazione partendo dagli elementi conclusivi del RAV e 

cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che la Scuola dell’Infanzia si è assegnata per  il prossimo triennio sono: 

1) Potenziamento delle competenze dei bambini/e di 5 anni nelle pratiche linguistiche, logico-matematiche, 

motorie ed espressive, di lettoscrittura e pregrafismo, per l’acquisto dei prerequisiti per la Scuola Primaria;  

2) Potenziamento della differenziazione e dell’inclusione scolastica attraverso attività di sostegno, percorsi  

individualizzati e personalizzati che mirino al benessere di tutti gli alunni; 

3) Miglioramento delle scelte organizzative e gestionali della giornata scolastica dei bambini, delle attività 

didattiche e dei laboratori 

4) Miglioramento della modalità di osservazione dei comportamenti ed apprendimenti dei bambini, con 

apposite griglie di valutazione. 

Gli obiettivi di processo che la scuola ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione;  

2) Ambiente di apprendimento;  

3) Inclusione e differenziazione;  

4) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;  

5) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

 

8.2  VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

La valutazione permette di orientare l’attività didattica, di valorizzare le esigenze e le potenzialità di ciascun 

bambino e del gruppo sezione nel suo complesso, di ri-calibrare gli interventi educativi sulla base dei 

risultati raggiunti. Le insegnanti utilizzano griglie di valutazione, contenute nel registro di sezione, dei livelli 

di apprendimento raggiunti dai bambini nei differenti campi di esperienza. Inoltre è approntata una 

specifica scheda di presentazione (per i bambini di cinque anni) per documentare le conoscenze e le abilità 

raggiunte, da consegnare alle insegnanti della Scuola Primaria. 
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8.3  VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 

⇒ Le attese e le domande formative dei genitori nei riguardi della Scuola, vengono rilevate sulla “scheda 
personale del bambino/a” e attraverso il colloquio iniziale, preliminare all’entrata del bambino/a nella 
Scuola dell’Infanzia e successivamente nella scheda di rinnovo dell’iscrizione. 
⇒ La qualità del servizio scolastico offerto ai bambini e alle loro famiglie, con l’indicazione dei punti di forza 
e di debolezza, viene valutata a fine anno scolastico con un questionario di verifica anonimo relativo 
all’aspetto educativo, didattico, amministrativo e organizzativo, rivolto ai genitori. 
⇒ Le osservazioni e i suggerimenti emersi nei questionari sono oggetto di riesame da parte della Direzione, 
del Collegio Docenti e del Consiglio della Scuola, per far emergere il piano di miglioramento. 
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9.  APPROVAZIONE 
 

Il presente PTOF è valido per gli  anni scolastici 2017/2020  

 

E’ approvato dal Collegio Docenti della Scuola dell’Infanzia Paritaria M. 

Mazzarello, nella riunione del  16 ottobre 2017 

 

E’ adottato dal Consiglio della Scuola nella riunione del 23 ottobre 2017  

 

 

 

Direttrice dell’Istituto     Periale Maria Grazia 

 

Presidente del Consiglio della Scuola     Gallo Alessandra 

 

  Coordinatrice delle attività educative e didattiche        Periale Maria Grazia  

 

 

 

 

Torino,    23 ottobre 2017 
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DOCUMENTI DISPONIBILI IN SEGRETERIA 

 

1. P.E.N.S. (Progetto Educativo Nazionale Salesiano) 

2. P.E.I. (Progetto Educativo Istituto) 

3. Regolamento della Scuola dell’Infanzia 

4. Progettazione Educativa-didattica annuale  curricolare (Percorsi di 

apprendimento) 

5. Progettazione Educativa-religiosa annuale curricolare (Percorsi di 

apprendimento) 

6. Progetti specifici dei laboratori 

7. Calendario scolastico 

8.  Normativa degli Organi Collegiali (Strutture di partecipazione) 

9.  Regolamento interno personale direttivo e docente 

10. Valutazione dei risch 

11.  Piano di miglioramento  2017/18 

12.  PAI (Piano annuale di inclusione) 2017/18 

 

 


