
1 
 

 

 

Fondazione 
“Giardino d’Infanzia di Tirano” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANO 
 

TRIENNALE 
 

DELL’OFFERTA 
 

FORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2
0

1
9

 - 
2

0
2

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anno scolastico 2020-‘21 



2 
 

INDICE SEZIONE PTOF 
 
 

1.  La scuola e il suo contesto 

1.1     Premessa                                                                     pag. 3 
 1.2    Analisi del contesto e dei bisogni del territorio                     pag. 3 
 1.3    Caratteristiche principali della scuola                                                    pag. 4 

1.4    Ricognizione attrezzature e risorse strutturali                                       pag.     5  
1.5    Risorse professionali                                                                                       pag.     5  
 
 

2. Le scelte strategiche 
 

2.1    Piano di miglioramento                                                                       pag. 7         
2.2   Obiettivi formativi prioritari              pag. 7 
2.3   Principali elementi di innovazione                                                          pag. 7 
                                                 

 
  

3. L’offerta formativa 
 

      3.1    Traguardi attesi in uscita                                                                              pag. 7           

    3.2    Insegnamenti e quadri orario                                                                              pag. 8  

             3.3    Curricolo di Istituto                                                                                   pag. 9  

  3.4    Iniziativa di ampliamento curricolare                                                       pag. 9  
  3.5    Valutazione degli apprendimenti                                                               pag. 12 
  3.6    Azioni della scuola per l’inclusione scolastica                             pag.     13 
  3.7    Allegato 1: PAI (Piano Annuale Inclusività)                                               pag.     14 

    
 

4. Organizzazione 

  4.1      Modello organizzativo                                                                                pag. 22  
     4.2    Organizzazione Uffici e modalit{ di rapporto con l’utenza              pag. 24  
     4.3    Reti e convenzioni attivate                                                              pag. 25 
     4.4    Piano di formazione del personale docente                               pag.     25 
     4.5    Piano di formazione del personale ATA                                                    pag.     26 
    
 

5. Contatti                                                                                                            pag. 26  
 

6. Allegati    
 

Allegato 1: Atto di Indirizzo                                                                              pag. 27 
Allegato 2:  Piano digitale                                                                                   pag. 29 

 
 
 



3 
 

 

 

 

1.1  PREMESSA     

Il PTOF è il documento fondamentale della nostra scuola.  
Contiene la progettazione educativa, curricolare , extracurricolare e organizzativa della scuola, conforme 
alle norme dello Stato, al Regolamento scolastico e alla domanda delle famiglie. 
Poiché l’Istituto delle FMA è convenzionato con la Fondazione Giardino d’Infanzia di Tirano, alle FMA  
competono le attività scolastiche e didattiche: direzione, progettazione, programmazione, attuazione e 
valutazione, da svolgere secondo il carisma salesiano. 
L’offerta educativa della nostra comunit{ scolastica risponde alla visione antropologica dell’Umanesimo 
cristiano secondo il metodo di don Bosco. 
Il PTOF è triennale, 2019 – 2022, con possibilità di revisioni in base a: nuove esigenze, bisogni, nuove 
normative, sollecitazioni che vengono dai rapidi mutamenti della società, suggerimenti provenienti dai  
componenti della comunità scolastica o dall’utenza del territorio. 
Questo PTOF elaborato dal Collegio Docenti nel luglio 2019, è stato rivisto il 28 settembre 2020 e 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 04/11/2020 e ha valore per gli anni 
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 
 
 

1.2  ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

La città di Tirano, abbracciata da ripide montagne ed estesi vigneti, con una popolazione di 8953 
abitanti e una superficie di 32,7 kmq, è situata nel cuore delle Alpi, al confine con la Svizzera e segna il 
confine naturale tra media e alta Valtellina. 
È una città ricca di bellezze naturali, storia, arte, cultura e tradizioni tutte da scoprire.  
Basti pensare alla vicinanza di rinomate stazioni sciistiche (Aprica, Bormio…), la presenza della 
ferrovia retica, (famoso Trenino Rosso del Bernina) patrimonio Unesco, il Santuario della Madonna di 
Tirano, uno dei più importanti esempi del Rinascimento in Valtellina al cui interno c’è l’organo più 
grande d’Europa, oltre a musei, palazzi storici e chiese.  
Per questo motivo riesce ad attirare un numero rilevante di persone ogni anno. Infatti, il turismo è 
considerato il settore trainante dell’economia del territorio dopo l’artigianato, industria e agricoltura. 
L’utenza della nostra scuola appartiene al ceto medio-alto per l’aspetto sociale e culturale e medio 
per quello economico. Nella maggioranza dei casi i genitori che chiedono di iscrivere i loro figli nel 
nostro ambiente educativo, hanno entrambi un’occupazione, per cui chiedono alla nostra scuola la 
permanenza prolungata del bambino oltre l’orario regolare. 
La nostra scuola costituisce un riferimento importante per l’intero territorio della media-alta 
Valtellina; diversi bambini provengono dalla Moldavia, Romania e dalla Svizzera.  
Per i bambini provenienti dalla Svizzera, permane l’inconveniente che interrompono il nostro 
percorso scolastico un anno prima, poiché l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia devono 
frequentarlo in Svizzera prima di accedere alla Scuola Primaria. 
Gli alunni con cittadinanza non italiana sono circa il 12%. Ultimamente si verificano trasferimenti in 
entrata e uscita di alunni a causa di cambiamenti lavorativi dei genitori. 
Le famiglie in genere collaborano attivamente con la scuola. Le attività proposte dalla scuola sono 
accolte con favore e le iniziative attuate in genere incontrano l'interesse dell'utenza. L'attenzione 
delle famiglie all'andamento scolastico dei figli è costante. In calo la partecipazione dei genitori alle 
assemblee e agli incontri formativi che la scuola offre.  
L’amministrazione comunale contribuisce con i fondi per il diritto allo studio e mostra una buona 
attenzione alla realtà scolastica.   
Il territorio offre ampi di spazi verdi, strutture culturali, ricreative, sportive e parrocchiali, che offrono 
occasioni di socialit{, di pratica sportiva all’aperto, di gioco per i più piccoli. 
La scuola dell’Infanzia di Tirano ha una lunga storia. 
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1.3  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essa: 

- valorizza e promuove la cultura della vita 
- crea un ambiente in cui il bambino/a si sente amato, riconosciuto e rispettato  

 
Essa: 
- valorizza e promuove la cultura della vita 
- crea un ambiente in cui il bambino/a si sente amato, riconosciuto e rispettato  
- privilegia il rapporto educativo personale  
- sostiene la presenza dell’educatore come espressione concreta di accoglienza, amicizia, capacità 

di attesa 
- valorizza tutte le dimensioni della personalità dei bambini e li riconosce come soggetti attivi del 

proprio processo formativo 
- coinvolge la famiglia nell’attivit{ educativa 
- educa all’accoglienza ed alla solidariet{, valorizzando il positivo di ogni cultura 
- propone, in clima di rispetto e di libert{, una pluralit{ di offerte per favorire l’educazione alla fede 

(dal PEN Progetto Educativo Nazionale) 

La nostra Scuola è gestita dalla comunità religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice (o suore salesiane) 

fondate da San Giovanni Bosco e da Santa Maria Domenica Mazzarello.  
 
E’ Scuola perché promuove lo sviluppo integrale della persona nei suoi aspetti etici, umani, sociali, religiosi, 
attraverso l'assimilazione critica e sistematica della cultura. 
 

 D’ Ispirazione Cristiana perché ricerca ed elabora criticamente la cultura secondo la concezione cristiana del 
mondo, dell’uomo, della storia. 
 

 Salesiana perché opera con lo stile e lo spirito del Sistema Preventivo di don Bosco e di Madre Mazzarello 
che si fonda sulla Ragione, Religione e l’Amorevolezza. 
 

Paritaria dall’anno scolastico 2000-2001, realtà viva, interattiva con il territorio, che gode di essere 
riconosciuta per il servizio pubblico che eroga. 
 

La Fondazione "Giardino d'infanzia di Tirano" comprende: 

- Asilo Nido 
- Sezione Primavera 
- Scuola dell’Infanzia con sei sezioni 

L'Asilo di Tirano, il primo in Valtellina, fondato nel 1852 dal Conte Luigi Torelli e nel 1866 diventato Ente 

Morale, operava soprattutto per l'assistenza ai bambini poveri e come aiuto alle famiglie in difficoltà. 

Nel maggio 1897, la Congregazione di Carità di Tirano che riassume tutte le istituzioni benefiche del 

Comune, affida l'Asilo alle Figlie di Maria Ausiliatrice. Firmano la prima Convenzione il presidente Conte 

Filippo Salis e don Michele Rua, primo successore di Don Bosco. Scopo: "assicurare l'istruzione scientifica, 

morale e religiosa dei bambini e delle bambine del Comune che vengono accolti nell'Asilo infantile...". 

L'opera a quel tempo è ospitata in un vecchio edificio all'inizio di via Stelvio, dietro i palazzi Visconti 

Venosta. 

Con il concorso della Cassa di Risparmio di Milano, del Ministero, di benefattori del luogo, mediante 

sottoscrizioni e donazioni, il 29 settembre 1907 l'Asilo inaugura la propria sede definitiva: è l'attuale 

edificio, uno dei più belli e funzionali della valle, sorto in meno di un anno e mezzo (il progetto è presentato 

nel giugno 1906) in un terreno dei benefattori Bemardo e Giuseppe Galli. Attualmente possiede lo stabile di 

Tirano, Viale Garibaldi 2, ristrutturato nel 1979. Il 21 dicembre 1978, con Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, si riconosce all'Ente la natura di istituzione educativo-religiosa. Il 29 luglio 2002, con decreto 

della Regione Lombardia, l'Ente è stato depublicizzato con il riconoscimento alla stesso della personalità 

giuridica di diritto privato. Diventa Fondazione e adotta il nuovo Statuto il 28 luglio 2003.  
Essa svolge un servizio pubblico, improntato ai principi della Costituzione e promuove la crescita  integrale 
dei bambini dai tre anni ai sei anni residenti nel territorio. 

E’ associata alla FISM (Associazione Italiana Scuole Materne) dal 01.09.2002 e al CIOFS/Scuola, associazione 

dell’Istituto delle FMA per le scuole di ogni ordine e grado. 
Collabora con il Comune e altre associazioni presenti sul territorio. 
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Per questo motivo la nostra scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di religione, di sesso, di 
razza, di lingua e cultura, di condizioni personali e sociali; pertanto compie un servizio pubblico 
paritario a quello della scuola statale. 
È attenta alle condizioni economico – sociali e cerca di ridurre gli ostacoli che limitano l’esercizio della 
libert{ e il diritto all’uguaglianza da parte delle famiglie. 
 

1.4  RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 
 

La nostra scuola in questi anni ha cercato di investire nelle strutture al punto da aver creato una 
scuola che si presenta a norma secondo tutte le leggi sulla sicurezza richieste dallo Stato, curata nel 
decoro esteriore e nell’attrezzatura, pulita e soprattutto ampia negli spazi. 
Gli ambienti a disposizione della nostra Scuola dell’Infanzia rispondono ai bisogni di accoglienza, di 
movimento, di sicurezza, di stimolo alla curiosit{ e all’apprendimento del bambino. 

L’ambiente interno è costituito da questi spazi: 

- portineria 
- sei sezioni 
- un aula per i laboratori 
- uno spazio strutturato attiguo a due sezioni per lo svolgimento di attività o di gioco libero  
- un salone polifunzionale adibito per: attività ricreative, motoria, inglese, feste, assemblee, 

conferenze e attrezzato per videoproiezioni 
- un’aula insegnanti  
- servizi per bambini, insegnanti e adulti 
- uffici direzione/segreteria 
- corridoi dove sono disposti gli armadietti degli alunni, 
- sala mensa 
- cucina. 
 

L’ambiente esterno è costituito da questi spazi: 

-  cortile 
-  ampio giardino attrezzato con vari giochi 
-  servizi igienici e fontanella 
-  sabbionaia. 
 

1.5  RISORSE PROFESSIONALI      

Il personale della scuola forma una comunità unita da un patto educativo che svolge un processo 
culturale e formativo. Vi fanno parte, a diverso titolo e con pari dignità, nel rispetto delle competenze 
e dei ruoli, laici e religiosi, genitori e alunni, tutti impegnati nel comune processo di formazione.  
Gli impegni della comunità educativa sono questi: individuare problemi e criteri, analizzare situazioni, 
identificare obiettivi adeguati, valutando periodicamente i risultati.     
La nostra comunità educativa scolastica è il luogo dove si vive il sistema preventivo di don Bosco  che, 
con i suggerimenti e le sollecitazioni dell’educatore, aiuta i bambini ad evitare comportamenti 
negativi che potrebbero compromettere la loro crescita. 
Il personale che compone la nostra comunità educativa per la gestione della scuola è questo: 

- Ente Gestore 
- Direttrice dell’opera 
- Coordinatrice delle attività educative e didattiche 
- comunità religiosa 
- docenti 
- genitori 
- bambini 
- personale ausiliario 

Ognuna delle componenti della comunità scolastica ha compiti specifici. 
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L’Ente Gestore è titolare del servizio educativo, scolastico, gestionale. E’ responsabile: 

- della gestione della scuola; 
- degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento dell’attivit{;  
- dell’assunzione del personale; 
- dell’approvazione del rendiconto amministrativo, dei contributi delle famiglie per la gestione, delle 

eventuali convenzioni e di tutti gli atti che coinvolgono la gestione dell’amministrazione. 
 

La figura della Direttrice dell’opera, quale prima responsabile e educatrice, designata per 
Convenzione dall’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, è principio di unit{ e d’interazione 
all’interno della comunit{ educativa. Si avvale della collaborazione della Coordinatrice didattica per 
l’aspetto culturale e didattico, del Consiglio d’intersezione e del Consiglio di Amministrazione. 

I compiti della Coordinatrice attivit{ educative/didattiche sono d’animazione, organizzazione, 
partecipazione e sono adempiuti in sintonia d’intenti e di collaborazione con la direttrice dell’opera. 

La comunità religiosa coinvolta a diverso titolo nel servizio educativo e formativo: 

- favorisce un clima di confronto, di dialogo e di fiducia con le diverse componenti della comunità 
educante; 

- garantisce quell’ambiente educativo, connotato di salesianit{, di impegno e di serenit{, che 
permette al bambino un efficace percorso formativo; 

- si interroga sulla qualità delle scelte che opera e delle proposte che offre; 
- è responsabile della crescita della capacità di collaborazione tra docenti, bambini e genitori nel 

rispetto dei ruoli e delle competenze. 
 

E’ compito dei docenti: 

- prendersi a cuore le varie dimensioni del progetto educativo adottato dall’istituto; 
- approfondire la propria formazione di fede, in modo che il loro servizio professionale diventi 

testimonianza cristiana; 
- impegnarsi a conoscere adeguatamente e ad assimilare il Sistema Preventivo di Don Bosco; 
- partecipare attivamente ai diversi momenti della programmazione; 
- curare con responsabilit{ l’attuazione delle decisioni prese; 
- verificare l’efficacia del lavoro svolto; 
- curare il proprio aggiornamento educativo-didattico. 
 
Ai genitori, quali diretti responsabili della crescita dei figli, in particolare compete: 

- dialogare con gli educatori perché l’azione educativa sia armonica ed efficace; 
- condividere e sostenere il progetto Educativo della Scuola e collaborare per la sua attuazione;  
- partecipare personalmente, anche tramite gli organi collegiali, alla vita della scuola nei suoi 

momenti di programmazione, di revisione educativa e di impegno nelle attività in cui è richiesta la 
loro opera e nei momenti di aggregazione e di festa; 

- stabilire opportuni collegamenti con il territorio per promuovere nel sociale lo sviluppo di un 
servizio educativo sempre più ispirato al Sistema Preventivo di Don Bosco; 

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

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

I bambini s’impegnano a: 

- stare nell’ambiente scolastico con fiducia; 
- seguire le indicazioni date dalla scuola; 
- stare con i compagni, gli adulti. 
  

Il personale ausiliario deve: 

- conoscere e condividere il Progetto Educativo; 
- concorrere con il proprio comportamento e lavoro al buon funzionamento della scuola; 
- assumere, secondo il proprio ruolo, le caratteristiche salesiane della relazione educativa. 
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2.  LE SCELTE STRATEGICHE 
 

2.1  PIANO DI MIGLIORAMENTO    
 

Il Piano di miglioramento esige una continua verifica e valutazione degli aspetti della vita scolastica. 
Le priorità individuate rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di 
miglioramento: 

-   garantire una comunicazione interna ed esterna efficace (tra asilo nido-sezione primavera-scuola   
       dell’Infanzia, nelle relazioni tra di noi e nell’ uso del sito…) 

-   curare la continuit{ tra scuola dell’Infanzia-scuola Primaria incrementando una progettazione  
        armonica tra i due ordini di scuola  

- proporre alcune attività di recupero/potenziamento per aiutare i bambini che hanno problemi 
linguistici o difficolt{ nell’apprendimento della lingua italiana. 

 
 

2.2  OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI    
 

Per rispondere alle esigenze del contesto attuale, la scuola si impegna a sviluppare i seguenti obiettivi 
formativi prioritari: 
 

- sostenere le potenzialità e le particolari specificità di ogni alunno, valorizzando la loro singolarità. 
(INCLUSIONE)  

            

- fare acquisire agli alunni le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie tese a sviluppare 
e a formare, nel corso della vita scolastica e non, alunni pronti ad affrontare un mondo in 
continua evoluzione. (COMPETENZE) 

- aiutare l’alunno a vivere relazioni significative con i pari all’interno della sezione e nella scuola, ad 
acquisire gli apprendimenti e le competenze relazionali necessarie per essere a pieno titolo 
cittadino del mondo. (CITTADINANZA) 

 
2.3  PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE    
 

La scuola si propone di lavorare sui seguenti elementi di innovazione: 
 

- utilizzo della LIM a sostegno della didattica; 
- riprogettazione degli spazi comuni e di sezioni; 
- integrazione delle attività in sezione con attività didattiche sul territorio, vissuto come nuovo 

ambiente di apprendimento; 
- costruzione di apprendimenti formali e non formali volti a implementare il senso civico degli 

alunni. 
   

   3.  L’OFFERTA FORMATIVA 
       

   3.1  TRAGUARDI ATTESI IN USCITA    
 

Profilo delle competenze  riportato nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo  della scuola 
dell’Infanzia (D.M. 254/12) 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia il bambino  ha sviluppato alcune 
competenze di base che strutturano la sua crescita personale: 

- Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri ed altrui. 

- Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto. 
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- Manifesta curiosit{ e voglia di sperimentare, interagire con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni e i cambiamenti. 

- Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e inizia a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 

- Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.  

- Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza.  

- Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con 
una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.  

- Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia a interiorizzare le coordinate spazio temporali e a 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 

- Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana. 

- E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta. 

- Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze lingue, esperienze lingue, esperienze. 

 

3.2  INSEGNAMENTI E QUADRIO ORARIO 
 
Ore: 

7.00/9.00        Pre-scuola 
9.00/9.30        Accoglienza nelle singole sezioni 
9.30/10.00      Attività ludica e di routine 
10.00/11.30     Attività in sezione (lunedì e venerdì)  
                          Attività di livello con bambini/e della stessa età  (martedì, mercoledì, giovedì) 
11.30/12.00     Riordino e pulizia personale 
12.00/12.45     Pranzo 
12.45/13/40     Gioco libero 
14.00/15.30     Attività laboratoriali (inglese, attività motoria, educazione religiosa, attività   
                          in sezione, mirate all’acquisizione di basi specifiche per il passaggio alla scuola Primaria)   
15.45/16.00    Termine attività e uscita  
16.00/18.00    Post-scuola   

 

Per il presente anno scolastico, in ottemperanza alle misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia 
COVID 19, gli orari sono stati modificati.  
 

 

Ingresso alunni       

Ore: 
8.10/8.25         sezione verde, rossa e blu 
8.30/8.45        sezione azzurra, gialla e arancione 

Attività ludica, di routine, di preghiera e spuntino del mattino 
8.35/10.15        sezione verde, rossa e blu                   
9.15/10.15        sezione azzurra, gialla e arancione 

Attività didattica e laboratoriale 
10.15/11.15       sezione verde, rossa e blu                   
10.20/11.50     sezione azzurra, gialla e arancione 

Riordino e pulizia personale 
11.15/11.35       sezione verde, rossa e blu                   
11.55/12.30      sezione azzurra, gialla e arancione 
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Pranzo in refettorio della scuola 
11.35/12.20      sezione verde, rossa e blu                   
12.30/13.10      sezione azzurra, gialla e arancione 

Gioco libero, riordino e the del pomeriggio 

12.30/13.50      sezione verde, rossa e blu                   
13.15/14.00      sezione azzurra, gialla e arancione 

 Attività per fasce di età  
13.50/14.50     sezione verde, rossa e blu                   
14.00/15.00    sezione azzurra, gialla e arancione 

Uscita alunni 
15.10/15.25      sezione verde, rossa e blu                   
15.30/15.45     sezione azzurra, gialla e arancione 

Uscita intermedia 
12.30                sezione verde, rossa e blu 
13.30                sezione azzurra, gialla e arancione 
 
 

3.3  CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

Il curricolo è il percorso educativo-didattico che la scuola progetta e realizza, per garantire ai propri   
alunni, al termine della scuola dell’infanzia il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi    
specifici di apprendimento propri di ogni campo di esperienza. 
 

 Vedi Curricolo scuola: dell’ infanzia, allegato. 
 

3.4 INIZIATIVA DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 

Le insegnanti, ogni anno scolastico, elaborano un progetto educativo - didattico annuale mettendo al  
centro i bisogni del bambino e tenendo in considerazione le competenze che egli deve raggiungere  
durante il suo percorso di crescita dai 3 ai 6 anni.  
 

  

Per favorire il successo formativo degli alunni  la scuola attua i seguenti progetti: 

   Accoglienza: comprende indicativamente il  periodo dell’inserimento (settembre-ottobre). 
L’inizio di ogni percorso scolastico, sia per i bambini che per gli adulti, è un evento carico di 
emozioni, di significati, di aspettative e, a volte, di ansie e paure. La nostra scuola si propone di 
organizzare questo delicato momento predisponendo un clima familiare  e rassicurante per 
accogliere serenamente bambini e genitori.  
Accogliere a scuola bambini e genitori significa aiutare entrambi a superare la loro   quotidiana 
separazione, condurli per mano alla scoperta dell’ambiente e dei suoi  spazi , stabilire relazioni 
positive con adulti e coetanei e vivere la scuola come esperienza piacevole e stimolante.  
A questo fine le insegnanti predispongono un percorso formativo specifico per il periodo 
dell’accoglienza. 
 

 Annualità  il  progetto varia di anno in anno, è legato da un unico filo conduttore, all’interno del 
quale vengono proposte ai bambini varie esperienze in modo articolato, con periodi di verifica e 
riprogettazione. 

 Quest’anno il progetto ha come titolo “NATURAL…MENTE NELLE STAGIONI” e racconta una   
 stupenda avventura vissuta nel mondo della natura per sollecitare i bambini: 

- ad esplorare i fenomeni naturali nei loro mutamenti, in base alle condizioni climatiche       
- a riflettere sul comportamento degli uomini e degli animali,  nei confronti della natura 
- a rilevare le trasformazioni di alberi e piante in genere e  i tempi che ci vogliono per gli eventi.   
 

Il progetto racchiude, all'interno dei vari percorsi, tutte le attività che vedono il bambino 
impegnato nell’osservazione e nella comprensione della realtà naturale che lo circonda.                                    
L'alternarsi delle stagioni, le loro caratteristiche e differenze, sarà lo sfondo tematico in cui 
verranno collocate le esperienze di tipo naturalistico proposte. 
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       Il progetto ha lo scopo di: 

- scoprire e conoscere le stagioni e le caratteristiche ambientali e climatiche che la  
- caratterizzano 
- individuare i mutamenti della natura   

- comprendere gli aspetti mutevoli della natura attraverso l’ascolto, la rielaborazione di  testi  
- vari: racconti, filastrocche, testi poetici, sperimentare la creatività utilizzando elementi  
- naturali  
- rappresentare graficamente elementi e aspetti della natura 

- scoprire i suoni della natura 

- rappresentare le stagioni negli aspetti tipici stagionali attraverso il linguaggio corporeo 
- esercitare la motricità fine 

- effettuare raggruppamenti e associazioni con elementi stagionali 

- condividere esperienze legate all’ambiente e alle stagioni 
- veicolare relazioni interpersonali positive tra bambini e tra adulti e bambini  assicurando un  
       approccio a livello: 

- conoscitivo e di scoperta 
- narrativo e  di ascolto 
- creativo-costruttivo 
-  ludico-corporeo 
- musicale 

E’ nostro desiderio avvicinare alla natura i bambini fin da piccoli e provare a consegnare loro un 
ambiente da esplorare, rispettare e amare. 

 Educazione religiosa  

Le attivit{ proposte dall’insegnamento della religione cattolica offrono occasioni positive  per lo 
sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendoli alla dimensione religiosa e 
valorizzandola poiché  risponde al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. 
La formazione religiosa, quale garanzia di educazione integrale, prevede, nell’arco dell’anno, 
attività specifiche legate:  

- all’anno liturgico: Avvento - Natale, Quaresima – Pasqua 

- alla spiritualità salesiana: conoscenza della figura di Don Bosco e festa  di Maria Ausiliatrice 

Momenti di festa insieme da tenere presenti: Accoglienza, Natale, Festa di Don Bosco, Carnevale, 
Festa del papà e della mamma, Festa di Maria Ausiliatrice, Festa del Grazie. 

Quest’anno il percorso religioso 2020/21, si ispira: 

- al sogni dei  9 anni di don Bosco di cui nel 2024 ricorrer{ il bicentenario. “Ecco il tuo campo, 
ecco dove devi lavorare” dice  la Donna vestita di luce al piccolo Giovanni Bosco nel sogno;  

- alla Strenna del Rettor Maggiore per il 2020, che chiede a tutti di essere “buoni cristiani e 
onesti cittadini” evidenziando che proprio l’essere cristiani richiede un impegno di 
cittadinanza responsabile. 

- alla celebre Enciclica di Papa Francesco Laudato sì sulla cura e salvaguardia del creato. 

All’interno di questi riferimenti ecco il tema che permetter{ di dare unitariet{ al percorso religioso:  

Nel cuore del mondo… siamo piccoli custodi. “Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”. 

Insieme ai bambini vogliamo riflettere sul precario equilibrio ambientale e sulle conseguenze che, 
sullo stesso, possono avere le azioni umane. Per questo vogliamo compiere un percorso che ci 
insegni ad amare, rispettare e custodire la nostra casa comune, la Terra,  facendo esperienza del 
“prenderci cura” della natura e delle persone. con comportamenti giusti e responsabili, da vivere 
nella quotidianità, consapevoli che ogni piccolo gesto contribuisce a creare un mondo migliore.  
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Due sono quindi gli oggetti di cura verso cui vogliamo rivolgere la nostra attenzione: 

- gli altri, il prossimo; 
- la casa comune, la Terra; 

 

insieme  a cinque parole chiavi del percorso: esserci, immergersi, partecipare, uscire, fiorire. 

 Continuità: attività di raccordo con le educatrici della Sezione Primavera e le docenti della Scuola 
Primaria 
Per accompagnare il bambino dalla Sezione Primavera alla Scuola dell’infanzia viene stilato un 
progetto che prevede:  

- Visita dei bambini della Sezione Primavera alla Scuola dell’Infanzia: gradatamente, attraverso 
alcuni incontri, i bambini entrano nell’ ambiente Scuola dell’Infanzia (conoscenza delle 
sezioni, degli  spazi,  delle insegnanti e dei nuovi compagni) per favorire un inserimento futuro 
più sereno. 

- Colloquio con le Educatrici della Sezione Primavera per uno scambio d’informazioni circa la 
storia e la situazione di ogni  bambino. 

Per favorire il passaggio dei bambini della Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, la nostra scuola 
prevede: 

- Passaggio d’informazioni relative al bambino tramite incontri programmati tra i docenti delle 
due scuole. (settembre e novembre) 

- Una mattinata nelle quali i bambini visitano la Scuola Primaria. (mese di maggio) 
      Con gli alunni e gli insegnanti delle classi prime della Scuola Primaria i bambini effettueranno   
      una visita degli spazi della scuola,  un incontro con i compagni degli anni precedenti e i loro  
      insegnanti e avranno la possibilità di intervistare i compagni con delle domande.  

- Consegna alla scuola Primaria, a giugno, del libretto di presentazione, compilato da ogni 
bambino del 3° livello e del profilo globale del bambino da parte dell’insegnante.  

 

Tale percorso è svolto con particolare attenzione con i bambini diversamente abili che hanno  
particolari difficoltà o forme di disagio. 
 
Per il presente anno scolastico, a causa dell’epidemia COVID 19, sar{ premura delle docenti valutare 
se sarà possibile visitare la scuola Primaria o sospendere l’iniziativa. 
Nella nostra scuola, per l’organizzazione delle attivit{  curricolari, è utilizzata anche la modalit{  
“laboratorio.” 
I laboratori vengono definiti all’inizio dell’anno educativo sulla base dei bisogni specifici dei bambini e 
delle risorse economiche della scuola. 

Per quest’anno si prevedono i seguenti laboratori: 

- laboratorio di attività motoria: per la conoscenza di sé, del proprio schema corporeo e del 
mondo circostante attraverso il movimento;  il gioco libero e strutturato, per far esprimere al 
bambino/a emozioni e sentimenti ed entrare in relazione con l’altro in modo positivo..   

Il laboratorio, adatto  a tutti i bambini, verrà realizzato nel periodo compreso tra il mese di 
ottobre 2021 e maggio 2022 e prevede un incontro settimanale di  durata compresa tra i 30 e i 
45 minuti, per sezione. 

- laboratorio d’ Inglese. Il bambino, attraverso la narrazione, le canzoncine, le filastrocche, 
giochi di gruppo o a  coppie, giochi di imitazione, role-play, attività grafiche, uso di giochi 
strutturati, flashcards, video/audiocassette, libri, può familiarizzare con nuovi suoni, ritmi e 
cadenze, imparando così  l’esistenza di un diverso codice espressivo con il quale  è possibile 
comunicare. 

     Il laboratorio, adatto a tutti i bambini, verrà attuato nel periodo compreso tra il mese di 
ottobre 2021 e maggio 2022   e prevede un incontro settimanale, di durata compresa tra i 30 e 
i 45 minuti, per sezione. 
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- laboratorio Informatica e multimedialità dal titolo“Giochiamo con la Lim”,  è stato pensato 
per aiutare i bambini ad utilizzare lo strumento informatico (pc - Lim) mediante semplici  e 
pratiche conoscenze di base  e giochi atti a sviluppare la coordinazione oculo-manuale: 
disegnare liberamente, associare colori a immagini, utilizzare colori adeguati, colorare forme, 
e giocare con attività interattive utilizzando spazi grandi.  

 

 Educazione Civica 

Da sempre la nostra Scuola, pur non chiamandola Educazione Civica, ha dato importanza al rispetto 
delle regole per facilitare una convivenza civile basata su un comportamento sociale corretto, nel 
rispetto di sé e degli altri, con attenzione anche alla cura delle cose proprie e altrui.  
Ad integrazione dei progetti gi{ in atto nella nostra scuola, si inserisce, anche  per quest’anno 
scolastico 2021/22, l’insegnamento dell’educazione civica (introdotto con Legge 92 del 20 agosto 
2019) che mira all’acquisizione dei concetti principali e delle regole da seguire per comportarsi da 
buon cittadino.  

Attraverso il  Progetto Accoglienza, la programmazione didattica “Natural…Mente nelle stagioni” e il 
progetto IRC  “Nel cuore del mondo… siamo piccoli custodi” aiuteremo quest’anno i bambini ad 
imparare  alcuni principi importanti, come il rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente che ci circonda.  

E’ previsto per l’anno prossimo la realizzazione del curricolo di educazione civica.  

Per il presente anno scolastico, in ottemperanza alle misure di prevenzione e contenimento 
dell’epidemia COVID 19 i laboratori sono realizzati in sezione con il gruppo di età eterogenea. 
 
Per quanto riguarda le attività pomeridiane extrascolastiche la scuola non offre attività integrative 
all’offerta scolastica. 
 

3.5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

L’impegno di adeguarci alle esigenze dei tempi, alle richieste dell’utenza o allo stile e al metodo  
richiede una continua verifica della qualit{ dell’attivit{ didattica, delle relazioni educative, delle varie 
iniziative finalizzate ad arricchire l’Offerta Formativa, per poter attuare un miglioramento continuo.  
La valutazione è parte essenziale della progettazione, perché la rende effettivamente flessibile, in 
grado di rispondere adeguatamente ai bisogni educativo - didattici degli alunni e delle loro famiglie.  
La valutazione prevede una fase iniziale, una intermedia e una finale:                  

- la fase  iniziale riguarda l’accertamento delle capacit{ del bambino al momento del suo 
ingresso a scuola 

- la fase intermedia è  mirata ad eventuali interventi personalizzati sul bambino e/o sul gruppo 
sezione  

- la fase finale  riguarda gli esiti formativi di tutta l’esperienza educativa. 

Stabilire dei traguardi di sviluppo e raccogliere i dati in modo sistematico costituisce una modalità per 
conoscere meglio l’alunno, i suoi punti di forza e di debolezza e i processi di miglioramento relativi a 
conoscenze, abilità e competenze, secondo la normativa vigente, unitamente al comportamento. 
 

La Scuola attua le seguenti attività inerenti al processo valutativo: 

la valutazione costante delle COMPETENZE relative al profilo formativo, attraverso varie tecniche e 
strumenti: 

- osservazione occasionale, con registrazione cartacea e/o fotografica; 
- osservazione sistematica, attraverso strumenti di registrazione elaborati dai docenti; 
- osservazione della produzione grafico-pittorica del bambino; 
- conversazioni con domande individuali, nel piccolo e nel grande gruppo; 
- osservazione della relazione dell’alunno con i compagni e con gli insegnanti, il rispetto 

dell’ambiente scolastico.  
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Le osservazioni sono registrate utilizzando delle schede che permettono la contestualizzazione 
dell’esperienza e un facile confronto. 
 

la valutazione dell’ATTIVITÀ DIDATTICA (DPR n. 122 2009): 

- attraverso gli incontri di verifica e programmazione del Collegio Docenti e il confronto tra 
docenti per riflettere sui percorsi attivati e sull’adeguazione della propria azione educativa 
alle esigenze dei bambini: si valuta l’ interesse e l’attenzione dei bambini, la gradualit{ delle 
proposte , i  materiali  i costi e il  grado di raggiungimento delle competenze. 

 

- la riprogettazione delle unità di apprendimento da parte di ogni singolo docente 

la valutazione dell’ATTIVITÀ SCOLASTICA:                     

- attraverso incontri di verifica del Collegio Docenti  e il confronto sull’adeguatezza dei percorsi 
attivati per la formazione dei bambini; 

- la consegna ai genitori, prima del termine dell’anno scolastico, di un questionario dove si 
chiede loro  di esprimere la propria valutazione sull’erogazione del servizio scolastico e  di 
suggerire eventuali miglioramenti.                    

 

3.6    LE AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

La direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012, Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (BES), afferma la centralit{, nella scuola italiana, della cultura dell’inclusivit{, e specifica che 
“qualunque alunno, con continuit{ o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici ma anche per motivi psicologici  e  sociali rispetto ai 
quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 
La nostra scuola ha tra gli obiettivi prioritari della propria offerta educativa e didattica quello di 
approfondire l’educazione trasversale dando importanza alla dimensione umana e sociale, in modo 
da valorizzare ogni alunno, considerando le sue differenze una risorsa.                                           Le 
differenze sono alla base  dell’azione didattica inclusiva e riguardano non soltanto le differenze degli 
alunni, ma anche gli stili di insegnamento dei docenti. 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è composto dal Coordinatore delle attività educative e 
didattiche, dalle insegnanti tutor di ogni classe e dalle insegnanti di sostegno presenti.                                
Questo gruppo si occupa di rilevare i BES presenti nella scuola e di gestire gli interventi didattico-
educativi  offrendo supporto ai docenti. 

La nostra scuola si propone di essere una scuola inclusiva ed una scuola attenta al bambino nella 
propria unicità, da conoscere, riconoscere, amare e valorizzare. 
Per questo ha identificato delle buone prassi che permettono ai  bambini di vivere in una scuola 
accogliente e inclusiva: 

 

- tempo disteso per permettere alle insegnanti di porsi in atteggiamento di ascolto e di 
accoglienza di bisogni speciali, per osservare e  progettare; 

- valorizzazione del tempo del gioco mediante l’allestimento di spazi/angoli stimolanti, di 
materiale che il bambino può utilizzare  in  autonomia; 

- esperienze di sezioni aperte per permettere uno sguardo condiviso sul bambino e di 
laboratori per permettere al bambino di vivere stili educativi diversi e esperienze di gruppo 
omogeneo; 

- fornire al bambino tutti gli strumenti per superare le difficoltà da lui manifestate, mettendo 
a sua disposizione sussidi didattici e metodologie a lui adeguate. 

 

Sul piano organizzativo la scuola ha costituito il GRUPPO DELL’INCLUSIONE (GLI) che presiede al 
monitoraggio del livello di inclusività, collabora alle iniziative didattico – educative in relazione agli 
alunni BES e partecipa alla programmazione generale dell’integrazione scolastica, attraverso 
l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione e a realizzare il 
pieno diritto allo studio degli alunni BES.  

 

Per ogni bambino con Bisogni Educativi speciali viene elaborato un documento che supporti le 
attività didattiche; in particolare per gli alunni con certificazione di disabilità ai sensi della L. n. 
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104/1992 viene predisposto un Piano Educativo Individualizzato.     
 

   Per gli alunni con Disturbi  Specifici di Apprendimento o Disturbi Evolutivi Specifici certificati ai sensi 
della L. n. 170/201viene redatto un Piano Didattico Personalizzato.                                                              
Questi documenti devono essere prima approvati dal Collegio docenti, poi  proposti alla  famiglia e 
infine monitorati e aggiornati in itinere. 

 
Per il benessere del bambino riteniamo importante sostenere: 

- un’alleanza scuola-famiglia che può realizzarsi se c’è un impegno serio da entrambe parti, 
confortato da reciproca fiducia e chiarezza. Per questo riteniamo siano molto importanti  una 
corretta comunicazione, l’ascolto di esigenze diverse e reciproche, la condivisione di strategie 
per la buona riuscita del percorso di inclusione  e la costruzione di un patto educativo utile ad una  
proficua collaborazione; 

 

- un’alleanza tra scuola operatori e specialisti (operatori dell’ASL o privati)  per progettare  una più 
coerente ed adeguata azione didattica in risposta ai bisogni del bambino. Sono previsti incontri a  

      scansione fissa tra la scuola, l’ASL e i genitori.                 
      Questi incontri  consentono:  lo scambio reciproco di informazioni tra terapisti ed insegnanti,  
      l’armonia delle finalit{ dei diversi interventi  e l’ uguale veduta sull’evoluzione del bambino; 

 

- un’alleanza fra i diversi primi ordini di scuola che consenta una maggior conoscenza del bambino 
attraverso incontri di presentazione dell’alunno e la condivisione della documentazione.   

 
3.7     PIANO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  (PAI) 

 
PREMESSA 

 
La normativa per l’inclusione scolastica delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola per 
realizzare pienamente il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni in situazione di difficolt{. 
La nostra scuola a seguito del Decreto Legislativo n°96 del 7 agosto 2019 (Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, recante: «Norme per la 
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c, della legge 13 luglio 2015, n. 107») persegue “la politica 
dell’inclusione” per garantire il successo scolastico anche agli alunni che presentano Bisogni 
Educativi Speciali (BES). 
 

La normativa specifica che tra gli alunni con Bisogni Educativi Speciali rientrano: 

- gli alunni con certificazione di disabilità (legge 104/92) 
- gli alunni con certificazione di disturbi specifici di apprendimento (DSA, legge 170/2010) 
- gli alunni in attesa di diagnosi da parte dei Servizi specialistici 
- gli alunni in attesa di certificazione DSA 
- gli alunni con diagnosi redatta da medico specialista (psicologo, neuropsichiatra infantile, 

anche privato), attestante: 
 

   disturbi evolutivi del comportamento (disturbo oppositivo-provocatorio, iperattività 
aggressività ecc.) 

 

   deficit funzionali specifici collegati ai processi di apprendimento  
            (deficit dell’attenzione, di memorizzazione, ecc… che non rientrano nelle diagnosi DSA) 

- gli alunni seguiti dai Servizi Sociali per disagio socio–culturale, deprivazione 
affettiva/relazionale 

- gli alunni stranieri con difficoltà dovute  alla non conoscenza della lingua italiana. 

Alla luce di questa premessa la scuola Giardino d’Infanzia si impegna a fornire ausili ed 
interventi didattico-educativi  a misura delle necessità e dei bisogni degli alunni, tenendo conto 
delle ore di frequenza scolastica, delle ore a disposizione dei docenti, della presenza o meno di 
educatori assistenziali. Saranno previste attività di sostegno individualizzate, a piccoli gruppi di 
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bambini e sotto forma di laboratori, per potenziare argomenti e competenze deficitarie, e 
l’utilizzo di attrezzature, ausili informatici e sussidi specifici. 
Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento,  la programmazione delle attivit{ 
sarà realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attivit{ di 
sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento. 
 

Sul piano organizzativo la scuola, ha costituito il gruppo dell’inclusione (GLI) solo in caso di 
presenza di BES. 

 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA  

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  
 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 3 
 Disagio comportamentale/relazionale 2 
 Linguistico  9 

Totali 14 
% su popolazione scolastica 10,22% 

N° PEI redatti dai GLHO   
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 
Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 
 
 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 
No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  No 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   

Altro:   

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 
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Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

A. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 
Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni 
No 

 
 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì anche zonale 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

Altro:   

 
 

B. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili No 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

No 

Altro:   

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialit{ e psicopedagogia dell’et{ 
evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

No 

Altro:  

D. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

No 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

No 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No  

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro:  

E. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No 

Progetti a livello di reti di scuole 
Sì 
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F. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Corsi 
d’aggiornamento 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Corsi 
d’aggiornamento 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’et{ 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

No 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

No 

Altro:  
 
 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attivit{ educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

   x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
 
A. Protocollo di accoglienza per alunni che presentano disabilità certificata (DSA, BES, ADHD…) 
 
1. Iscrizione e raccolta della documentazione 

 

Colloquio con i genitori in fase di preiscrizione per la raccolta di informazioni sulla storia personale 
dell’alunno/a ed eventuali indicazioni utili all’inserimento nel percorso e nel gruppo sezione. 
Se possibile, richiesta di informazioni o di un contatto con le figure di riferimento della scuola di 
provenienza (asilo nido e sezione primavera) per poter dare continuità al processo evolutivo e di 
crescita. 
I genitori dovranno consegnare al personale amministrativo, dopo la compilazione del modulo 
d’iscrizione: 

- certificazione e/o diagnosi del medico specialista per il figlio/a con  DSA; 
- diagnosi funzionale redatta dal medico specialista e verbale redatto dall’equipe medica della  
    ASL di riferimento per il figlio/a che necessita del sostegno (Legge 104); 
- documentazione dei servizi sociali. 
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2. Determinazione della sezione  
 

In caso d’iscrizione, all’atto della composizione della sezione si avr{ cura di inserire l’alunno/a nel 
gruppo sezione che presenta un numero minore di alunni. 

 
3. Presentazione dell’alunno/a  da parte del genitore 
 

Presentazione dei genitori dell’alunno/a durante il primo colloquio, prima dell’avvio della scuola. 
 
4. Supporto ai docenti   
 

Se necessario e/o se richiesto, contatto con le figure mediche specialistiche per un confronto sulle 
strategie e le metodologie didattiche da adottare e i percorsi didattici da attivare. 
Confronto con la psicologa scolastica e relativo supporto per l’individuazione di strategie da attuare 
nella prassi didattica. 
 
5. Patto formativo con la famiglia 
 

Nel mese di ottobre stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) o del Piano Educativo 
Individualizzato.    
(PEI). All’interno del Piano Didattico Personalizzato (PDP) o del Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
vengono esplicitati e concordati gli interventi programmatici essenziali da attuare a casa per creare 
sinergia tra scuola e famiglia. 
 
B. Procedura in caso di difficoltà di apprendimento o disagio manifesto 

 

Qualora un docente abbia il dubbio che un alunno/a possa necessitare di bisogni educativi speciali o 
venga a conoscenza di situazioni inerenti l’ambito di intervento relativo alla DM del 27/12/2012 e della 
CM 8 del 06/03/2013, lo fa presente alla Coordinatrice della attività educative e didattiche, la quale 
procederà secondo quanto sotto descritto: 

-  individuazione dell’eventuale bisogno; 
-  dialogo e confronto con la docente della sezione; 
-  convocazione dei genitori e segnalazione di quanto osservato e  raccolto; 
-  lettera alla famiglia con richiesta di procedere ad indagine diagnostica per l’analisi specialistica 
della situazione e la rilevazione dell’eventuale problema (per alunni con sospetto DSA, ADHD, 
patologie  specifiche).  

 

Per gli alunni che presentano altre tipologie di bisogno educativo speciale (alunni BES), la docente 
procede alla stesura di un PDP individuando strategie, strumenti dispensativi e compensativi, criteri e 
modalità di valutazione. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Si prevede, in futuro, l’attuazione di specifici percorsi di formazione e aggiornamento dei docenti, 
concernenti tematiche dell’educazione inclusiva per  aiutarli a individuare modalità didattiche, 
orientate all’integrazione, ed efficaci nel  normale  contesto  del fare quotidiano. 
 

Si prende in considerazione l’opportunit{ di individuare: 

- percorsi di formazione mirati alla sensibilizzazione delle problematiche degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali; 

- percorsi di formazione relativi alla normativa vigente in tema di Disturbi Specifici di 
Apprendimento e di Bisogni Educativi Speciali; 

- percorsi di formazione mirati alla rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

 

Nella verifica delle competenze e delle conoscenze degli apprendimenti i docenti valutano il 
cammino di maturazione del singolo alunno/a tenendo conto delle seguenti prassi inclusive: 

- analisi della situazione di partenza e rilevazione dei bisogni dell’alunno/a; 
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- osservazione in itinere per adeguare il percorso nella progettazione didattica; 
- condivisione dei criteri di valutazione volti all’acquisizione della sempre maggiore autonomia 

operativa; 
- individuazione di indicatori specifici per campi di esperienza; 
- definizione dei tempi di lavoro e relativi obiettivi ( gradualità e progressione). 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

Le attività di sostegno saranno organizzate a misura delle necessità e dei bisogni degli alunni, 
tenendo conto delle ore di frequenza scolastica, delle ore a disposizione dei docenti, della presenza 
o meno di educatori assistenziali. Saranno previste attività di sostegno individualizzate, a piccoli 
gruppi di bambini e sotto forma di laboratori, per potenziare argomenti e competenze deficitarie, e 
l’utilizzo di attrezzature, ausili informatici e sussidi specifici. 
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilit{, 
interventi che favoriscono l’autonomia, in sezione o in altri ambienti della scuola unitamente al 
docente curriculare o al docente di sostegno. 
Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è 
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, 
insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
 

La scuola, aprendosi alla collaborazione, accede alle risorse del territorio, prime fra tutte quelle 
delle amministrazioni locali, dei servizi territoriali, stringendo con loro un patto di sostegno 
reciproco che potrà favorire il conseguimento di risultati migliori. 
 

Con gli esperti dell’ASL: rapporto di collaborazione e consulenza in merito a segnalazioni da parte 
loro o nostra 
Servizi sociali del Comune: richiesta da parte della scuola a copertura del costo dell’assistente ad 
personam 
Servizi sociali Comunità Montana: contatti con gli assistenti sociali in situazione di bambini con 
disabilità 
Terapisti della riabilitazione (logopedista, neuropsichiatra, psicomotricista): svolgimento delle 
attività in orario scolastico presso le strutture pubbliche o private 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
 

Sempre più centrale all’interno dei servizi per l’infanzia e nei diversi contesti educativi appare la 
relazione con le famiglie, in un'ottica di condivisione di responsabilità della crescita e dell'educazione 
di tutti i bambini. Secondo la nostra tradizione salesiana, che considera la famiglia come luogo 
naturale e primario per l’educazione del bambino, un buon rapporto di collaborazione scuola-famiglia 
è considerato indispensabile ai fini del successo formativo dei bambini. Pertanto la famiglia è 
corresponsabile del percorso da attuare all’interno della scuola e viene coinvolta attivamente nelle 
pratiche inerenti l’inclusivit{ attraverso: 

- una puntuale informazione sulle problematiche riconducibili al proprio figlio; 

- l’individuazione  di un percorso didattico personalizzato condiviso con obiettivi stabiliti insieme; 

- colloqui individuali con l’insegnante per verificare il percorso didattico e individuare azioni di 
miglioramento; 
- gli incontri con  specialisti o l’ASL. 

 

La scuola, inoltre, aiuterà la famiglia ad avere le informazioni adeguate circa i percorsi attivabili o 
attivati sulla base della normativa in vigore, attraverso: 
 

- le giornate di “Open Day”, che per molte famiglie rappresentano il primo contatto diretto 
            con il mondo della scuola, con la presentazione dell’offerta formativa; 

- il colloquio con la famiglia in fase di preiscrizione; 
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- gli scambi di informazioni quotidiane; 
- i colloqui individuali con i docenti (tre volte all’anno); 
- predisponendo Piani Didattici Personalizzati (PDP) per gli alunni che mostrino la necessità di una 

personalizzazione dell'apprendimento o il Piano Educativo Individualizzato (PEI) in caso di 
disabilità puntando al raggiungimento del profilo adeguato al bambino. 

 
Sviluppo di un curricolo attento alla disabilità/svantaggio e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
 

I docenti, in coerenza con il Progetto Educativo di Istituto e la normativa vigente, definiscono una  
programmazione educativa e didattica che tiene conto di tutti gli studenti nella diversificazione delle 
competenze e abilità personali, delle risorse umane, degli strumenti e delle attività realmente 
attivabili.  
In base alle situazioni di disagio dei bambini con Bisogni Educativi Speciali viene elaborato un Piano 
Didattico Personalizzato o un Piano Educativo Individualizzato per rispondere ai bisogni specifici del 
bambino. 
Anche in assenza o in attesa di una certificazione, qualora si rendesse necessario intervenire 
tempestivamente per sostenere l’alunno in difficolt{, il collegio docenti promuover{ la stesura di un 
PDP che verrà condiviso con le famiglie interessate. 
In tali documenti vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attivit{ 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate con  l’ASL e le modalit{ di verifica e 
valutazione. 
 
PDP e PEI sono finalizzati a:  

- rispondere ai bisogni individuali;   
- monitorare la crescita del bambino;   
- favorire l’autostima e il successo del bambino nel rispetto della propria individualità.  
 
Un curricolo attento alla promozione di percorsi formativi inclusivi deve prevedere: 

-  attività adattate rispetto ai compiti comuni;  
-  attività differenziate con materiale predisposto;  
-  attività individuale autonoma; 
-  attività di piccolo gruppo fuori dalla sezione; 
-  affiancamento/guida nell’attivit{ comune svolta in sezione;  
-  affiancamento/guida nell’attivit{ individuale fuori dalla sezione;  
-  laboratori specifici e l’uso di nuove tecnologie. 

 

In tal modo le insegnanti favoriscono, con l’esercizio della loro sensibilit{ e con ogni strategia 
educativa in loro possesso, l’inclusione, il benessere e il successo scolastico dei bambini con bisogni 
educativi speciali. Garantiscono ai bambini diversamente abili un’effettiva uguaglianza delle 
opportunità formative, si adoperano affinché essi possano sviluppare al meglio le loro capacità e le 
loro attitudini e affinché possano conquistare un livello di maturazione globale tale da consentire una 
buona qualità della vita. Cooperano non solo all’individualizzazione degli obiettivi, dei metodi e delle 
risorse, ma anche al coinvolgimento delle famiglie, dei compagni di sezione, del personale ausiliario e 
di segreteria, nonché a un graduale e agile passaggio al successivo ordine di scuola dell’obbligo.  
 

    Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola tende a promuovere l’utilizzo delle risorse/competenze interne in modo da garantire al 
bambino un rapporto famigliare con persone conosciute, garantendo, dove possibile, una continuità 
d’intervento. 
All’inizio dell’anno scolastico, tenendo conto delle necessit{ degli alunni della scuola, vengono 
valutati gli interventi e le distribuzioni dell’organico presente al fine di garantire il processo di 
inclusività. 
Saranno sfruttati i laboratori e le attrezzature tecnologiche già presenti nella scuola che serviranno a 
creare un contesto di apprendimento personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le 
situazioni di potenziale difficoltà. 
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 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

 

Allo stato attuale, oltre alle risorse ordinarie, la scuola non dispone di risorse umane da utilizzare per 
progetti di inclusione perciò si ritiene importante incrementare la collaborazione: 

- con il Comune per l’assistenza specialistica;  
- con i servizi socio-sanitari sul territorio (Comunità Montana); 
- con Asl per consulenze; 
- con  altri istituti scolastici.  

Inoltre si ritiene importante la costituzione di reti di scuole in tema di inclusività oltre alla 
valorizzazione delle compresenze all’interno della scuola e l’incremento dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie. 
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 

Il passaggio da un’esperienza educativa specifica a quella successiva rappresenta per ogni bambino 
un momento delicato che merita una particolare attenzione e richiede apposite iniziative volte a 
favorire l’inserimento nel nuovo ordine di scuola.  
La Scuola, attenta alla persona del bambino, cura tutto il percorso scolastico e al tempo stesso pone 
attenzione all’inizio e al passaggio da un ciclo all’altro. 
Tale percorso è svolto con particolare attenzione per bambini diversamente abili con particolari 
difficoltà o forme di disagio. 
 

Per il bambino con BES il passaggio dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola Primaria è un primo 
significativo cambiamento di contesto, di persone, di relazioni che deve essere opportunamente 
facilitato con percorsi di continuità programmati, condivisi e coordinati fra soggetti diversi.  

                     E’ una dimensione, dunque, che si coltiva su più versanti: 

-  verso il bambino per facilitare la transizione valorizzando le esperienze già maturate;  
-  verso la famiglia per rassicurarla e sostenerla nel percorso formativo del proprio 

bambino; 
-  verso i docenti per favorire un confronto più ampio possibile sullo sviluppo del bambino, sulle  

   metodologie inclusive da condividere tra ordini di scuola. 
 

          Per favorire la continuità del Percorso Educativo, la scuola prevede: 
 

- trasmissione da parte dell’insegnante, delle informazioni relative e delle strategie operative 
utilizzate ai fini dell’inclusione (consegna dei documenti PEI, PDP) successi e insuccessi riscontrati e 
individuazione di nuove modalit{ in modo da assicurare continuit{ e coerenza nell’azione educativa 
anche nel passaggio tra scuole diverse; 

- colloqui con i docenti della Scuola Primaria in corrispondenza del passaggio da un ordine scolastico 
all’altro per l’accoglienza, l’inserimento, e l’integrazione dei bambini con BES o in vista della 
predisposizione di interventi facilitanti e compensativi di tipo inclusivo; 

 

- per i bambini disabili: partecipazione dell’insegnante di sostegno del grado scolastico 
frequentato, alla fase di accoglienza e di inserimento nella classe del grado scolastico successivo. 

 
CONTINUITA’ SEZIONE PRIMAVERA - SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 

 

Il passaggio da un’esperienza educativa specifica a quella successiva rappresenta per ogni bambino 
un momento delicato che merita una particolare attenzione e richiede apposite iniziative volte a 
favorire l’inserimento nel nuovo ordine di scuola.  
La Scuola, attenta alla persona del bambino, cura tutto il percorso scolastico e al tempo stesso pone 
attenzione all’inizio e al passaggio da un ciclo all’altro. 
Il raccordo tra Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia si gioca all’interno di momenti diversi vissuti 
nel corso dell’anno a partire dalla condivisione di spazi comuni (salone, refettorio e cortile), momenti 
di festa insieme (festa dell’accoglienza, auguri di Natale e Pasqua…)  e, nel corso dell’anno, in 
momenti programmati, gode dell’opportunit{ di condividere con essa attivit{ didattiche. Inoltre per 
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accompagnare il bambino dalla sezione primavera alla scuola dell’infanzia viene stilato un progetto 
che prevede:  

 
- visita dei bambini della sezione primavera alla Scuola dell’Infanzia: gradatamente, attraverso 

alcuni incontri, i bambini entrano nel contesto Scuola dell’Infanzia (conoscenza degli ambienti, 
delle insegnanti e dei nuovi compagni) favorendo un inserimento futuro più sereno; 

- colloquio con le Educatrici della sezione Primavera per uno scambio d’informazioni circa la storia 
del bambino. 

Questo garantisce ai bambini e alle loro famiglie un percorso privilegiato di continuità educativa che, 
da un punto di vista pedagogico, favorisce stabilità e coerenza al percorso formativo del bambino. 

Anche il raccordo tra scuola dell’infanzia e scuola primaria è ormai una realtà consolidata: anno dopo 
anno, grazie a scambi di esperienza e momenti di visita, le insegnanti e i bambini hanno potuto 
condividere momenti di socializzazione e attività didattiche. 
Il progetto mira a supportare il bambino in questo approccio con la scuola primaria, mettendolo a 
contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro 
sempre più intenso e produttivo. 
 
Per favorire il passaggio dei bambini della Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, la nostra scuola 
prevede: 

- passaggio d’informazioni relative al bambino tramite incontri programmati tra docenti delle due 
istituzioni (settembre e novembre); 

- una mattinata nelle quali i bambini visitano la Scuola Primaria (mese di maggio); 
      Con gli alunni e gli insegnanti delle classi prime della Scuola Primaria i bambini effettueranno una 

visita degli spazi della scuola,  un incontro con i compagni degli anni precedenti e i loro insegnanti 
e avranno la possibilità di intervistare i bambini con domande a piacimento;  

- preparazione dell’autoritratto di ciascun bambino e del cartellino con scritto il proprio nome che 
verr{ utilizzato a settembre all’ingresso nella scuola Primaria; 

- consegna a giugno del libretto di presentazione compilato da ogni bambino del 3° livello e del 
profilo globale del bambino da parte dell’insegnante alla scuola Primaria.  

 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 15 giugno 2020 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 settembre 2020 
 

 

4  -  ORGANIZZAZIONE  
 

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO 

La nostra Scuola è strutturata fondamentalmente in comunità, costituita da un patto educativo. In 
essa si realizza un processo indipendente e libero di produzione di cultura e di educazione. Vi entrano 
a diverso titolo, con pari dignità e nel rispetto delle vocazioni, dei ruoli e delle competenze specifiche, 
religiose e laici, genitori, bambini uniti da un patto educativo, che li vede impegnati nel comune 
processo di formazione. 
Nella comunità educativa della nostra Scuola si individuano problemi e criteri, si analizzano situazioni, 
si identificano mete adeguate agli obiettivi, si vive responsabilmente e costruttivamente, verificando 
periodicamente la validità delle programmazioni rispetto agli obiettivi, alle metodologie e 
all’incidenza educativa anche a livello di territorio. 
La nostra comunità educativa scolastica costituisce il luogo nel quale si fa esperienza di preventività 
educativa, dove il bambino è aiutato non solo ad evitare atteggiamenti e comportamenti negativi, 
che potrebbero comprometterne la crescita, ma è stimolato da una presenza educativa. Che 
promuove in lui la capacità di compiere le prime scelte consapevoli. Così egli diviene soggetto attivo 
della propria crescita. 
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La comunità educativa è composta dalle seguenti componenti: 

- Ente Gestore 

- Direttrice dell’opera 

- Coordinatrice 

- comunità religiosa 

- docenti 

- genitori 

- bambini 

personale ausiliario 

Ognuna delle componenti della comunità scolastica svolge compiti specifici. 

L’Ente Gestore è titolare del servizio educativo, scolastico, gestionale. E’ responsabile: 

- della gestione della scuola; 

- degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento delle attività;  

- dell’assunzione del personale; 

- dell’approvazione del rendiconto amministrativo, dei contributi delle famiglie per la gestione,  
      delle eventuali convenzioni e di tutti gli atti che coinvolgono la gestione dell’amministrazione. 
 

La figura della Direttrice dell’opera, quale prima responsabile e educatrice, designata per 
Convenzione dall’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, è principio di unit{ e d’interazione 
all’interno della comunit{ educativa. Si avvale della collaborazione della Coordinatrice didattica per 
l’aspetto culturale e didattico, del Consiglio d’intersezione e del Consiglio di Amministrazione. 

I compiti della Coordinatrice delle attività educative/didattiche sono d’animazione, organizzazione, 
partecipazione e sono attuati in sintonia d’intenti e di collaborazione con la direttrice dell’opera. 

La comunità religiosa  è coinvolta a diverso titolo nel servizio educativo e formativo: 

- favorisce un clima di confronto, di dialogo e di fiducia con le diverse componenti della comunità 
educante; 

- garantisce quell’ambiente educativo, connotato di salesianit{, di impegno e di serenità, che 

permette al bambino un efficace percorso formativo; 

- si interroga sulla qualità delle scelte che opera e delle proposte che offre; 

- è responsabile della crescita della capacità di collaborazione tra docenti, bambini e genitori nel 

rispetto dei ruoli e delle competenze. 
 

E’ compito dei docenti: 

- prendersi a cuore le varie dimensioni del progetto educativo adottato dall’Istituto; 

- approfondire la propria formazione di fede, in modo che il proprio servizio professionale diventi 

testimonianza cristiana; 

- impegnarsi a conoscere adeguatamente e ad assimilare il Sistema Preventivo di Don Bosco; 

- partecipare attivamente ai diversi momenti della programmazione; 

- curare con responsabilit{ l’attuazione delle decisioni prese; 

- verificare l’efficacia del lavoro svolto; 

- curare il proprio aggiornamento educativo-didattico. 
 

Ai genitori, quali diretti responsabili della crescita dei figli, in particolare compete: 

- dialogare con gli educatori perché l’azione educativa sia armonica ed efficace; 

- condividere e sostenere il progetto Educativo della Scuola e collaborare per la sua attuazione;  

- partecipare personalmente, anche tramite gli organi collegiali, alla vita della scuola nei suoi 

momenti di programmazione, revisione educativa e impegno nelle attività in cui è richiesta la loro 

opera e nei momenti di aggregazione e di festa; 

- stabilire opportuni collegamenti con il territorio per promuovere nel sociale lo sviluppo di un 
servizio educativo sempre più ispirato al Sistema Preventivo di Don Bosco; 
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- offrire le proprie competenze professionali per un servizio che qualifichi maggiormente la scuola; 

- impegnarsi sul piano politico a promuovere l’approvazione di quelle leggi che nel riconoscimento 

dei diritti-doveri dei singoli cittadini assicurano a tutti la possibilità di scegliere la scuola che 

desiderano, in coerenza con i propri principi educativi.. 
 

I bambini s’impegnano a: 

- vivere nell’ambiente scolastico con fiducia; 

- seguire le indicazioni date dalla scuola; 

- stare serenamente con i compagni e con gli adulti  
 

Il personale ausiliario deve: 

- conoscere e condividere il progetto educativo della scuola 

- concorrere con il proprio comportamento e lavoro al buon funzionamento della scuola; 

- assumere, secondo il proprio ruolo, le caratteristiche salesiane della relazione educativa. 

La comunità scolastica possiede un regolamento della scuola, nel quale sono descritti i 
comportamenti che le varie componenti devono assicurare. 

 

Le strutture di partecipazione, presenti nella nostra scuola, offrono la possibilità di corresponsabilità 

scolastica a tutti i livelli, in uno stile di rapporti sereni e reciprocamente fiduciosi  

Ai sensi della lettera c), comma 4, articolo unico della legge n. 62/2000, sono attivate nella nostra 

scuola le seguenti STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE, i cui contributi in ordine alla realizzazione dei profil,i 

sono così descritti: 

il Collegio docenti: è composto da tutti i docenti della scuola ed è presieduto dalla Coordinatrice 
didattica. La Direttrice dell’opera vi partecipa di diritto. Al Collegio docenti compete la 
programmazione degli orientamenti educativi e didattici nei loro momenti di proposta, discussione, 
decisione e verifica. 

Il Consiglio di livello: è composto dalla Coordinatrice Didattica e dai docenti di livello, diviene 
momento di analisi dei problemi di alcuni bambini del livello in questione e di  ricerca di soluzioni 
adeguate. Spettano al Consiglio di livello le competenze relative alle realizzazione delle unità 
dell’insegnamento, delle osservazioni periodiche e finali, dei profili in uscita. 

Il Consiglio d’intersezione: è composto da tutti i docenti, dai rappresentanti dei genitori e da due 
componenti del Consiglio d’Amministrazione ed è presieduto dalla Coordinatrice didattica. La 
Direttrice dell’opera vi partecipa di diritto. In alcune occasioni vi partecipano i genitori e docenti della 
sezione Primavera.  
E’ momento di proposta e di organizzazione di attivit{, eventi, celebrazioni, feste… e di contatto tra 
scuola e famiglia. 

L’Assemblea di tutti i genitori può essere relativa ad una singola sezione o a più sezioni o a tutta la 
scuola. 
Essa ha compiti di verifica e/o di integrazione della programmazione deliberata dai docenti. 
L’assemblea quando è necessario, elegge due rappresentanti per il Consiglio di amministrazione. 

Il Collegio docenti di zona : si riunisce durante l’anno per formazione docenti e  scelte di tematiche 
comuni. 

 

4.2 Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

La Fondazione Giardino d’Infanzia di Tirano dispone di una rete di servizi cosi articolata: 
 

Direzione 

La Direzione della scuola dell’Infanzia è affidata alla Direttrice che è responsabile dell’Opera e dei 
rapporti con i terzi, principio di unit{ e di interazione all’interno della comunit{ educante.  
La direttrice riceve previo appuntamento, ferma restando la più ampia disponibilità a ogni incontro 
richiesto nei momenti di ingresso e uscita dei bambini dalla scuola. 
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Ufficio di segreteria 

E’operativo tutti i giorni al mattino: dalle ore 8.30 alle ore 12.00;  

nel pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18.00; martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.00. 

L’ufficio svolge tutte le funzioni di segreteria, di amministrazione, contabilit{ e supervisione degli 
interventi di ordinaria manutenzione sull’immobile, gestione delle relazioni con gli uffici della Pubblica 
Amministrazione e organi ispettivi. 
Si avvale del servizio di due segretarie. 
 

Servizio amministrativo 
Svolge la funzione di gestione amministrativa del personale dipendente, contabilità e bilancio. 
 

Servizi di portineria 
Il servizio di portineria e accoglienza è assicurato  da personale religioso che garantisce l’intera 
copertura oraria: dalle ore 7,30 alle ore 18.00, che segna il termine delle attività scolastiche. 
 

Servizi attivati per la  e materializzazione dell’attività amministrativa  

Sono presenti: 

- bacheche 

- sito scolastico 
 

4.3 Reti e Convenzioni attivate 

La Scuola “Giardino d’Infanzia di Tirano” lavora in rete con: 

- Le scuole associate al CIOFS/SCUOLA Lombardia  

L’ Associazione CIOFS/SCUOLA Lombardia promuove, attraverso le sue scuole, attivit{ di carattere 
educativo, culturale, formativo-professionale per la formazione umana, civile e morale della comunità 
regionale. Ispirandosi alla visione antropologica di San Giovanni Bosco, l’Associazione, sul piano 
sociale operativo, si propone di promuovere, progettare e realizzare un coordinamento didattico-
educativo, gestionale, pastorale tra le scuole associate.  

- La FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)  

di Sondrio, che è l'organismo associativo, promozionale e rappresentativo delle Scuole non statali, 
paritarie e non, e dei Servizi Educativi rivolti all'infanzia, che si qualificano autonome e orientano la 
loro attività all'educazione integrale  della  personalità  dei bambini e  delle bambine,  in una visione 
cristiana dell'uomo, del mondo e della vita. Il lavoro di rete concorre a rendere più visibile sul 
territorio la ricchezza educativa prodotta  dai valori in cui  noi crediamo. 
 

La scuola: 

- stipula accordi con il Comune di Tirano per la formazione dei genitori  
- stipula convenzioni con il Comune di Tirano che da anni garantisce una specifica contribuzione per 

il  diritto allo studio,  teso al contenimento delle rette a carico delle famiglie e per il trasporto degli 
alunni 

- stipula convenzioni con altre Scuole per l’alternanza scuola-lavoro  

- collabora con agenzie agricole del territorio per organizzare attività didattiche e incontri che 
favoriscano la conoscenza del luogo.  

 

4.4 Piano di formazione del personale docente 

La Scuola promuove sistematicamente il piano formativo dei docenti organizzando incontri e 
percorsi a carattere pedagogico, metodologico e carismatico, per migliorare la qualità della 
didattica, implementare la professionalità e favorire un clima relazionale rispondente alle 
caratteristiche dell’ambiente educativo salesiano. 
Le aree tematiche interessate ai cammini formativi per il triennio 2019/2022 riguardano:  

- formazione e aggiornamento carismatico su tematiche educative e didattiche a livello locale , 
della Provincia dell’Istituto religioso e della Fism Provinciale 

- formazione e aggiornamento sulla sicurezza (DM 81/08), antincendio, primo soccorso 
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- formazione su pratiche e metodologie didattiche di insegnamento e apprendimento (didattica 
inclusiva, didattica per competenze, ecc.) 

- formazione su tematiche a carattere educativo e didattico con l’Associazione Ciofs/Scuola FMA 
(FONDER) 

- “Progetto Scuola FMA” coordinato dalla Rete delle Scuole Salesiane della  Lombardia. 

4.5  Piano di formazione del personale ATA 

La Scuola è attenta a promuovere la formazione sistematica del personale ATA al fine di garantire 
competenza e professionalit{ nell’adempimento delle mansioni assegnate, nel rispetto dei vincoli 
contrattuali, della normativa vigente e dei principi del carisma salesiano. Gli ambiti di formazione 
unitaria e specifica sono i seguenti: 

- formazione sicurezza 

- formazione RLS 

- formazione addetto primo soccorso 

- formazione addetto antincendio 

- formazione haccp 

- formazione dei servizi digitali e dei dati personali (digitalizzazione della documentazione 

scolastica. 

 

5.    Contatti 
 
 
 

Fondazione “Giardino d’Infanzia di Tirano” 
Viale Garibaldi n°2 – 23037 TIRANO (SO) 

            Tel/Fax: 0342- 706330 
E-mail: 

segreteria@giardino-dinfanzia.it - direzione@giardino-dinfanzia.it 
Sito della scuola: 

www.giardinoinfanziatirano.it 
 

             ORARI della SEGRETERIA 
 

L’orario di apertura al pubblico della segreteria è il seguente: 
              Mattino 

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 
                                                                                           Pomeriggio 

lunedì e mercoledì  dalle 14.30 alle 18.00 
martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.00. 

 
Il seguente PTOF è approvato in data 23 novembre 2020 dal collegio docenti e depositato in ufficio 
della Coordinatrice. 

 
                                                               Firma della Coordinatrice Didattica 

                                                     F.to  Francesca Confalonieri 
 
 

timbro                                                                  
                                                                Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

F.to       Giovanni Besio 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@giardino-dinfanzia.it%20-%20direzione@giardino-dinfanzia.it
http://www.giardinoinfanziatirano.it/
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6. ALLEGATI 
 

Allegato 1:  ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

            
 

Fondazione  
“GIARDINO D'INFANZIA DI TIRANO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA  (D.M. PROT. N° 488/3191 DEL 28/02/01) 
                                                        23037 Tirano (SO) 

 
 
 
 

Prot. n. 841 

Tirano, 19 settembre 2019 

 

      Al Collegio dei Docenti  
 Al Consiglio d’Intersezione 

 
 

 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO   

 
Il Legale Rappresentante dell’ Ente “Giardino d’Infanzia di Tirano” 
 
Vista la legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e il DPR n. 
275/1999, che la disciplina e considerate le innovazioni apportate dalla Legge n.107/2015, che mirano 
alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, stabiliscono che le scuole, con la partecipazione degli 
Organi Collegiali, provvedano alla definizione del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-22 
(PTOF). 
 

Tenuto conto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 e del Piano dell’Offerta Formativa 
vigente, il Legale Rappresentante elabora l’Atto di Indirizzo il cui scopo è indicare al Collegio Docenti, 
a cui compete l’elaborazione del PTOF, ciò che deve essere esplicitato nel Piano dell’Offerta 
Formativa Triennale, a partire dall’anno scolastico 2016-2017. 
 

L’Offerta Formativa dovr{ essere articolata, tenendo presente, la normativa scolastica vigente, le 
Indicazioni Nazionali e il suo Progetto Educativo della scuola che contiene le linee pedagogiche, 
metodologiche, organizzative e carismatiche. Esso presenta l’identit{ e la missione della scuola, 
coniugando insieme la valenza educativa dei fondatori, San Giovanni Bosco e Santa Maria Domenica 
Mazzarello, e l’impegno educativo della Comunit{ delle Figlie di Maria Ausiliatrice che offre il suo 
servizio formativo alla nuove generazioni, in continuo dialogo, confronto e collaborazione con 
Docenti, Genitori, Alunni e Enti territoriali.   
 

Sottolineando che il modello educativo di riferimento è quello del Sistema Preventivo, prassi 
pedagogica e pastorale ispirata all’umanesimo cristiano, per la realizzazione della crescita integrale e 
armonico della persona del bambino nell’ottica della preventivit{ in un ambiente permeato di valori 
cristiani e di relazioni improntate ad uno stile familiare, sereno e aperto al dialogo, al confronto, 
all’accompagnamento e all’orientamento, 
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il Legale Rappresentante, 
DEFINISCE 

 

il seguente Atto d’Indirizzo rivolto al Collegio Docenti: 
preso atto che la Fondazione “Giardino d’Infanzia di Tirano”  si sta impegnando nei seguenti ambiti: 
- lo sviluppo della didattica per competenze;  
- il processo d’inclusione e differenziazione;   
- la valutazione;   

su indicazione della Coordinatrice dell’ attivit{ educativo-didattica, riterrà indispensabile che, nella 
elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si tenga conto innanzitutto: 

- dei bisogni e delle criticità evidenziate dalla valutazione dell’ attivit{ scolastica attuata al termine 
dell’anno scolastico vigente, e dei rispettivi obiettivi di miglioramento da attuare nel triennio 2019-
2022; 

- dei risultati dei bambini in riferimento all’ apprendimento e al comportamento, evidenziati dalle 
schede di osservazione del corrente anno scolastico. 

Per rispondere agli obiettivi di miglioramento triennali prefissati, il PTOF della Fondazione “Giardino 
d’Infanzia di Tirano ” dovrà comprendere: 

- una breve analisi del contesto; 
- l’ esplicitazione dell’ identit{ della Scuola; 
- la descrizione dell’utenza;   
- le azioni della scuola in risposta ai bisogni e alle criticità individuate; 
- la descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento; 
- la definizione degli obiettivi di miglioramento; 
- le risorse umane, strutturali e finanziarie. 

 
 

INDIRIZZI GENERALI 
 

- Pianificare un’Offerta Formativa Triennale coerente con i traguardi di sviluppo delle competenze 
attesi e stabiliti dai Campi di Esperienza delle nuove Indicazioni Nazionali, con le esigenze del 
contesto di appartenenza della scuola e con le istanze della propria utenza. 

- Potenziare l’Inclusione scolastica e la cura educativa e didattica individualizzata per i bambini con 
difficoltà di apprendimento e di comportamento. 
Articolare la formazione dei docenti in un sistema di opportunità di crescita personale, che 
comprenda: 

        a) forme di consulenza in situazione (a scuola); 
        b) attività approfondite e differenziate (personali); 
        c) migliorare l’azione di formazione/autoaggiornamento sui Bisogni Educativi Specifici (BES ) ;   
        d) innovare la didattica attraverso la conoscenza e l’uso di mezzi di comunicazione audiovisiva  
            e multimediale.  

 

GESTIONE ORGANIZZATIVA 
 

- Perfezionare le modalità di osservazione dei bambini per l’individuazione precoce di difficolt{ di 
apprendimento, in particolare linguistiche e rivedere le griglie di valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti. 

- Collaborazione e unit{ d’intenti tra la direttrice dell’opera, la coordinatrice e le educatrici del Nido, 
sezione primavera e docenti della scuola dell’Infanzia per realizzare iniziative comuni  in occasione 
di ricorrenze specifiche nella scuola: festa dell’accoglienza, festa di natale, don Bosco, Carnevale e 
festa della scuola.  

- Promuovere il dialogo e il confronto tra insegnanti dell’Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola 
dell’Infanzia, per facilitare la conoscenza del bambino, per creare le condizioni più favorevoli per 
realizzare un percorso formativo completo e l’inserimento più sereno e graduale nei passaggi degli 
alunni da una scuola all’altra.  
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GESTIONE COMUNICATIVA E RELAZIONALE 
 

-  Creare momenti di aggregazione per le famiglie ed occasioni di formazione educativa e salesiana. 
-  Applicare differenti strategie didattiche per prevenire difficoltà di apprendimento o promuovere il 

potenziale personale. (BES o eccellenze) 
    -  Potenziare l’utilizzo del sito web, allo scopo di rendere visibile l’offerta formativa della scuola.  

 

Il presente Atto d’Indirizzo è esposto all’Albo della Scuola per presa visione da parte dei genitori e di 
tutto il personale scolastico. 
 
 

La Coordinatrice Didattica                                                                                                Il Legale rappresentante 
F.to  Francesca Confalonieri                                                                                                       F.to  Giovanni Besio 
 
 

 
 
 

        Allegato 2: PIANO DIGITALE 
 

La scuola, in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale, mette in atto alcune strategie necessarie per 
lo sviluppo delle competenze digitali dei bambini, docenti agendo su: 

- l’ambiente: ossia la realizzazione di un sistema per cui l’accesso al web, ai contenuti e ai servizi 
diventi unico, veloce, semplice, sicuro e sostenibile;  

- strumenti tecnologici: a tale proposito la scuola si è attrezzata della strumentazione necessaria 
allo sviluppo di una didattica innovativa. 

 
 

 
 
 


