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LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei servizi, documento che raccoglie e illustra gli aspetti caratteristici della Scuola dell’Infanzia, è 

stata concepita nella convinzione che attraverso la trasparenza, la chiarezza e l’informazione si possa 

migliorare la comunicazione e la qualità complessiva del servizio. 

La Carta dei servizi si basa sulle indicazioni dell’art. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana e segue le direttive 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, per migliorare l’efficienza delle Pubbliche 

Amministrazioni e delle scuole paritarie. Attraverso la Carta dei servizi la Scuola dell’Infanzia Umberto I  si 

fa conoscere, diventa leggibile e visibile mediante l’informazione e la divulgazione dei valori educativi e 

degli aspetti organizzativi che la qualificano. 

PRINCIPI FONDAMENTALI  

Il Servizio Scuole dell’Infanzia, nel rispetto del quadro legislativo-istituzionale della Legge 62/2000 e 

successive integrazioni, delle norme per la parità scolastica e della Legge 53/2003, assume come 

prospettiva di impegno i seguenti principi: 

VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE 

La valorizzazione delle differenze è parte integrante del progetto educativo del Servizio. Le Scuole 

dell’Infanzia accolgono, infatti, bambini e bambine senza alcuna distinzione di sesso, etnia, religione, 

condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 

ACCOGLIENZA 

La Scuola dell’Infanzia favorisce, con atteggiamenti ed azioni concrete, l’accoglienza dei bambini, delle 

bambine e dei loro genitori, in un ambiente stimolante, educativo, dove la disponibilità all’ascolto e 

l’apertura alla relazione sono valori fondamentali. 

PARTECIPAZIONE 

Il Servizio ricerca la collaborazione e sollecita ogni forma di partecipazione dei genitori, con l’intenzione di 

favorire una relazione di reciproca responsabilità tra genitori ed insegnanti, fondata sulla condivisione degli 

stessi principi e degli stessi progetti educativi. 

EFFICIENZA E TRASPARENZA 

L’attività della Scuola dell’Infanzia s’ispira a criteri di efficienza e trasparenza nell’ideazione e realizzazione 

delle sue proposte educative. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia hanno diritto, a seguito dell’applicazione del testo unico 

Privacy 2004, alla salvaguardia di tutte Le informazioni che riguardano i loro dati personali, l’utilizzazione 

della loro immagine ed il loro stato di salute. Ogni eccezione a tale norma sarà possibile solo se autorizzata 

dai genitori. 
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PARTE I - AREA DIDATTICA 

La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti:  

P.O.F.T.  2016/2017 - 2017/2018 -  2018/2019 

PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento espressivo dell’identità della scuola che declina 

operativamente le scelte educative di fondo descritte nei documenti costitutivi quali lo Statuto dell’Ente e il 

Progetto educativo.  

La sua redazione si richiama alle norme rappresentate dal D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, dalla Legge 10 marzo 

2000, n. 62, art. 3, dalla Legge 13 luglio 2015 , n. 107, a rt.1, comma 1 , 2, 3 e 14, dal Decreto del MIUR 16 

novembre 2012, n. 254 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89.  

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

progettazione curricolare, extra curricolare ed organizzativa.  

Il PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola 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, di nuove esigenze del contesto e di nuove 

normative.  

L’attuale stesura del P.T.O.F. è stata approvata dal Consiglio d’Istituto della scuola Umberto I 

Ha valore per il triennio 2016/2019 

La pubblicizzazione del documento è fatta attraverso la  presentazione ai genitori nell’assemblea d’istituto 

e pubblicata sul sito internet della scuola:  http://www.umbertoprimomoncalieri.it/ 

 

1. LA COMUNITÀ E I TRATTI DI UNA STORIA 

ORIGINI DELLA SCUOLA 

Nel 1856 a Moncalieri su iniziativa dell’allora sindaco della Città, il maggiore Gioacchino Thovez fu deciso di 

istituire un Asilo Infantile per l’assistenza dei bambini in età prescolare. Il cavaliere Giuseppe Andrea Cotta 

offrì il capitale necessario per l’acquisto del Palazzo Rasini della Vernea, palazzo che tuttora ospita la Scuola 

dell’Infanzia “Umberto I” e di cui l’ente è ancora oggi proprietario.  L’Asilo infantile nacque alle seguenti 

condizioni: 

▫ dovrà essere destinato ad uso istruzione civile e religiosa, sia maschile che femminile 

▫ dovrà essere affidato ad un ordine religioso di suore 

▫ a presiedere il Consiglio di Amministrazione dovrà essere il Prevosto della Collegiata di Santa Maria 

della Scala e Sant’Egidio 

http://www.umbertoprimomoncalieri.it/
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L’autorizzazione all’apertura della Scuola viene approvata dal Ministro dell’Interno URBANO RATTAZZI il 18 

Aprile 1857. Il 20 Giugno 1857 il Regio Provveditorato agli Studi ne autorizza l’apertura definitiva. L’Asilo fu 

inaugurato il 24 ottobre 1857 alla presenza di S.A.R. Umberto Ranieri, Principe di Piemonte, al quale fu 

dedicato, e accoglierà figli di madri lavoratrici già allora si sentiva la necessità di venire incontro alle 

famiglie più disagiate e più bisognose di assistenza.. Alla fine degli anni 60 la struttura venne ampliata e 

ammodernata con la costruzione di una nuova ala con nuove aule, un salone ricreativo e un ampio cortile.  

L’assistenza e l’educazione venne affidata alle suore Vincenzine del Cottolengo fino a quando vi 

subentrarono le suore di Nostra Signora della Mercede. Nei primi anni del nuovo millennio la scuola, in 

linea con la nuova normativa, ha ottenuto la parità scolastica dal Ministero (ndr 07/10/2002). 

Nello stesso periodo, con la scomparsa delle IPAB l’ente gestore ha mutato la sua forma giuridica 

diventando un Ente Privato senza fini di lucro, legalmente riconosciuto dalla Regione Piemonte (ndr 

24/05/2002). La volontà del donatore è sempre stata rispettata.  

I bambini sono indirizzati a comprendere le basi della religione cattolica, naturalmente in relazione alla loro 

età e a conseguire una propria personalità, nel rispetto della libertà altrui. 

Secondo lo Statuto della scuola Umberto I, ogni cinque anni si rinnova il Consiglio di Amministrazione, che 

gestisce l’Ente. Ne fanno parte nove membri, di cui otto sono eletti dall’Assemblea dei Soci, mentre il 

Parroco di Santa Maria della Scala e Sant’Egidio è il Presidente pro tempore, il Legale Rappresentante 

dell’Ente ed è membro di diritto. 

GLI ORGANI DELL’ENTE 

Gli organi dell’ente sono i seguenti:  

▫ Assemblea dei Soci 

▫ Consiglio di Amministrazione 

▫ Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente 

▫ Collegio dei Sindaci 

Di seguito si illustrano le principali competenze di ciascun organo. 

 Assemblea dei Soci 

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. 

Competenze : 

▫ elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

▫ approvazione del bilanci 

▫ approvazione dei regolamenti di amministrazione e del servizio scolastico-educativo 

▫ approvazione delle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti 

▫ elezione dei membri del Collegio dei Sindaci 

▫ stabilire le quote associative 
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Consiglio di Amministrazione 

L’ente è retto dal CDA ed è costituito da 8 persone elette dall’Assemblea dei Soci più un membro per diritto 

che è il Parroco pro tempore di Santa Maria della Scala e Sant’Egidio. Dura 5 anni e si riunisce tre volte 

all’anno in seduta ordinaria. 

Competenze : 

▫ vigila e collabora con il personale educativo al fine di raggiungere lo scopo dell’Ente 

▫ provvede all’amministrazione della Scuola ed al suo regolare funzionamento 

▫ redige il bilancio, coincidente con l’anno solare, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei 

Soci 

▫ elabora il regolamento amministrativo e del servizio scolastico educativo 

▫ propone all’assemblea dei Soci eventuali modifiche dello Statuto ed ai regolamenti 

▫ provvede all’assunzione e alla disciplina del personale 

▫ stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti 

▫ delibera sulle domande di iscrizioni dei bambini e sulle richieste di ammissione dei Soci 

▫ stabilisce le rette di frequenza degli alunni 

▫ delibera l’accettazione di donazioni, lasciti testamentari e contributi 

▫ delibera in genere su quanto non sia di competenza dell’Assemblea, delibera la dismissione dei 

beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, che devono prevedere il 

contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle 

finalità istituzionali e devono esser adottati con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei 

componenti del CdA. 

Presidente 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione per diritto è il Parroco pro tempore di Santa Maria della Scala 

e Sant’Egidio. 

Competenze : 

▫ rappresenta l’ente 

▫ convoca e presiede il CdA e convoca l’Assemblea dei Soci 

▫ provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio 

▫ sottoscrive i contratti deliberati con persone, Enti o Istituzioni 

▫ rappresenta la Scuola dell’Infanzia Umberto I in giudizio, con tutti i poteri inerenti necessari e 

sufficienti 

▫ vigila e dirige tutta l’attività dell’Ente, firma la corrispondenza e gli atti d’ufficio 

▫ sottoscrive con il Tesoriere gli ordini d’incasso e pagamento. 

Collegio dei Sindaci 

Composizione: ci sono 3 membri effettivi nominati dall’Assemblea dei Soci ( uno con incarico di Presidente 

e due supplenti). Dura in carica 5 anni. 
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Competenze : 

▫ vigila sull’Amministrazione dell’Ente 

▫ in caso di bisogno, sull’ammissione dei singoli Soci, proponendo al CdA le proprie conclusioni 

▫ hanno funzioni di pacifici compositori delle contestazioni e delle controversie che intervenissero tra 

i Soci. 

 

2  L’ATTIVITA’ EDUCATIVA 

LA MISSIONE 

Accogliere, istruire ed educare i bambini in età prescolastica. 

PRINCIPI ISPIRATORI DELLA SCUOLA 

“…La scuola cattolica, va intesa non solo come opera di assistenza alla persona o di supplenza alle istituzioni 

pubbliche, ma come azione strutturale che crea e promuove cultura ben viva e presente nel contesto della 

società odierna…” (Papa Giovanni Paolo II, Convegno sulla Scuola cattolica – 1991) 

 

▫ I valori evangelici diventano il criterio ispiratore ed unificatore di tutte le scelte e di tutti gli 

interventi realizzati della Scuola 

▫ L’azione educativa e didattica si ispira ai principi espressi nella Costituzione Italiana (in particolare, 

articoli 3; 30; 31; 33; 34;) e nelle Carte internazionali dei diritti del fanciullo(convenzione 

Internazionale ONU 1989) 

▫ La Scuola realizza il principio di apertura verso tutti coloro che ne facciano esplicita richiesta e ne 

accettino il P.O.F. 

▫ La Scuola svolge un servizio pubblico di accoglienza nel rispetto e nella valorizzazione delle 

diversità. 

▫ La Scuola è espressione della comunità ecclesiale e locale, quindi è ambiente di annuncio della 

“Parola” che diventa storia. 

 

La Scuola dell’infanzia è un po’ la seconda casa del bambino, a motivo dell’esperienza di vita che il bambino 

ha modo di farvi e del tempo che vi trascorre. In essa il bambino si apre ad orizzonti più vasti, percepisce in 

maniera più forte di essere parte della grande famiglia umana, socializza, amplia il senso della comunità, 

impara a realizzarsi con i coetanei e gli educatori pone le basi per correre alla scoperta del mondo, per 

vivere l’avventura meravigliosa e impegnativa della vita.  

La nostra scuola, con l’aiuto di Dio Padre e della Vergine Maria della Mercede, si impegnerà con costanza e 

serietà ad essere casa e focolare di pace e serenità per i bambini e le famiglie che la frequentano. 

La Scuola dell’Infanzia paritaria di ispirazione cristiana-cattolica aderente alla F.I.S.M. ha come finalità 

l’educazione  integrale della  personalità del bambino in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della 

vita. 
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La Scuola offre un servizio di pubblica utilità senza scopo di lucro e rivolge la proposta educativa cristiana a 

tutte le famiglie che, accettandone il progetto educativo, intendono fruire della scuola con spirito di 

collaborazione e di vicendevole rispetto. 

La Scuola per le peculiari finalità che intende perseguire, impegna il personale a condividerne i criteri e gli 

orientamenti educativi. Perciò ritiene: 

a) che il personale laico vi possa collaborare se, consapevole dei principi a cui la scuola si ispira, li 

rispetta e li attua, previa espressa e sottoscritta adesione; 

b) che la testimonianza cristiana costituisca la premessa necessaria all’azione educativa del personale. 

La scuola fa parte del Sistema Nazionale di Istruzione: 

a) funziona con il riconoscimento del Ministero della Pubblica Istruzione (Legge 62/2000); 

b) opera nel rispetto di quanto stabilito dalle Leggi e della normativa vigente in materia di parità 

scolastica, fermo restando il Progetto educativo che la ispira. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

La Scuola dell’Infanzia “Umberto I”: accoglie i bambini dai tre anni ai sei anni, ed in base alla disponibilità 

dei posti anche chi compirà il terzo anno entro il 30 aprile dell’anno scolastico d’inserimento. Gli alunni 

sono divisi in tre sezioni eterogenee. 

Si propone di: 

Promuovere la formazione umana 

▫ Aiutare il bambino a scoprire il valore della dignità umana 

▫ Insegnargli ad ammirare la bellezza e la bontà in sé, negli altri e nella natura 

▫ Fargli scoprire il valore dell’amicizia, del rispetto e della collaborazione 

▫ Portalo ad acquisire fiducia nelle proprie capacità di comunicazione ed espressione 

▫ Promuovere la capacità di ordine, di rispetto per le persone e le cose. 

Per la formazione cristiana si propone di: 

▫ Aiutare il bambino a scoprire nell’amore gratuito delle persone i segni della bontà di Dio 

▫ Fargli scoprire la natura come dono per viverne lo stupore e il fascino 

▫ Suscitare il bisogno profondo di un legame con Dio Padre che lo rassicura e lo rende aperto ai valori 

cristiani 

▫ Ispirare sentimenti di bontà e di amore verso Maria, nostra Madre 

▫ Favorire il senso di fratellanza universale, facendo capire che Dio chiama a vivere un rapporto di 

amore con tutti gli uomini nel rispetto sia dei credenti, sia per coloro che provengono da diversa 

cultura e religione. 

Per la formazione socio-culturale si propone di: 
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▫ Favorire la crescita e lo sviluppo della personalità del bambino. Come risposta ai suoi bisogni 

individuali e della sua vita sociale 

▫ Far scoprire i vantaggi della vita con gli altri e l’efficacia del lavoro in piccoli gruppi 

▫ Offrire la lettura del mondo circonstante, guidandolo alla scoperta del vero, del bello e del buono. 

L’iscrizione del bambino alla scuola dell’infanzia comporta per i genitori la presa di coscienza del tipo di 

proposta educativa della scuola e l’impegno a rispettarla e a collaborare per il tempo in cui il bambino 

frequenterà la scuola. 

 

3 LA PROPOSTA FORMATIVA 

PED e PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità: 

▫ Attività di sezione 

▫ Attività di intersezione 

▫ Attività di laboratorio 

▫ Attività di scuola aperta 

Ognuna offre diverse opportunità per il bambino di fare esperienze sia a piccolo che a grande gruppo, sia 

per età omogenea che eterogenee. 

I laboratori attivi nella scuola sono i seguenti (la denominazione corrisponde al Campo di Esperienza di 

riferimento): 

▫ Laboratorio artistico - linguaggi, creatività, espressione 

▫ Laboratorio di pittura    

▫ Laboratorio manipolativo 

▫ Laboratorio sonoro musicale 

▫ Laboratorio linguistico  

▫ Laboratorio psicomotorio 

▫ Laboratorio di cucina 

▫ Laboratorio teatrale – drammatizzazione e angolo della lettura 

Per tutti è attuato l’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) concordatario. 

Progetto bilingue e potenziamento della lingua inglese 

Il progetto prevede l’istituzione di una classe con potenziamento della lingua inglese mediante la 

compresenza di una educatrice che parla in inglese e di una docente che parla italiano. Si ritiene molto 

importante un’esposizione quotidiana alla seconda lingua attraverso il natural approach per un migliore 

sviluppo cognitivo del bambino, specialmente in una scuola, dove può essere assistito e seguito da 

professionisti in grado di bilanciare gli sforzi durante l’apprendimento.  
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Nelle sezioni senza il potenziamento è previsto l’inserimento di attività settimanali svolta in lingua inglese 

con l’alternanza di attività frontali e inserimento del metodo CLIL. 

Progetto continuità 

La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa. 

 Ai bambini dell’ultimo anno si propongono inoltre laboratori di: 

▫ Pre-scrittura 

▫ Pre-lettura 

▫ Pre-calcolo 

Finalizzati al raggiungimento di alcuni pre-requisiti necessari per frequentare la Scuola Primaria. Sono 

programmate attività di integrazione e dialogo con la Scuola Pellico, al fine di promuovere un passaggio 

armonico tra le realtà scolastiche. 

Progetto anticipatari - Impronte 

Scopo del presente progetto educativo, per i bambini anticipatari ( bambini che compiono i tre anni entro il 

30 aprile dell’anno d’iscrizione), è l’elaborazione di una risposta alle esigenze formative del bambino e alla 

possibilità di collaborazione con la famiglia. L’obiettivo principale che la Scuola Umberto I ha stabilito di 

perseguire è la promozione del benessere di ogni alunno attraverso la costruzione di itinerari formativi che 

favoriscano la crescita armoniosa e la conquista di habitus comportamentali caratterizzati di autonomia e 

capacità critica. 

IMPRONTE  è un progetto che promuove la realizzazione di un ambiente accogliente e stimolante per 

favorire l’accesso nel mondo della scuola e nel fantastico mondo della vita scolastica. L’intenzionalità 

didattica si manifesterà nell’accoglienza dei bambini e dei loro genitori e nel trasformare i momenti di cura 

e routines in occasioni di crescita cognitiva attraverso attività di stimolo sensoriale e percettivo favorito dal 

ricorso a giochi di manipolazione, di movimento, d’ascolto di suoni e melodie, di narrazioni di favole in 

rapporto individualizzato e nel piccolo gruppo. Gradualmente si evolverà dal clima dell’asilo nido verso la 

struttura della scuola dell’infanzia che articola l’offerta formativa per i campi di esperienza. Così nel rispetto  

dei tempi e dei ritmi di ciascuno, attraverso momenti di gioco con i compagni più grandi. 

I bambini anticipatari attraverso laboratori didattici di interclasse (manipolativo, sensoriale etc.) si 

avvieranno poi in un graduale inserimento nelle attività di classe. L’obiettivo perseguito punterà al 

raggiungimento di un’integrazione completa e spontanea al fine di sfruttare l’imitazione naturale dei 

bambini favorendo la crescita. 

 

Convenzione tirocinio 

La nostra scuola ha attivato una collaborazione con l’Università di Torino, stipulando una Convenzione con 

il corso di Laurea in Scienze della formazione primaria. Il percorso del tirocinio per l'insegnante in 

formazione prevede  attività articolate in due momenti fra loro strettamente integrati:  tirocinio diretto, 
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nella istituzione scolastica, in rapporto sia  con l’insegnante tutor- referente sia  con quello accogliente, e 

indiretto, di riflessione sull’esperienza, con la guida dell’insegnante supervisore.  

Esso si  svilupperà in due fasi:  

▫ una prima di carattere osservativo-riflessivo;  

▫ una seconda di tipo collaborativo-operativo.  

Nella prima fase, il tirocinante avrà modo di conoscere la struttura, di esplorare l'organizzazione ed il 

funzionamento della scuola, di osservare in azione gli insegnanti. Nella seconda fase, interverrà in classe, 

inizialmente in modo parzialmente attivo,  ad esempio per coordinare lavori di gruppo, laboratori, per 

integrare l’insegnante accogliente in un momento specifico della sua attività; infine,  si cimenterà con 

compiti più complessi,  progettando, con la guida del tutor e dell'insegnante supervisore,  un segmento  

didattico, laboratorio didattico ed assumendo successivamente responsabilità diretta nel proporlo alla 

classe e nel sottoporlo a controllo. 

 

PIANO TRIENNALE DELLA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

Piano al diritto allo studio 

Ogni anno il comune di Moncalieri offre a tutte le scuole di poter inserire nella scuole dei progetti mirati,  

rivolti alle varie fasce d’età, che spaziano dallo sport, al teatro, al canto, all’inglese e ai laboratori artistici. 

Per il triennio 2016-2019 la scuola Umberto I richiederà l’adesione ai progetti offerti al fine di integrare 

ulteriormente l’offerta formativa . 

Play move 

Programma di attività motoria costruito in base all’età. Un percorso per far comprendere e sviluppare le 

attività motorie, la percezione di sé e del movimento attraverso la gioco-motricità, i percorsi e la danza. 

A cura dell’A.S.D. Libertas Fitness. 

 Propedeutica musicale 

Un percorso completo e approfondito attorno il mondo della musica. La chiave del progetto è la base 

ludica, utilizzando attività grafiche, manipolative, artistiche e motorie per far vivere la musica e sviluppare i 

suoi concetti a seconda delle varie fasce d’età. 

A cura del Maestro Ugo Viola Ass. CDMI Moncalieri. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

Nel dettaglio la progettazione è articolata in : 

▫ competenze disciplinari 

▫ competenze comportamentali 

▫ competenze relazionali 

▫ competenze culturali 

 

Competenze disciplinari 

Il sé e l’altro 

Sviluppare il senso dell’identità personale, acquisire consapevolezza delle proprie esigenze e i propri 

sentimenti, riuscire ad esprimerli e controllarli. Acquisire la capacità di confrontarsi con  altri, riconoscendo 

e rispettando le differenze. Riconoscere e rispettare i ruoli e le regole di comportamento. Interrogarsi sui 

principi della giustizia, del bene e del male. Sentire di avere diritti e doveri. 

 Competenze attese 

 Supera serenamente il distacco dalla famiglia, aprendosi con fiducia alle nuove esperienze. Riconosce ed 

esprime i propri sentimenti ed alcune emozioni. Privilegia il dialogo come modalità per superare il conflitto, 

imparando a condividere l’uso di giochi e materiali. Conosce, condivide e rispetta regole di vita comunitaria. 

Partecipa in gruppo ad attività comuni. Individua i ruoli degli adulti e li rispetta. Riconosce e accetta 

condizioni di diversità 

 

Religione 

Porsi domande sui temi esistenziali e religiosi  

 Competenze attese 

Il bambino acquisisce sentimenti di rispetto verso gli altri e verso le cose, percepisce il senso di fratellanza 

universale. Comprende che Dio chiama a vivere un rapporto di amore con tutti gli uomini nel rispetto sia 

dei credenti, sia per coloro che provengono da diversa cultura e religione. Scopre la natura come dono per 

viverne lo stupore e il fascino. 

 

Il corpo in movimento 

Raggiungere una buona autonomia personale nell’alimentarsi, nel vestirsi e nella cura della propria 

persona. Prendere coscienza del proprio corpo, delle sue funzioni, delle sue potenzialità. Sperimentare 

diverse forme di movimento e di attività motoria, esercitando il controllo delle forze in atto. Riconoscere e 

rispettare le regole del gioco. Rappresentare il proprio corpo. 
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Competenze attese  

Sa orientarsi nello spazio, avendo acquisito ed interiorizzato strutture e nozioni spaziali. E’ in grado di 

comprendere ed agire le fondamentali regole per la cura del proprio corpo. E’ in grado di adeguare le 

proprie risposte fisiologiche in situazioni di gioco ed attività motorie. Esprime tramite il corpo e il 

movimento l’affettività e l’emotività. Rappresenta in modo completo il corpo in stasi, passando attraverso 

la percezione del “corpo vissuto”, alla rappresentazione mentale. 

 

I discorsi e le parole 

Sviluppare la padronanza dell’uso della lingua italiana, arricchendo e precisando il proprio lessico. Acquisire 

un repertorio linguistico specifico a seguito delle esperienze e degli apprendimenti compiuti. Esprimersi e 

comunicare in maniera appropriata e diversificata secondo le diverse attività. Raccontare, ascoltare e 

comprendere narrazioni e letture di storie. Essere capace di dialogare, discutere spiegare, fare domande. 

Formulare ipotesi sulla lingua scritta, sperimentando prime forme di comunicazione. Confrontare, 

riconoscere, apprezzare la pluralità linguistica. 

Competenze attese  

Si esprime usando una pronuncia corretta e formulando frasi semplici in maniera appropriata. Usa nuovi e 

specifici vocaboli sulla base delle esperienze fatte. E’ in grado di formulare, manifestare ed affermare le 

proprie opinioni, idee, pensieri e sentimenti. Ascolta, comprende e ripete un racconto, individuandone i 

passaggi fondamentali. Interviene attivamente ed in maniera pertinente nelle conversazioni di gruppo, 

rispettando turni e tempi opportuni. Ricerca assonanze, compone rime e filastrocche. Riconosce la scrittura 

e la usa come segno grafico intenzionale (produrre, scritture spontanee).  

 

Linguaggi, creatività, espressione 

Seguire con interesse e attenzione spettacoli di vario genere. Comunicare, esprimere, raccontare attraverso 

il linguaggio corporeo, plastico-manipolativo, grafico-pittorico. Formulare un progetto ed agire 

conseguentemente per la sua realizzazione. Esplorare e utilizzare materiali e tecniche diverse, anche in 

relazione ai propri intenti. Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme 

artistiche. 

Competenze attese  

Inventa storie ed si esprime attraverso forme di rappresentazione e drammatizzazione. Si esprime 

attraverso il disegno, la pittura ed altre attività plastico-manipolative, utilizzando in maniera appropriata 

diverse tecniche. 
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Bilinguismo inglese 

Offrire l’opportunità di apprendere la lingua inglese in modo semplice e naturale sia nel normale 

svolgimento della giornata e sia attraverso un percorso educativo graduale e dolce. Proporre giochi e 

lavoretti che stimolano la manualità accompagnati da canzoni e filastrocche inglesi, predisporre  un 

ambiente in cui i piccoli possano vivere in modo naturale e istintivo l’uso di una lingua diversa dall’italiano, 

per poi arricchire la giornata con attività stimolanti e coinvolgenti, ricche di giochi, sperimentazioni, 

laboratori teatrali ed artistici, espressione corporea e attività didattiche attraverso il metodo CLIL (Content 

language integrated learning). 

Competenze attese  

Il bambino comprende i suoni, le espressioni lessicali della seconda lingua. Si esprime usando una 

pronuncia corretta e formulando frasi semplici in maniera appropriata. Usa nuovi e specifici vocaboli sulla 

base delle esperienze fatte. E’ in grado di formulare e manifestare  idee, pensieri e sentimenti. Ascolta e 

comprende un racconto, una canzone una filastrocca. E’ in grado di partecipare a giochi e comprendere 

attività eseguite in lingua inglese. 

 

Musica 

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo 

e oggetti. Esplorare i primi alfabeti musicali.   

Competenze attese  

Esegue per imitazione ritmi elementari con il corpo e semplici strumenti; riproduce canzoni e filastrocche in 

coro o individualmente. Distingue suoni e rumori in base a: appartenenza, provenienza, durata, intensità, 

altezza, timbro, velocità. Esprime ed interpreta l’esperienza sonora con il linguaggio grafico, pittorico, 

motorio, verbale.  

 

 

La conoscenza del mondo 

Esplorare la realtà, imparando ad organizzare le esperienze attraverso azioni consapevoli, quali il 

raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi ed il rappresentare con disegni e con parole.  

Competenze attese  

Raggruppa e ordina secondo criteri diversi; confronta e valuta quantità; utilizza semplici simboli per 

registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti.  
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Scienze e chimica 

Osservare, registrare e formulare ipotesi sui fenomeni naturali. Sviluppare un atteggiamento curioso, 

esplorativo. Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze. 

 Competenze attese  

E’ capace di osservare e cogliere le trasformazioni dell’ambiente naturale, utilizzando semplici strumenti di 

registrazione. 

 

 Educazione ambientale  

Insegnare ai bambini il rispetto della natura acquisizione nozioni di base sulla flora e la fauna. Insegnare 

attraverso molteplici attività (letture, storie, racconti, DVD, elaborati grafici, esperimenti e creazioni di 

recite) a scoprire il mondo del bosco la sua flora e la sua fauna. Acquisizioni di base sul concetto del cibo e 

dell’acqua viste come risorse di vita. Fornire i primi strumenti per comprendere l’ ecologia umana. 

Competenze attese  

Attraverso i laboratori gli esperimenti, le visite guidate, il colloquio con l’esperto e il progetto di raccolta 

rifiuti si cercherà di avvicinare i bambini al concetto del rispetto della natura e di ciò che il mondo ci offre. 

 

Storia 

Avere consapevolezza del tempo passato e del tempo futuro, collocando gli eventi correttamente. 

Competenze attese  

Percepisce il tempo nel suo divenire: ieri, oggi, domani; ha acquisito la ciclicità temporale: la settimana; 

orientarsi nel tempo della vita quotidiana: mattino, pomeriggio, sera. 

 

Geografia 

Orientarsi nello spazio circostante, collocando correttamente se stesso ed oggetti, seguendo percorsi sulla 

base di indicazioni verbali.   

Competenze attese  

Si orienta nello spazio circostante, collocando correttamente se stesso ed oggetti, seguendo percorsi sulla 

base di indicazioni verbali. 
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Competenze comportamentali 

Indicatori traguardi 

Gestire la delusione e accettare l’errore come 
momento di riflessione e di crescita 
 

Il bambino riflette, si confronta, discute con  
gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che 
esistono punti di vista diversi e sa  
tenerne conto. 

Avere consapevolezza delle proprie capacità ed 
effettuare delle scelte personali 
 

Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio  
comportamento e del proprio punto di vista 

Assumersi responsabilità personali e sociali 
 

Comprende chi è fonte di autorità nei diversi 
contesti, sa seguire regole di comportamento, porta 
a termine il proprio compito 

Gestire il cambiamento 
 

Partecipa alle attività nei diversi contesti; ha fiducia 
in sé e si fida degli altri; realizza le proprie attività 
senza scoraggiarsi, prova piacere nel fare da sé e sa 
chiedere aiuto 

 

 

Competenze relazionali 

Indicatori traguardi 

Stabilire relazioni con gli altri nei diversi contesti. 
 

Il bambino riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini, si rende conto che 
esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto 

Manifestare sentimenti comportamenti di 
tolleranza e di rispetto nei confronti delle varie 
forme di diversità. 
 

È consapevole delle differenze e cerca di averne 
rispetto. 

Assumere atteggiamenti di rispetto nell’ambiente 
naturale e delle cose.  
 

Riconosce l’importanza di assumere comportamenti 
rispettosi nei confronti dell’ambiente naturale 

Comprendere l’importanza dei codici e dei 
regolamenti.  
 
 

Il bambino ha raggiunto una prima consapevolezza 
dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, 
delle ragioni e dei doveri che determinano il suo 
comportamento 
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Competenze culturali 

Indicatori traguardi 

Utilizzare adeguatamente gli strumenti disciplinari 
 

Esplora le possibilità comunicative ed espressive 
offerte nei diversi campi di esperienza e le utilizza 
secondo le indicazioni delle insegnanti 

Comunicare utilizzando i vari tipi di linguaggio 
 

Usa i diversi “alfabeti” di cui ha fatto esperienza 
secondo le proprie intenzioni  
comunicative ed espressive 

Osservare la realtà e cogliere relazioni 
 

Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi 
con attenzione e sistematicità 

Fronteggiare e risolvere situazioni problematiche  
 

È curioso, esplorativo, pone domande, discute, 
confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni 
 

Elaborare progetti di vario tipo e tentare di  
realizzarli 
 

Inventa ed organizza giochi; partecipa attivamente 
ad un progetto comune 

 

 

PIANO TRIENNALE DEI PERCORSI SPECIFICI 

La Scuola dell'Infanzia Umberto I per gli anni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 ha strutturato i seguenti 

percorsi specifici : 

Progetto di Educazione Alimentare “Imparare mangiando”  si articolerà nei tre anni con i progetti 

“Educazione alimentare” per l'a.s. 2016/2017, “Educazione alimentare contro lo spreco” per l'a.s. 

2017/2018 ed “Alimentazione e cibi nel mondo” per l'a.s. 2018/2019. 

Inoltre durante l'a.s. 2016/2017 saranno proposti vari progetti che coinvolgeranno tutti i bambini della 

scuola appartenenti a tutte le fasce d'età (grandi, medi e piccoli) e ci saranno ulteriori progetti diversificati 

per fasce d'età. Le famiglie in particolare potranno partecipare ad alcuni progetti condivisi : 

il progetto “Nati per leggere” è un'iniziativa estesa su tutto il territorio nazionale ed è un progetto nato 

dalla collaborazione tra l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l'Associazione Culturale Pediatri e il Centro 

per la Salute del Bambino. Il progetto ha come finalità la promozione della pratica della lettura a alta voce 

ai bambini anche piccolissimi, nel convincimento che tale pratica contribuisca a promuovere l'agio e il 

miglioramento della qualità della vita del bambino e delle famiglie. Leggere fa bene alla salute: questo il 

cuore del progetto 

il laboratorio artistico-espressivo per la realizzazione degli addobbi di Natale  denominato ”Cristhmas Art” , 

per permettere ai genitori, ai nonni, agli zii e a qualunque familiare che lo gradisca una attiva 

partecipazione alla vita educativa e scolastica del bambino. 
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PROGETTO EDUCATIVO TRIENNALE 

a.s. 2016/17 – a.s. 2017/18 – a.s 2018/19 

IMPARARE MANGIANDO: 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

L'educazione alimentare sarà il progetto didattico educativo, di durata triennale, progettato dal personale 

educativo in risposta al diritto all'educazione e alla cura di ogni bambino, come previsto dalla Convenzione 

sui diritti dell'Infanzia, e con la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, delle  

 

competenze e della cittadinanza per ogni bambino. È stato scelto questo argomento in quanto aspetto 

fondamentale del benessere del bambino in quanto si ritiene importante far acquisire, fin dall'infanzia, 

delle corrette abitudini alimentari, poiché un approccio positivo nei confronti del cibo permetterà al 

bambino divenuto adulto di raggiungere uno stile di vita più equilibrato e sano. L'educazione alimentare, 

realizzata all'interno dell'ambito scolastico, stimolerà il bambino a sperimentare nuovi gusti, nuove 

conoscenze sia dal punto di vista scientifico (proprietà degli alimenti, filiera dei cibi, coltivazione dei 

prodotti ortofrutticoli ecc.), sia umanistico  (tipicità degli alimenti, cultura del cibo, paesi di provenienza) e 

infine relazionale dove il momento del pasto in sala da pranzo venga a porsi come luogo in cui sentirsi a 

proprio agio e dove sia stimolata una comunicazione circolare, potenziando il senso di appartenenza e di 

condivisione. 

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

a.s.  2016 -2017 

Il percorso del primo anno è stato pensato con l'obiettivo di far riflettere i bambini sull'alimentazione e 

offrire lo spunto per aprirsi alla scoperta del mondo naturale. Si vuole abituare tutti i bambini a conoscere i 

ritmi della natura, entrare a contatto con diverse tipologie di alimento, attraverso la sperimentazione e 

conoscere i processi di trasformazione degli alimenti. 

DESTINATARI: tutti i bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia. 

OBIETTIVI E TRAGUARDI FORMATIVI: 

 Aiutare i bambini a prendere coscienza dell'importanza del cibo per la loro crescita. 

 Fornire ai bambini le competenze per riconoscere il gusto, il profumo, la consistenza, l'aspetto fisico 

e l'appetibilità dei vari alimenti. 

 Conoscere le proprietà nutritive degli alimenti. 

 Conoscere le trasformazioni che subiscono gli alimenti. 

 Saper cogliere le trasformazioni della natura: le stagioni e i loro prodotti. 



 

 Scuola dell’Infanzia Umberto I - Sede legale: Via Real Collegio, 10 | Codice Fiscale 84500070010 
Scuola materna -  via Matteotti, 9 | 10024 Moncalieri (TO) | TEL/FAX 011.642451  | umberto.primo@gmail.com 

 

METODOLOGIA: 

gli interventi didattici saranno tesi a favorire esperienze dirette e relazioni significative per stimolare la 

curiosità, l'interesse e la possibilità di ricerca. A tal fine si valorizzeranno le uscite didattico educative come 

momento privilegiato di scoperta, conoscenza e approfondimento. Sono previste in particolare delle uscite 

nel territorio rionale e presso aziende agricole specializzate. Verrà inoltre avviato il progetto  “  Orto in 

condotta”. 

RISORSE: 

il personale educativo, il personale d’appoggio e il personale della cucina. Ci si avvarrà, inoltre, dell'ausilio 

di operatori esterni agenti nel campo dell'alimentazione. 

SPAZI: 

le sezioni, area esterna, la cucina e il salone della scuola. 

TEMPI: 

durante l'intero anno scolastico. 

OSSERVAZIONE, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE: 

il personale educativo effettuerà un'osservazione sistematica durante l'arco del progetto soffermandosi in 

particolare sulle modalità con cui i bambini si approcciano al cibo, le loro abitudini alimentari, osservando 

se e come si modifichino, la partecipazione ai contenuti di esperienza proposti, le strategie d'azione messe 

in essere e le modalità di interazione con il gruppo dei pari. Le osservazioni effettuate serviranno anche 

come momento di valutazione del progetto e del percorso di sviluppo dei bambini. Le varie attività inserite 

nel progetto saranno inoltre documentate attraverso racconti, ricette, foto ed elaborati grafici pittorici che 

testimonieranno il percorso effettuato e gli obiettivi raggiunti. 

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE CONTRO LO SPRECO 

a.s.  2017 -2018 

Educare i bambini ad evitare lo spreco alimentare attraverso un percorso didattico inteso a renderli 

consapevoli del giusto valore del cibo. 

DESTINATARI: tutti i bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia. 

OBIETTIVI E TRAGUARDI FORMATIVI: 

 Acquisire la consapevolezza di “spreco alimentare”. 

 Pensare a come ridurre gli sprechi. 

 Considerare il concetto di “spreco” in riferimento al consumo dell'acqua. 

 Contrastare lo spreco alimentare attraverso la sensibilizzazione dei bambini e delle loro famiglie. 
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 Sviluppare la consapevolezza che “ciò che sprechiamo” in senso lato, è spesso prezioso in altre 

realtà geografiche. 

METODOLOGIA: 

attraverso la proposta di racconti, dialoghi, esperienze dirette e uscite didattiche, verranno toccati vari 

aspetti della quotidianità alimentare, fornendo elementi per un consumo equilibrato e corretto del pasto. 

Inoltre si tenterà di sensibilizzare i bambini ad un acquisto consapevole degli alimenti cercando di 

conoscere la “carta d’identità” degli stessi. 

RISORSE: 

il personale educativo, il personale esterno specializzato, il personale della cucina. 

SPAZI: 

le sezioni, l’area esterna e il salone della scuola. 

TEMPI: 

durante l'intero anno scolastico. 

OSSERVAZIONE, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE: 

verrà effettuata un'osservazione ed una valutazione costante del progetto e dei progressi dei bambini 

rispetto agli obiettivi formativi individuati. Fonte primaria della valutazione saranno gli elaborati grafici dei 

bambini oltre ai racconti degli stessi rispetto alle loro sensazioni ed ai loro vissuti personali rispetto 

all'argomento trattato. La documentazione verrà realizzata raccogliendo gli elaborati grafici e i materiali 

prodotti dai bambini. Si prevede inoltre di accompagnare a ciò una documentazione fotografica del 

percorso. 

 

ALIMENTAZIONE E CIBI NEL MONDO 

a.s.  2018/2019 

L’Italia, come altri paesi europei, vive l'esperienza crescente di presenze di mondi e culture diverse in 

contesti che si arricchiscono di lingue, sapori e colori dalle provenienze più svariate. Si è pensato pertanto, 

a conclusione del triennio dedicato all’alimentazione, di ampliare e allargare le conoscenze dei bambini 

scoprendo come e cosa si mangia “altrove”. 

DESTINATARI: tutti i bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia. 

OBIETTIVI E TRAGUARDI FORMATIVI: 

 Allargare e promuovere la conoscenza di realtà e abitudini alimentari di altri Paesi; acquisendo 

consapevolezza sulla propria storia personale, familiare e della comunità e mettendola a 

confronto con altre. 
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  Sperimentare nuove conoscenze e gusti attraverso il confronto di differenti comportamenti 

alimentari. 

 Favorire la scoperta dell'esistenza di tante culture del cibo, in quanto sorte in ambienti diversi e in 

costante trasformazione. 

 Favorire lo sviluppo di atteggiamenti di rispetto degli altri, partendo dal rispetto della diversità dei 

prodotti della natura e dei loro usi nei diversi contesti geografici. 

 Riflettere, discutere, mettersi a confronto con altri bambini riconoscendo anche la reciprocità 

dell'ascolto. 

METODOLOGIA: 

attraverso racconti, filastrocche e laboratori di cucina, i bambini verranno accompagnati in un percorso 

gioioso e stimolante di scoperta dei gusti, dei cibi e delle abitudini alimentari di altri paesi. 

RISORSE: 

tutte le insegnanti ed il personale della scuola. Verranno anche invitate persone provenienti da altri paesi 

(genitori, nonni, zii) a raccontare le loro culture e abitudini alimentari tradizionali e le trasformazioni delle 

stesse nella quotidianità attuale. 

SPAZI: 

le sezioni, la cucina e il salone della scuola. 

TEMPI: 

durante l'intero anno scolastico. 

OSSERVAZIONE, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE: 

l’osservazione sarà mirata e sistematica e sarà effettuata in funzione della valutazione del progetto e del 

percorso di sviluppo  dei singoli bambini. Verrà svolta, rispetto alle esperienze realizzate dai bambini, 

attraverso rappresentazioni grafico-pittoriche e produzioni linguistiche della loro partecipazione al 

progetto. Il percorso svolto dal bambino verrà documentato da un fascicolo individuale che raccoglierà le 

attività grafico-pittoriche e le eventuali scritture riguardanti l’attività svolta e sarà accompagnato da una 

breve ma significativa documentazione fotografica. 

 

 

  ORTO IN CONDOTTA 

Al fine di integrare il percorso triennale si è pensato d’inserire il progetto “Orto in Condotta”. Un’idea nata 

sia per implementare la conoscenza dei bambini e sia per migliorare le attività manuali. 

DESTINATARI: tutti i bambini della scuola, il corpo docente. 
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OBIETTIVI E TRAGUARDI FORMATIVI: 

 Creare appositi spazi su cui realizzare piccole colture 

 Favorire le abilità manuali e relative competenze. 

 Stimolare l'avvicinamento a conoscenze scientifiche e il pensiero logico. 

 Favorire tempi di attenzione e di attesa imparando il valore della pazienza. 

 Collaborazione tra bambini/bambini e bambini/insegnanti. 

 METODOLOGIA: 

· Preparazione terreno, semina e raccolta dei prodotti dell’orto nei diversi periodi dell’anno. 

· Partecipazione ad eventi 

· Uscite Didattiche 

RISORSE: 

terra, piante e semi per la realizzazione del raccolto. 

SPAZI: 

spazio all’esterno nel giardino della Scuola. 

TEMPI: 

tutto l’anno scolastico con implementazione triennale 

OSSERVAZIONE, DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE: 

nel corso della realizzazione del progetto ci sarà una attenta osservazione sulle modifiche del terreno e la 

fertilità di esso. Il progetto, verrà documentato con fotografie e cartelloni all’interno della scuola, 

avvicinando i bambini alla stagionalità, cibo locale, ambiente, rispetto per il suolo e per l’ecosistema. 

Confronto con le insegnanti durante l’anno. 

 

GIOCHIAMO IN INGLESE 

Uno degli obiettivi più ambiziosi che l’Unione europea intende perseguire per ogni cittadino europeo è 

l'apprendimento di almeno due lingue oltre a quella materna, iniziando preferibilmente in età precoce. 

Infatti, è ormai riconosciuto che mettere i bambini nella condizione di poter acquisire altre lingue sin dalla 

primissima infanzia può influenzare, oltre che l’apprendimento futuro, anche l'atteggiamento nei confronti 

di altre culture, con evidenti benefici sul piano linguistico, cognitivo, affettivo e sociale. L’apprendimento di 

una lingua durante l’infanzia è un processo spontaneo, facilitato dalla elevata predisposizione e ricettività 

tipiche dei primi anni di vita. Accostarsi ad una lingua e ad una cultura differente dalla propria, stimola lo 

sviluppo cognitivo e accresce le capacità comunicative. 

DESTINATARI: Tutti i bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia. 



 

 Scuola dell’Infanzia Umberto I - Sede legale: Via Real Collegio, 10 | Codice Fiscale 84500070010 
Scuola materna -  via Matteotti, 9 | 10024 Moncalieri (TO) | TEL/FAX 011.642451  | umberto.primo@gmail.com 

 

OBIETTIVI E TRAGUARDI FORMATIVI: 

 Familiarizzazione e sensibilizzazione con i suoni di una seconda lingua . 

 Introduzione e acquisizione dei primi elementi della lingua inglese. 

 Apprendimento di vari vocaboli   

 Ascolto (comprensione orale): comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciati chiaramente e lentamente, rispondere a semplici richieste/consegne. 

 Parlato (produzione e interazione orale): interagire per presentarsi e/o giocare utilizzando 

espressioni e frasi adatte al contesto, comprendere e produrre un dialogo. 

METODOLOGIA: 

 attraverso un approccio ludico 

 Viene favorita la creazione di una routine mediante l’utilizzo di vari metodi e materiali. 

 Si seguono percorsi che assecondano l’interesse e la risposta dei bambini. 

 Favorire l’apprendimento mediante canzoncine, filastrocche, letture, immagini, attività, creativa, 

drammatizzazione, ballo. 

 Conoscenza di segni e simboli. 

 Raccolta di domande e aiuto nel formularle in lingua inglese. 

 

RISORSE: 

Materiale cartaceo e  multimediale- Marionette, flash card, finger friends - Giochi di ruolo, giochi in lingua, 

filastrocche. Canzoni, balli, drammatizzazione. 

 

SPAZI: 

sezioni, laboratori, salone e giardino. 

TEMPI: 

Nel corso dell’anno con implementazione triennale 

OSSERVAZIONE, DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE: 

nel corso delle lezioni i bambini saranno stimolati ed osservati per valutare il loro interesse e le acquisizioni 

in modo da poter strutturare in forma ludica un percorso didattico attento alle loro esigenze. Sarà prodotta 

nel contempo una documentazione che attesterà il loro percorso mediante i lavoretti e i giochi che 

verranno eseguiti nel corso dell’anno scolastico. 
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PROGETTO “AMICO LIBRO”: 

Il progetto vedrà il coinvolgimento delle famiglie invitandole ad intervenire a scuola per leggere e 

raccontare storie, favole e racconti ai bambini, creando così un ambiente educativo attento a curare tutti gli 

aspetti di sviluppo che ruotano attraverso l'ascolto e la lettura (linguistici, cognitivi, affettivi, espressivi,  

sensoriali...). 

SPAZI: 

sezioni, salone e giardino. 

TEMPI: 

Nel corso dell’anno con implementazione triennale 

 

LABORATORI ARTISTICO - ESPRESSIVI: 

Il personale educativo ha progettato nel corso dell'anno scolastico degli incontri laboratoriali (Pittura, 

costruzione di addobbi in occasione del Natale, e altre proposte che possono esser colte e comunicate alle 

famiglie in corso d'anno), ove anche i genitori possono condividere con i propri figli esperienze di tipo 

creativo, che possano rafforzare il loro rapporto familiare e possano far vivere momenti significativi con i 

compagni di scuola 

SPAZI: 

sezioni, laboratori, salone. 

TEMPI: 

Nel corso dell’anno con implementazione triennale 

 

 

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA: 

Il personale educativo si pone l'obiettivo di sostenere e affiancare la genitorialità al fine di promuovere lo 

sviluppo dei bambini che frequentano la scuola. Per tale motivo le insegnanti si pongono in maniera 

accogliente verso le necessità specifiche di ogni singola famiglia, considerando il dialogo educativo tra 

scuola e famiglia un presupposto imprescindibile e fondamentale per una proficua azione formativa ed 

educativa. Per favorire una comunicazione costante, oltre alle riunioni di classe e ai colloqui individuali, la 

scuola ha predisposto una bacheca sita all’ingresso e un sito internet aggiornato periodicamente. La scuola 

si rende altresì disponibile quotidianamente all'ascolto delle esigenze e delle richieste poste dalle famiglie. 
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CONTINUITÀ: 

UN PONTE TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto continuità nasce dall’esigenza di garantire al bambino un percorso formativo organico e 

completo. Quello del passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un momento importante, 

pieno di incertezze, di novità e di impegni sia scolastici che extrascolastici. 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. 

DESTINATARI: i bambini grandi della Scuola dell'Infanzia. 

OBIETTIVI E TRAGUARDI FORMATIVI: 

 Scoprire luoghi e spazi diversi da quelli della scuola dell’Infanzia. 

 Avvicinarsi in modo positivo a nuove figure adulte. 

 Favorire la famiglia ad una scelta consapevole, nel rispetto dei bisogni del proprio bambino. 

METODOLOGIA: 

per facilitare l'ingresso dei bambini alla scuola Primaria ed ai servizi ad essa collegati il personale educativo 

si propone di prendere accordi con l'Istituto Comprensivo Centro Storico “Scuola primaria Silvio Pellico” e 

gli insegnanti referenti del progetto continuità. La scuola organizzerà pertanto degli incontri con le 

insegnanti della Scuola Primaria e dei momenti di scambio. 

RISORSE: 

il personale educativo referente del progetto presso la Scuola dell'Infanzia e il personale referente presso la 

Scuola Primaria. 

SPAZI: 

gli spazi messi a disposizione dalla Scuola Primaria. 

TEMPI: 

verranno fatti incontri in giornate da definire con implementazione triennale. 

OSSERVAZIONE, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE: 

verrà svolta un'osservazione in itinere utile alla valutazione del progetto rispetto agli obiettivi formativi 

previsti. La documentazione consisterà nella raccolta di elaborati grafici dei bambini e materiale fotografico 

realizzato durante gli incontri. 
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA UMBERTO I  

A.S.2015/2016 

PROCESSI 

Aree e autovalutazione  

1. Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa 

2. Organizzazione del contesto formativo 

3. Sviluppo della relazione educativa e tra pari 

4. Progettazione e valutazione della didattica 

5. Valutazione degli apprendimenti 

6. Inclusione, integrazione, differenziazione 

7. Continuità, accoglienza, orientamento 

8. Direzione della scuola (leadership) 

9. Gestione strategica delle risorse 

10. Sviluppo professionale delle risorse umane 

11. Capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie 

12. Attività di autovalutazione 

13. Sistemi di informazione e comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

N° Liv. 1 inadeguato Liv. 2 accettabile Liv. 3 buono Liv. 4 eccellente 

1   X  

2    X 

3   X  

4  X   

5 X    

6 X    

7 X    

8   X  

9    X 

10    X 

11 X    

12    X 

13    X 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA UMBERTO I  

Composizione del Team di attuazione: Molinaro Alessia, Cinzia Formica, Marras Maria Grazia 

ATTIVITA’ O PROCESSI OBIETTIVI ( RISULTATI 
ATTESTI) 

Programmazione dei 
processi 

Termine del processi 

Valutazione degli 
apprendimenti 

Migliorare i livelli di 
apprendimento 
individuale e collettivo 

Giugno 2016 2017 

Inclusione, Integrazione 
e differenziazione 

Inserire strategie per 
favorire l’adeguamento 
dei processi 
d’insegnamento e 
apprendimento per i 
bisogni formativi 
individuali 

Giugno 2016 2017 

Continuità ed 
accoglienza 

Potenziare i percorsi con 
il coinvolgimento delle 
realtà locali finalizzati 
all’accoglienza e la 
continuità 

Giugno 2016 2019 

Capacità di governo del 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

Migliorare il 
coinvolgimento con le 
famiglie e le realtà locali 

Giugno 2016 2018/2019 

  

 

4  STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE 

SPAZI INTERNI ED ESTERNI 

In relazione agli spazi della giornata ai percorsi formativi curricolari, viene organizzato lo spazio dei diversi 

ambienti: 

▫ N^ 3 sezioni: tre classi molto luminose dove i bambini si ritrovano per svolgere le loro attività 

quotidiane, caratterizzate da arredi sicuri, attrezzature, giochi per stimolare la loro creatività e 

curiosità, e le attività micro-gruppo 

▫ Salone: attrezzi per momenti collettivi e giochi motori 

▫ Refettorio: attrezzato con tavoli esagonali e sedie in legno colorato. Tutto a misura di bambino per 

rendere l’ora del pranzo una vero momento di interazione e sperimentazione. 

▫ Spazio esterno: Lo spazio esterno è caratterizzato da giochi sicuri, adagiati su un tappetto anti-

trauma quali scivoli, strutture, casette e altri attrezzi per sviluppare la coordinazione e il 

movimento. 

▫ Dormitorio/ Palestra: Dotata di varie attrezzature con materassi morbidi per rendere sicuro 

l’ambiente, così si presenta la stanza dedicata alla palestra dove i nostri piccoli ospiti sperimentano 
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e si esercitano con i laboratori di gioco-motricità. Quando il gioco termina, la stanza viene 

predisposta a dormitorio, dove i più piccini si riposano. 

▫ Bagni: allestiti con  lavabi, sanitari e portaoggetti ad altezza bimbo per facilitarne l’autonomia 

 dell’igiene personale 

 

 

ORGANI COLLEGIALI 

Consiglio di scuola o d’intersezione 

Composizione 

Il Legale Rappresentante o un suo delegato, la Coordinatrice Didattica, il Personale Docente delle singole 

sezioni, un rappresentante per sezione dei genitori degli alunni frequentanti la scuola eletto dai genitori 

della sezione stessa ed un rappresentante del personale non docente, eletto dalla sua componente. 

Funzioni 

Promuove opportune consultazioni delle componenti attraverso le assemblee per dibattere i principali 

problemi e per esaminare i criteri adottati circa il funzionamento della Scuola; tiene i rapporti con il 

Consiglio Scolastico Locale; promuove scambi e confronti culturali con altre scuole ed istituti presenti nel 

territorio; favorisce e tiene rapporti con la scuola primaria anche con momenti di confronto e di 

collaborazione; adatta l’orario alle specifiche esigenze ambientali, nel rispetto della legislazione vigente e 

del CCNL; propone gli eventuali esperti e specialisti che dovranno operare nell’ambito della scuola con 

compiti socio-psicopedagogici e consulta esperti per casi specifici; esamina i problemi connessi con la 

vigilanza sanitaria e la prevenzione degli infortuni nella scuola; propone e promuove iniziative per la 

formazione e l’aggiornamento dei genitori; promuove attività sportive, culturali e ricreative per gli alunni; 

elabora il Calendario Scolastico nei termini delle normative vigenti. 

 

Collegio Docenti 

Composizione   

Coordinatrice didattica, insegnanti ed educatori 

Funzioni 

Elabora il POF da sottoporre all’approvazione del Legale Rappresentante; procede alla formazione delle 

sezioni; concorda le attività didattiche e gli obiettivi per la realizzazione del Piano di lavoro, elaborato prima 

dell’avvio delle attività didattiche. Il Collegio Docenti si riunisce almeno una volta al mese per: confrontare 

strumenti, metodi e risultati del lavoro con il Progetto educativo e il POF; studiare momenti e modalità di 

collaborazione tra le insegnanti della Scuola e di altre scuole presenti nel territorio; approfondire e 

aggiornare la propria preparazione professionale con scambi di esperienze, studio personale e 
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partecipazione a corsi e convegni; eleggere i propri rappresentanti negli organi di partecipazione esterni 

alla scuola. 

Assemblea di Scuola o di Intersezione: è costituita da tutti i genitori e dal personale della Scuola, dagli 

amministratori e dagli eventuali esperti appositamente invitati. L’Assemblea di Scuola o di Intersezione è 

chiamata a confrontarsi sui criteri educativi scelti e sui mezzi più idonei per realizzarli, oltre a proporre 

l’organizzazione d’incontri di carattere culturale, pedagogico, educativo e ricreativo. 

Assemblea di sezione: è costituita dai genitori e dalle insegnanti della sezione. L’Assemblea si riunisce 

almeno tre volte l’anno: all’inizio dell’anno scolastico per la discussione e la formulazione del piano di 

lavoro e delle attività di sezione, verso la fine dell’anno scolastico per la verifica dell’attività svolta. In 

particolare individua interventi finalizzati a realizzare la continuità educativa tra scuola e famiglia. Gestore: 

Legale Rappresentante 

 

LE RISORSE UMANE 

Le risorse umane all’interno della scuola vengono organizzate al fine di soddisfare al meglio i bisogni dei 

bambini, rispondendo di volta in volta alle diverse esigenze che si vengono a creare. 

Il personale attualmente in servizio è costituito da: 

▫ 3 Insegnanti a tempo pieno 

▫ 1 educatrice part time 

▫ 1 assistente educativa per i servizi di pre e post-scuola 

▫ 1 coordinatrice 

▫ 1 cuoca 

▫ 1 operatrice scolastica 

▫ 1 segretaria amministrativa 

▫ 1 insegnante di inglese (interna) 

▫ 1 insegnante di musica (esterna) 

▫ 3 insegnanti di gioco-motricità (esterne) 

 

Le insegnanti sono in possesso dei previsti titoli per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia; partecipano a 

corsi di aggiornamento indetti dalla F.I.S.M.  e da altri enti. Si avvalgono della consulenza della 

Commissione Pedagogica della FISM di Torino e promuovono momenti di formazione comune e le rendono 

sempre più competenti e preparate. Il personale partecipa ai corsi di formazione sulle norme relative a: 

sicurezza, primo soccorso, piano di autocontrollo sanitario, sicurezza alimentare.  

Il Legale rappresentante della scuola è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, attualmente è il 

reverendo Parroco Don Paolo Comba. 
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CRITERI PER IL MONITORAGGIO, LA VALUTAZIONE DEGLI ESITI, LE CONSEGUENTI AZIONI CORRETTIVE 

Come si è sopra indicato (Progetto Educativo Didattico) i momenti di confronto collegiale costituiscono 

l’ambito di riflessione rispetto agli esiti del percorso curricolare e alle possibilità di identificare le azioni 

correttive. 

Si considerano momenti di valutazione: 

▫ L’analisi della situazione di partenza 

▫ Le fasi del processo 

▫ La revisione del progetto alla sua conclusione 

La valutazione è ricorrente e comparativa: confronta stati diagnostici e fattori messi in atto per modificarli. 

Essa si avvale in particolare dello strumento dell’osservazione delle attività valutative provocate. 

Strumento di costruzione e di sintesi della valutazione è la documentazione. 

 

 

PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Composizione attuale 

ADDETTI ANTICENDIO: N°2 Argiolas Maria Lina ( Suor Letizia) – Di Stasi Rosa 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO: N° 2 Di Stasi Rosa - Maria Louis Mary Josephine Rufeena ( Suor Ruby) 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Marras Maria Grazia 

ADDETTO ALIMENTARISTA e RESPONSABILE PIANO DI AUTOCONTROLLO Di Stasi Rosa 
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PIANO TRIENNALE CORSI SICUREZZA 

CORSO PERIODICITA’ A CHI E’ RIVOLTO  
ENTE 
FORMATORE 

2016/17 2017/18 2018/19 

antincendio triennale Argiolas Maria Lina ( 

Suor Letizia) – Di Stasi 

Rosa 

Gruppo CS / 
Fism 

x   

primo soccorso biennale Di Stasi Rosa - Maria 

Louis Mary Josephine 

Rufeena ( Suor Ruby) 

 

Croce Rossa x  x 

corso SPP quinquennale di 
6h 

Tutto il personale Gruppo CS  x   

attività informativa 
sicurezza 

 Periodico Tutto il personale Gruppo CS x x x 

corso alimentaristi annuale Di Stasi Rosa – 
Peraino Evelina 

Marazzi x x x 

corso manovre di 
disostruzione 
pediatriche 

Periodico Tutto il personale Croce Rossa x   

Aggiornamento RLS annuale Marras Maria Grazia Gruppo CS  x x x 

visite mediche biennale Tutto il personale Gruppo CS   x  

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DIDATTICA 

PERSONALE MANSIONE 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Formica Cinzia Docente Pre- scrittura e 
pre- lettura 

BES Interpretazione 
del disegno 

Maria Louis Mary 
Josephine Rufeena ( 
Suor Ruby) 

Docente Arte  e imagine Conflitti  

Marras Maria Grazia Docente Logica e 
Matematica 

Comunicazione  

Molinaro Alessia Educatore Arte / geografia BES comunicazione 

Male Joanna Educatore Inglese comunicazione  



 

 Scuola dell’Infanzia Umberto I - Sede legale: Via Real Collegio, 10 | Codice Fiscale 84500070010 
Scuola materna -  via Matteotti, 9 | 10024 Moncalieri (TO) | TEL/FAX 011.642451  | umberto.primo@gmail.com 

 

IL P.E.I. 

IL PROGETTO EDUCATIVO (P.E.I) è il documento fondamentale che espone l'orientamento culturale e 

l'indirizzo pedagogico-didattico della istituzione scolastica Nel P.E.I. viene indicata l'eventuale ispirazione 

culturale o religiosa della Scuola.  

I riferimenti pedagogici  - il metodo Agazzi 
 
Idea di bambino 
Rispettare la spontaneità e la libertà del bambino attraverso il lavoro indipendente. L'attività del bambino è 
il punto centrale del processo educativo aiutandolo comprendere il rispetto delle persone e delle cose. 
Acquisire il metodo del mutuo insegnamento, dell’aiuto reciproco e il senso di collaborazione. Il bambino 
più esperto e consapevole fornisce informazioni ed indicazioni ad un proprio compagno meno preparato. Il 
bambino deve crescere in un ambiente familiare che stimoli la sua creatività e deve avere un continuo 
dialogo con l'adulto.  
 
Metodologia 
Il metodo intuitivo diviene il percorso principale dell'apprendimento. L'educatrice agisce indirettamente e 
pur rispettando la spontaneità del bambino organizza e predispone ambienti e situazioni. Il metodo 
intuitivo identifica l'insegnamento come un metodo per favorire le esperienze, in cui i bambini apprendono 
direttamente e spontaneamente con il loro fare e osservare.  
 
Principi fondamentali dell'insegnamento agazziano : 

 L’allegria, il gioco e le relazioni sono i punti cardine del metodo educativo 

 Attività di vita pratica: giardinaggio, preparazione della tavola, igiene personale ecc. sono valorizzati come 
elementi educativi di primo ordine. 

 Educazione estetica: armonia e bellezza sono alla base del senso estetico e si ritrovano in tutti i momenti 
della vita quotidiana. Ciò che più interessa all'educazione estetica sono le attività costruttive come il 
disegno e la recitazione. 

 Educazione sensoriale: consiste nell'ordinare per colore, materia e forma gli oggetti raccolti dai bambini. 
Confrontandoli tra loro possono scoprire somiglianze ed uguaglianze. Il linguaggio assume una centrale 
azione educativa della scuola materna. 

 Educazione al canto: Una canzone per realizzare ogni attività. Il canto è inteso come apprendimento 
spontaneo, come avviene nelle tradizioni popolari. Il canto aiuta il bambino a liberarsi dalla pesantezza dei 
lavori manuali e lo rende più sereno. 

 Istruzione intellettuale: si basa sull’esplorazione del mondo e naturale passaggio dalla percezione ai 
concetti. 

 Educazione del sentimento: contro l’aggressività. Si sviluppa anche praticando religione, educazione fisica 
e educazione morale. 

L’educatrice 
Seguendo le teorie delle Agazzi, abbiamo una nuova figura di docente della scuola materna: l' educatrice. 
Una 
figura professionale sempre aggiornata. Oltre alla capacità di amare i bambini deve saper coltivare i 
rapporti umani con ottimismo escludendo atteggiamento di ansietà e di malumore. Deve avere proprio un 
profondo senso del dovere, uno spirito d'ordine e di coerenza e devono assicurare alla vita della scuola una 
atmosfera di stabilità e di sicurezza. 
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L’IDEA DI SCUOLA 

Missione: accogliere ,istruire ed educare i bambini in età prescolastica 

Finalità:  

accogliere i bambini per trasmettere loro i valori e il sapere passato per creare le basi per il loro futuro 

Istruire per fornire ai bambini gli strumenti base della conoscenza per vivere al meglio nel contesto sociale 

Educare per prendere figurativamente per mano il bambino ed aiutarlo nel sua crescita personale per la sua 

ricerca nella costruzione e formazione della propria personalità 

LA SCUOLA UMBERTO I 

Paritaria come da normativa (Legge 10 marzo 2000 n. 62) le “Scuole Paritarie” sono le istituzioni scolastiche 

non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti 

generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa della famiglia e sono caratterizzate da 

requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima. Nel sistema nazionale dell’istruzione, quindi, le 

istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare 

l’offerta formativa sul territorio. 

Ente senza fine di lucro: nato da un gesto caritatevole come dono per la città di Moncalieri e sostenuto nel 

corso degli anni da donazioni e volontari appartenenti al territorio. 

Affidato ad una Congregazione al fine di poter trasmettere il sapere, i valori e il carisma che promuovono il 

nome della scuola. 

Ispirazione cristiana “L’insegnamento della religione cattolica è un servizio educativo a favore delle nuove 

generazioni, volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale e aperte ai 

valori della giustizia e della pace, capaci di usare bene la propria libertà”. 

(Giovanni Paolo II°) 
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REGOLAMENTO INTERNO  

  

Chi siamo? 

  La nostra Scuola dell'Infanzia: accoglie i bambini in età prescolare come da requisiti Ministeriali in 3 

sezioni miste.  

La nostra Scuola si propone:  

▫ fini di educazione e di sviluppo della personalità infantile;  

▫ offre un percorso educativo di concezione cattolica della vita, che genitori ed insegnanti si 

impegnano a rispettare in spirito di vicendevole collaborazione;  

▫ si assume l'impegno di soddisfare l'esigenza sociale quale l'educazione prescolare.  

L'iscrizione del bambino alla scuola dell’Infanzia comporta per i genitori la presa di coscienza del tipo di 

proposta educativa della scuola e l'impegno a rispettarla e a collaborare per il tempo in cui il bambino 

frequenterà la scuola.  

 

Modalità di Iscrizione 

Si possono iscrivere tutti i bambini che rispondono ai requisiti disposti dal Ministro dell’Istruzione. La 

domanda di ammissione dovrà contenere i documenti di Legge richiesti sotto forma di autocertificazione 

(Legge n. 15/98). All'atto della consegna avverrà un colloquio con la direttrice, nel quale saranno 

comunicati dati significativi riguardanti il bambino.  Le iscrizioni avvengono nel mese di Gennaio (e 

comunque entro i termini decisi dal Ministero dell’Istruzione) salvo casi eccezionali per i quali è vincolante il 

parere dell’amministrazione. Gli inserimenti, di norma, avvengono nel mese di Settembre e le modalità 

vengono comunque comunicate preventivamente. 

  

La quota 

L'iscrizione alla scuola comporta e impegna le famiglie ad un pagamento della quota mensile da settembre 

a giugno anche in caso di rinuncia alla frequenza da parte dell’alunno iscritto. La quota mensile per l’anno 

scolastico 2015/2016 è fissata in € 165,00 per l’orario normale, € 190,00 per l’orario prolungato da versare 

anticipatamente alla direttrice entro il giorno 5 di ogni mese. E’ previsto inoltre un rimborso per il 

riscaldamento di €17,50 per i mesi di ottobre e di aprile e di € 35,00 per i mesi da novembre a marzo.  

Calendario scolastico 

L'attività scolastica decorre dai primi giorni di Settembre alla fine di Giugno. Il calendario scolastico 

(festività e vacanze) si allinea a quello deliberato dalla Regione Piemonte valido per tutte le scuole di ordine 

e grado, offrendo maggiori giorni di apertura per venir incontro alla esigenze delle famiglie. 
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L'amministrazione della scuola offre la possibilità di effettuare il servizio anche nel mese di luglio a retta 

differenziata.  

  

Orario Giornaliero 

 La scuola dell'infanzia è aperta da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 16,00. Organizza, per soddisfare le 

esigenze delle famiglie, i servizi di pre-scuola e dopo scuola, non prima delle ore 7,30 e non oltre le 17,25. È 

permessa un'uscita anticipata fra le 12,30 e le 12,45 previa comunicazione all'insegnante.  I bambini devono 

essere accompagnati e affidati all'insegnante o, in assenza, alle educatrici presenti.  Salvo eccezioni 

concordate precedentemente e/o straordinarie, dalle 9,30 alle 15,30 non è possibile entrare nella scuola. 

  

Organizzazione della giornata 

Dalle ore 7.30 alle ore 8.30 – PRE SCUOLA 

Dalle ore 8,30 alle ore 9,00   –   Ingresso 

Dalle ore 9,00 alle ore 12.00  –  Attività varie di sezione e di laboratorio 

Dalle ore 12,00 alle ore 12,45  –  Pranzo 

Dalle ore 12,45 alle ore 13,00  –  Giochi in salone 

Alle ore 13.00     1°uscita 

Dalle ore 13,15 alle ore 15,15   –   Riposo (per i più piccoli) 

Dalle ore 13,15 alle ore 15,15   –   Attività in sezione (per i più grandi) 

Dalle ore 15.15 alle ore 15.30   –  Merenda 

Dalle ore 15,30 alle ore 16,00  –  Gioco liberi 

Dalle ore 15.45 alle ore 16.00      2° uscita 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 – 1°POST SCUOLA 

dalle ore 17.30 alle ore 19.00 –  2° POST SCUOLA 

All’uscita i bambini devono essere affidati dall’insegnante ai genitori in aula.  

Ingressi posticipati e uscite anticipate devono essere comunicati con anticipo all’insegnante.  

Nel caso di uscita anticipata il genitore deve firmare apposito modulo per assunzione della responsabilità 

   

Malattie 

Le famiglie sono invitate ad assicurare la regolare frequenza degli alunni iscritti. L'insegnante può 

somministrare medicinali ai bambini, ma solo sulla base di certificazione medica esibita dal genitore. 

 

Refezione 

La scuola dell'infanzia fornisce i pasti conformemente alle disposizioni deIl'A.S.L. I cibi vengono preparati e 

distribuiti all'interno della scuola. Il menù viene esposto in bacheca e pubblicato sul sito internet. Solo in 
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occasione di compleanni e feste particolari è consentito portare da casa dolci confezionati. Nei locali della 

cucina l'accesso è consentito solo al personale autorizzato. Eventuali allergie, intolleranze ad alcuni cibi 

devono esser comunicate previo certificato medico. Altre richieste di variazione del menù, ad esempio per 

motivi etico-religiosi, potranno esser comunicate mediante autocertificazioni dagli stessi genitori del 

bambino. 

   

Assicurazione 

Il servizio scolastico è coperto dall'assicurazione propria della scuola. 

  

Rapporti Scuola Famiglia 

 Per qualsiasi informazione o interessamento per il bambino, i genitori possono incontrare personalmente 

l'insegnante durante i momenti previsti dal collegio docenti. Le insegnanti sono disponibili a colloqui 

individuali concordando gli orari.  

Per motivi di sicurezza e di ordine i genitori non possono entrare in aula soprattutto durante i momenti di 

ingresso e di uscita degli alunni. 

  

Incontri Formativi 

Durante l'anno si terranno incontri con i genitori ai quali si raccomanda la partecipazione. Per i vari 

momenti di Festa della scuola (Natale, festa di fine Anno) si sollecita la partecipazione attiva dei genitori, al 

fine di una migliore collaborazione scuola-famiglia.  
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PATTO EDUCATIVO TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

Occorre che il patto educativo tra la scuola e la famiglia diventi l’elemento portante della cornice culturale. 

Non c’è possibilità che la scuola realizzi il proprio compito di educare istruendo senza la condivisione della 

famiglia. (dalla premessa alle indicazioni per curriculum.. MIUR, Roma, settembre 2007) 

Nella consapevolezza che il compito educativo spetta primariamente ai genitori, primi maestri dei propri 

figli, la scuola dell’infanzia si pone accanto alla famiglia per creare un armonico rapporto d’integrazione – 

pur nella distinzione dei compiti – fatto di collaborazione, di condivisione di regole, abitudini e scelte, nella 

quotidiana gioiosa fatica di educare. 

In questa ottica, la scuola diventa luogo e occasione di incontro e confronto, luogo di formazione e di 

crescita reciproca per le famiglie, per gli educatori e per tutte le persone coinvolte nella gestione della 

scuola. 

Tale crescita nel rapporto scuola-famiglia si realizza: 

▫ Attraverso la condivisione del “patto educativo”, affinché l’unità d’intenti tra famiglia e scuola porti 

alla piena affermazione del bambino-persona. 

▫ Favorendo un clima di dialogo, di confronto e di aiuto nel rispetto delle reciproche competenze. 

▫ Nella rispettosa comprensione e solidarietà per le situazioni familiari problematiche. 

▫ Nella disponibilità ad incontri individuali finalizzati ad approfondire la conoscenza di ogni bambino 

e del suo vissuto. 

▫ Con la partecipazione agli Organi Collegiali e la programmazione comune di incontri formativi e 

informativi volti a mantenere costanti la trasparenza e la condivisione dei valori educativi. 

▫ Con l’organizzazione di feste e momenti di gioiosa fraternità: castagnata, festa dei Nonni, Natale, 

festa del papà, festa della mamma, saggi di fine attività e fine anno… 

 

Il patto educativo di corresponsabilità della nostra scuola in base allo statuto delle studentesse e degli 

studenti D.P.R. 249/1998 integrato dall’art.3 D.P.R. 235/2007, definisce la condivisione dei diritti e dei 

doveri nel rapporto tra la scuola, gli insegnanti, il personale, gli alunni e le famiglie 

La scuola  si impegna a: 

▫ Presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa (POF)  

▫ Comunicare nel corso dell’anno scolastico tutte le informazioni necessarie 

▫ Segnalare tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico 

▫ Garantire la sicurezza dei plesso scolastico 

▫ Garantire servizi efficaci ed efficienti 

Le Docenti sono responsabili del progetto formativo e della proposta didattica della scuola. Quindi si 

impegnano a: 

▫ Favorire l’integrazione di ciascun alunno 

▫ Creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con e tra gli alunni e le famiglie 
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▫ Elaborare la programmazione didattica e informare le famiglie del percorso di lavoro e degli 

obiettivi stabiliti 

▫ Favorire il confronto e la socializzazione 

▫ Fornire agli alunni una formazione culturale qualificata e aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno 

▫ Attivare iniziative educative orientate alla promozione del benessere di tutti gli alunni 

▫ Promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri , diversamente abili, con bisogni 

educativi specifici 

▫ Rispettare il regolamento e il presente patto educativo. 

I Genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e figlie e devono aiutarli a sentirsi capaci di 

apprendere. Quindi si impegnano a: 

▫ Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica , i regolamenti di istituto, l’orario di ingresso e 

uscita della scuola evitando i ritardi 

▫ Acquisire le informazioni relative al POF e alla programmazione  

▫ Partecipare alle assemblee di sezione e ai colloqui con gli insegnanti 

▫ Controllare sempre le comunicazioni in bacheca e nel sito internet 

▫ Collaborare con gli insegnanti nella complessiva azione educativa e nello specifico sostegno del 

percorso di apprendimento dei figli. 

▫ Aiutare il proprio figlio/a a relazionarsi positivamente con i compagni di classe con atti concreti (es. 

inviti, giochi insieme) 

Stimolare il proprio figlio/a  a : 

▫ Portare il materiale occorrente 

▫ Mantenere un comportamento corretto ed educato in ogni momento della vita scolastica 

▫ Aver cura del proprio materiale scolastico 

▫ Utilizzare correttamente le strutture, gli oggetti e gli arredi della scuola 

▫ Avere rispetto di tutte le persone che operano nella scuola 

▫ Rispettare il regolamento e il presente patto educativo. 

Gli allievi e le allieve sono i protagonisti della scuola e hanno quindi diritto: 

▫ Ad una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno 

▫ Ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età 

▫ Ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento 

▫ Ad essere rispettati e ascoltati quando esprimono emozioni, osservazioni e domande 

▫ A trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri e sani 

Il personale ATA si impegna a  

▫ Svolgere il lavoro assegnato con puntualità per il buon andamento dell’attività scolastica. 

▫ Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza. 

▫ Favorire un clima di collaborazione e rispetto 

▫ Rispettare il regolamento e il presente patto educativo. 
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PARTE II - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

La scuola individua, fissandone e garantendone altresì l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità 

dei servizi amministrativi: celerità delle procedure; trasparenza; informatizzazione dei servizi di segreteria;  

L’ufficio di presidenza riceve il pubblico su appuntamento  

 

Informazione 

Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri: 

La scuola Umberto I ha deciso di valorizzare i suoi canali di comunicazione assicurando spazi ben visibili 

adibiti all’informazione; in particolare: 

- bacheca esterna, dove inserire l’orario apertura scuola, calendario scolastico, canali principali di contatto 

con la scuola e avvisi sulle attività ed eventi scuola. 

Tabella interna: dove vengono esposti orari, quote mensili per la frequenza e modalità di pagamento, 

programmazione settimanale, il menù mensile e  giornaliero. 

Bacheche interne dislocate nei vari punti accesso alla struttura con il piano di sicurezza, organigramma, 

piano del sistema di gestione della sicurezza, politica della sicurezza, istruzioni piano emergenza sanitario e 

piano emergenza antincendio. 

- Sito internet, dove trovare la presentazione della scuola e dove vengono inseriti tempestivamente news, 

avvisi e attività della scuola. 

 

Accesso ai documenti amministrativi 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di 

ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 

2(D. Lgs. 196/2003) e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 
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Trattamento dei dati personali 

● I dati personali acquisiti con l’autocertificazione resa in occasione della presentazione della 

domanda di iscrizione devono essere necessariamente forniti per determinare la graduatoria di 

ammissione, nonché per l’erogazione dei servizi richiesti; 

● Il rifiuto di fornire i dati previsti dal modulo comporterà l’impossibilità di determinare la posizione 

del richiedente nella suddetta graduatoria. La Direzione della scuola non si assume alcuna responsabilità 

per i danni che potrebbero derivare dalla volontaria omissione di informazioni indispensabili per la tutela 

dello stato di salute del bambino di cui si chiede l’iscrizione; 

● I dati raccolti saranno utilizzati anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni 

richieste e, sempre nell’ambito delle finalità istituzionali, tali dati potranno essere trasmessi ad Enti Pubblici 

e Privati. 

● L'uso dell'immagine della/del propria/o figlia/o  sarà utilizzata/o solo per scopi didattici e per usi 

istituzionali.  

Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento al Legale rappresentante della Scuola presso cui ha 

presentato la dichiarazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, 

integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento se trattati in violazione 

di legge (D. Lgs. 196/2003). 

 

Titolare del trattamento dei dati sensibili di cui  DLgs. 196/2003 e s.m.i. è il legale rappresentante della 

scuola, il quale, per la normale gestione, delega il trattamento dei dati al personale operante nella scuola 

stessa. 

 

 

Rapporti con gli altri enti 

La scuola dell’infanzia Umberto I, in qualità di scuola paritaria, ha stretto una Convenzione con il Comune di 

Moncalieri per il sostegno ed il proseguimento delle attività sociali ed educative. 
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PARTE III -  SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO E CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

La Scuola Umberto I al fine di mantenere alti standard di sicurezza ha inserito attività di consulenza esterna. 

Per l’igiene alimentare ha stretto collaborazione con la società Marazzi Sas, per l’ambito della sicurezza con  

il Gruppo CS e per la formazione didattica con Fism. Attraverso queste consulenze sono stati attivati i 

seguenti protocolli: 

Protocollo sicurezza 

Periodicamente vengono effettuati controlli sugli apparati antincendio, controllo sicurezza generale 

dell’istituto, controllo ambito sanitario e sorveglianza sanitaria, controllo centrale termica. In concerto con 

il nostro RSPP Dott. Rosso, vengono eseguiti degli audit che vertono sui seguenti argomenti: primo 

soccorso, sicurezza edificio, sicurezza personale e prove d’evacuazione. Attraverso questi incontri vengono 

aggiornati i seguenti strumenti: DVR, Piano di emergenza, organigramma, formazione sulla sicurezza, 

cassetta pronto soccorso. Anche il nostro personale viene coinvolto nel protocollo attribuendo ad ogni 

figura necessaria il relativo aggiornamento formativo: corso addetto prevenzione incendio, Corso Sicurezza 

Prevenzione e Protezione, Corso per il Rappresentante dei lavoratori, Corso addetto primo soccorso. La 

Scuola Umberto I pone una particolare attenzione all’ambito della sicurezza per tale motivo ha deciso di 

implementare la formazione di tutto il personale con corsi facoltativi, l’ultimo inserimento riguarda il Corso 

interattivo di manovre di disostruzione pediatrica. 

 Prove d’evacuazione: come da indicazioni normative, la scuola dell’infanzia Umberto I, coinvolgendo i suoi 

piccoli ospiti, attiva durante l’anno scolastico almeno due prove d’evacuazione. In particolare la seconda 

prova avviene rapportandosi ai Piani di Emergenza Comunali, e confrontandosi con la Protezione Civile. 

 

Protocollo sicurezza alimentare 

La nostra Scuola si avvale di una società di consulenza che periodicamente effettua i monitoraggi degli 

standard di pulizia e di preparazione e manipolazione dei cibi. Periodicamente si eseguono degli audit con il 

nostro consulente che vertono ad informare ed aggiornare sul tema di riferimento. 

Durante gli incontri periodici vengono controllati e aggiornati i seguenti strumenti: Piano di autocontrollo, 

nomina e aggiornamento del personale responsabile, monitoraggio della catena di preparazione 

somministrazione dei cibi, eseguiti tamponi ambientali ed effettuate analisi chimiche e microbiologiche 

dell’acqua. Il Protocollo prevede anche la formazione e l’aggiornamento costante del personale interessato 

tramite i corsi per addetti alla manipolazione e preparazione degli alimenti. 

  

Protocollo pulizia e disinfestazione 

Periodicamente sono effettuati sopralluoghi da professionisti esterni al fine di controllare la qualità della 

pulizia, la salubrità dei luoghi, monitorando costantemente l’eventuale presenza di infestanti ed ogni 

possibile punto di contaminazione della catena alimentare.  
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