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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
1.1. STORIA E IDENTITÀ 

 
La scuola d’Infanzia “Asilo G. Boccardo” è sorta come fondazione di diritto privato no profit istituita nel 1899 
da Giuseppe Boccardo con lo scopo di accogliere, istruire ed educare cristianamente i bambini poveri della 
borgata. Visto il suo secolare rapporto con la Parrocchia Santa Maria di Testona, la Fondazione si è ispirata ai 
valori e ai principi cristiani ed evangelici, così come sono proposti dal Magistero della Chiesa Cattolica.  
La necessità di un sostegno per continuare la permanenza della scuola, conosciuta e stimata nel territorio, 
ha mosso la Fondazione a cercare un soggetto che condividesse valori e obiettivi di riferimento.   
La nuova realtà individuata è la Fondazione Sant’Agostino, promossa nel 1999 da un gruppo di genitori, 
imprenditori e docenti, che ha avviato nello stesso anno una proposta scolastica paritaria nella città di Varese 
con una classe prima di Scuola Secondaria di I grado e attualmente gestisce diversi livelli di scuola frequentati 
da circa 1000 alunni.  
Dall’anno scolastico 2021-22 la Fondazione Sant’Agostino assume la gestione della Scuola dell’Infanzia Asilo 
Boccardo, con la nuova denominazione “Infanzia Boccardo – Scuole Manfredini”. A questa partenza si 
affianca anche quella della nuova gestione da parte della Fondazione Sant’Agostino della Scuola Primaria 
delle Suore Domenicane di Testona, storica realtà che sorge a poche centinaia di metri e che rappresenta la 
possibilità di una proposta educativa e formativa di continuità verticale per le famiglie. 
 
Origine e storia della Fondazione sant’Agostino 

Nel febbraio 1999 un gruppo di imprenditori, professionisti, insegnanti e genitori costituisce la Fondazione 
Sant’Agostino, ente gestore delle Scuole paritarie “Mons. E. Manfredini”, con lo scopo di promuovere la 
cultura e l’educazione presso i giovani. Muove l’iniziativa la consapevolezza della ricchezza ricevuta nella 
tradizione cristiana, che apre a riconoscere il valore di ogni essere umano e a desiderare di aiutare ciascuno 
a realizzarsi secondo le proprie aspirazioni più profonde.  
Nel settembre 1999 inizia la prima classe della Scuola Secondaria di I grado, dal settembre 2001 la stessa 
Fondazione decide di istituire una Scuola Primaria per integrare la formazione di base. w 
Dal 2017 la Fondazione Sant’Agostino ha assunto la gestione del Liceo “Sacro Monte”, che dal 1° settembre 
2018 ha cambiato la denominazione diventando Licei Mons. E. Manfredini. 
 
La Rete delle Scuole Manfredini 
Le collaborazioni sorte hanno portato a dare inizio, con l’a.s.2021-22, ad una Rete che risulta così composta: 
Sede di Varese 
Scuola primaria (4 sezioni) ; Scuola Sec.I grado (5 sezioni); Liceo Scientifico (1 sezione);Liceo Sc. 
Applicate (1 sezione); Liceo Artistico (1 sezione) 
Sede di Moncalieri - Scuola primaria Domenicane Sapelline  
Istituzione a scopo educativo fondata nel 1804, dal 2001 propone una Scuola primaria gestita dalla suore 
Domenicane Sapelline. La gestione è stata acquisita dal 1° settembre 2021 dalla Fondazione Sant’Agostino. 
Nell’a.s. 2021-22 la Scuola è composta da 1 sezione e un totale di 69 alunni. 
 
Sede di Moncalieri - Scuola dell’infanzia Boccardo  
Nell’a.s. 2021-22 la scuola è composta da 2 sezioni con un totale di 37 alunni. 
 
Sede di Mondovì – Secondaria di I grado – Istituto Archè 
Nell’anno 2020 con l’incontro e la promozione della Banca Azzoaglio di Ceva, sorge il progetto di una 
nuova scuola Secondaria di I grado a Mondovì, che prende avvio dall’a.s.2021-22 con una classe prima di 
12 alunni. A partire dal 4 luglio la scuola di Mondovì viene gestita direttamente da una società costituita 
dalla Banca. 
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Nel luglio 2022 la Fondazione Sant’Agostino costituisce una nuova società (Scuole Manfredini Srl SOCIETA’ 
BENEFIT) al fine di ampliare la sua attività a sostegno dell’educazione cattolica paritaria, con lo scopo di 
migliorare l’offerta formativa in tutti i livelli di scuola con iniziative e progetti. 
Soggetto rilevante per questa nuova partenza è il Fondo di Venture capital Opes italia che entrerà nella nuova 
società al fine di garantire stabilità forza e crescita nel campo dell’educazione. 
  
Nell’a.s.22-23 la rete delle Scuole Manfredini, con le nuove acquisizioni attive dal 1 settembre 2022, è così 
costituita: 
Sede Varese 
Scuola primaria 
Scuola secondaria di I grado 
Liceo artistico 
Liceo scientifico 
Liceo scientifico scienze applicate 
  
Sede Besozzo (VA) 
Scuola primaria 
Scuola secondaria di I grado 
Liceo Linguistico quadriennale 
  
Sede Moncalieri (TO) 
Scuola dell’infanzia 
Scuola primaria 
  
Sede Nichelino (TO) 
Nido e Scuola dell’infanzia 
 

1.2. CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO 
 
La scuola è situata nel comune di Moncalieri, zona a sud-est della prima cintura della città di Torino. Situata 
alle pendici della collina torinese, ha accolto bambini residenti, oltre che nello stesso comune di Moncalieri, 
nei comuni limitrofi di Trofarello, Pecetto Torinese, Revigliasco, Poirino, Vinovo, Santena, Cambiano e 
Nichelino. 
Moncalieri ha più di 56.000 abitanti, è il secondo comune della città metropolitana di Torino, di cui 
rappresenta il più consistente avamposto residenziale, e il quinto della regione Piemonte.  È considerato un 
comune d'interesse storico-culturale, ma è anche un distretto industriale. 
Nel Comune sono presenti diverse realtà scolastiche sia statali che paritarie. Il Comune collabora e sostiene 
con diverse iniziative la proposta delle scuole, favorendo l’ampliamento dell’offerta con varie attività e anche 
il prolungamento nei mesi estivi. 
 
1.3. ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
La scuola dell’infanzia "G. Boccardo" offre un'ampia struttura sia interna che esterna, adatta ad accogliere 
fino a 90 bambini, di età compresa tra i 3 anni ed i 6 anni, suddivisi in sezioni, in un clima di serenità e 
sicurezza, lontano dal traffico e dai pericoli.  
Nella struttura interna, al piano terra i bambini hanno a disposizione:  
▪ un confortevole spogliatoio  
▪ un ampio salone polivalente attrezzato utilizzato come:  
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-palestra per l'educazione psicomotoria  
-sala video  
-spazio libero per i momenti di gioco guidato e no  
-ambiente di ritrovo per le feste con le famiglie  

▪ un refettorio in cui viene servito ogni giorno il pasto  
▪ i servizi igienici per adulti  
▪ i servizi igienici per bambini.  

 
Al primo piano si trovano:  
4 aule adeguatamente attrezzate ed ammobiliate  
1 aula per altre attività 
i servizi igienici per i bambini.  
 
Al secondo piano si trovano:  
2 locali adibiti a dormitorio dove i bambini fanno il riposino pomeridiano  
1 laboratorio di lettura e biblioteca  
1 spogliatoio per il personale  
1 segreteria con parte per sala insegnanti  
 
Lo spazio esterno presenta:  
1 ampio cortile pavimentato con autobloccanti  
1 parco alberato vasto e ombreggiato attrezzato con vari giochi 
1area ghiaiosa.  
1 orto usato per l’attività didattica 
 
Si sta procedendo alla realizzazione di un ascensore esterno che risolve i problemi di accessibilità a tutti i 
piani dell’edificio. Tutti i locali e le attrezzature sopra indicati sono a norma di legge. Le risorse strutturali e i 
sussidi della nostra scuola sono in costante adeguamento ai bisogni formativi dell'utenza. 
 
1.4 RISORSE PROFESSIONALI  
 
Il gruppo docente opera stabilmente nella scuola da diversi anni, progetta insieme le attività e i percorsi, 
favorendo così una proposta unitaria ed armonica nelle scelte di contenuti, delle attività e nelle metodologie. 
È così composto:  
-2 insegnanti  
-2 educatrici  
-1 insegnante in formazione per pre e post scuola e supplenze 
-1 segretaria in condivisione con la Scuola Primaria Domenicane  
-1 insegnante riveste anche il ruolo di Coordinatrice Didattica 
-1 insegnante madrelingua (dell’associazione Pegaso di Moncalieri) e un insegnante specialista di inglese si 
occupano del  Progetto di Potenziamento della lingua inglese. 
 -1 insegnante specialista , laureato al conservatorio si occupa del progetto musicale. 
 -2   suore appartenenti all’ordine delle suore Domenicane (in portineria e per l’insegnamento della religione 
cattolica) 
-1 volontario (che apre e chiude la scuola e tiene in ordine gli spazi esterni della struttura) 
-Personale pulizie (da cooperativa esterna) 
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2. LE SCELTE STRATEGICHE 

 
2.1.   PRIORITÀ 

 
Il presente PTOF considera la valutazione e autovalutazione partendo dagli elementi conclusivi del RAV.  
Le priorità che la scuola dell’Infanzia si è prefissata per il prossimo triennio sono: 
. Potenziamento delle competenze dei bambini/e di 5 anni per quanto riguarda l’ambito linguistico, logico-
matematico, motorio, espressivo per l’acquisizione dei requisiti necessari per il passaggio alla scuola Primaria. 
. Potenziamento dell’integrazione e inclusione scolastica attraverso attività di sostegno, percorsi 
individualizzati e personalizzati che mirino alla crescita e allo sviluppo di ogni singolo bambino. 
. Miglioramento delle modalità di osservazione dei comportamenti ed apprendimenti dei bambini, con 
apposite griglie di valutazione. 
Gli obiettivi di processo che la scuola ha scelto di adottare per il raggiungimento dei traguardi sono: 
. Curricolo, progettazione e valutazione; 
. Ambiente di apprendimento; 
. Integrazione e Inclusione; 
. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; 
. Collaborazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
2.2. OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Considerando il bambino un “soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli 
adulti, l’ambiente e la cultura”, conformemente alle Indicazioni Nazionali per il curricolo, il P.T.O.F. si pone le 
seguenti finalità generali: 
 
Maturazione dell’identità 
“La prospettiva della scuola dell’infanzia consiste nel rafforzamento dell’identità personale del bambino sotto 
il profilo corporeo, intellettuale e psicologico. Ciò comporta sia la promozione di una vita relazionale sempre 
più aperta, sia il progressivo affinamento delle potenzialità cognitive”. 
Conquista dell’autonomia 
“La scuola dell’infanzia contribuisce in modo consapevole ed efficace alla progressiva conquista 
dell’autonomia. Sollecita e promuove la libertà di pensiero e l’indipendenza affettiva per la realizzazione di 
una libertà autentica e dinamica, operativa e creativa”. 
Sviluppo delle competenze 
“A questo riguardo la scuola dell’infanzia consolida nel bambino le abilità sensoriali, percettive, motorie, 
linguistiche e intellettive. Nel contempo rivolge particolare attenzione allo sviluppo di capacità culturali e 
cognitive ed alla comunicazione di conoscenze relative a specifici campi di esperienza”. 
Sviluppo della cittadinanza 
“La scuola dell’infanzia intende condurre i bambini a: 
· scoprire gli altri, 
· identificare regole condivise, 
· imparare ad ascoltare gli altri, i loro pensieri, 
· acquisire un primo riconoscimento dei propri diritti e doveri e il valore dell’ambiente circostante.” 
Tutti i “campi di esperienza” concorrono a promuovere l’educazione alla cittadinanza. 
 
Obiettivi formativi individuati dalla scuola  

• Accompagnare i piccoli nel loro percorso di crescita in un clima di armonia, grazie alla collaborazione tra 
il personale docente, educativo ed ausiliario. 
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• Valorizzare le potenzialità del singolo rispettando i tempi di apprendimento e di crescita personali di ogni 
bimbo. 

• Favorire l’integrazione di tutti gli alunni in uno spazio verde dove poter giocare in sicurezza e in locali 
interni ampi e luminosi. 

• Collaborare nel percorso educativo con le famiglie anche attraverso appuntamenti durante l’anno di 
aggregazione. 
 

2.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

-Considerando l’ampiezza degli spazi a disposizione, il numero del personale, l’adeguamento della struttura 

con l’ascensore e la necessità del territorio si sta valutando la possibilità di aprire una sezione destinata agli 

alunni dai 2 ai 3 anni (sezione primavera). Questa iniziativa risponde anche alla necessità delle famiglie di 

una proposta di continuità scolastica a partire dai 2 anni. 

-Il rapporto con le famiglie necessita senz’altro di una maggior cura per condividere il percorso educativo e 

la valenza delle attività proposte; si prevede anche di organizzare momenti formativi annuali su tematiche 

che riguardano lo sviluppo psicologico dei bambini. Si intende inoltre incrementare le forme di 

comunicazione con le famiglie così da assicurare una maggior trasparenza e corresponsabilità; 

-Si ritiene necessario offrire occasioni di formazione per il personale insegnante così che la proposta possa 

essere arricchita e migliorata. 

2.3. RETI E CONVENZIONI  
 
La scuola considera fondamentale per la verifica e lo sviluppo della sua proposta educativa e didattica 
recepire gli elementi che dalla realtà esterna portano possibilità di approfondimento culturale e di esperienza 
nei vari campi. Intende perciò valorizzare tutte le opportunità di collaborazione con altre scuole, imprese, 
enti e istituzioni. Attualmente sono attive le seguenti collaborazioni: 
 

Ente  Tipo di rapporto  Attività  

Associazione Pegaso Convenzione Attività in lingua inglese 

FISM Associati  Rete nazionale scuole dell’infanzia  

Comune di Moncalieri  Convenzione  Supporto per Centro estivo  

Foe-Federazione Opere Educative  Associati  Supporto ad aspetti di gestione, percorsi 
formativi  

 
2.4. FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 
I corsi di aggiornamento e formazione del personale docente, organizzati dalla F.I.S.M. in accordo con le 
indicazioni del MIUR, o dalla rete Manfredini, anche su richiesta delle insegnanti si focalizzano soprattutto 
su: 

• autonomia organizzativa e didattica; 

• didattica per competenze e innovazione metodologica; 

• inclusione e disabilità; 

• valutazione e miglioramento. 
 
Per quanto concerne la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il personale partecipa regolarmente ai corsi di 
aggiornamento in materia di antincendio, primo soccorso e sicurezza organizzati dall’RSPP della scuola.  
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3. L’OFFERTA FORMATIVA 
 
3.1.   FINALITÀ E METODO  
 
La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni e li accompagna a scoprire e a conoscere sé e la 
realtà in un ambiente sereno, gioioso, predisposto per le relazioni positive e per gli apprendimenti.  
Al suo ingresso nella scuola dell’infanzia ogni bambino ha già una sua storia personale. Le insegnanti hanno 
perciò cura di accogliere ogni bambino consapevoli che l’accoglienza non è un semplice atteggiamento di 
cordialità, ma, più profondamente, è l’offerta di una compagnia educativa che sostiene ogni bambino e la 
sua famiglia nel suo cammino di crescita e di maturazione.  
Scopo della scuola dell’infanzia è infatti quello di offrire a ciascun bambino la possibilità di vivere 
un’esperienza relazionale e cognitiva interessante, alla presenza di adulti che lo accompagnano 
costantemente nel tempo scuola, che è tempo tutto educativo, compreso quello dedicato alla cura della 
persona (pranzo, riposo…).  
Tale attenzione genera nella scuola un clima vivace e rassicurante, così che i bambini possono sviluppare la 
loro capacità di iniziativa e la loro autonomia, e cogliere da subito la presenza degli adulti della scuola come 
positiva: non in alternativa ai genitori, ma accanto e insieme ad essi. Il bambino vive nella scuola dell’infanzia 
l’esperienza di un rapporto personale che lo introduce ad un modo di guardare, di scoprire e di conoscere sé 
e la realtà in modo positivo.  
È in questo rapporto che l’ipotesi educativa della scuola, traducendosi in gesti concreti come il gioco, 
l’osservazione delle cose, la riflessione, la narrazione e l’ascolto, in momenti come il pranzo e la cura di sé, 
avvia e contestualizza l’esperienza, considerata come metodo privilegiato per gli apprendimenti. 
Attraverso gli adulti che sono nella scuola avviene l’incontro con i coetanei. La possibilità di vivere insieme 
ad altri bambini un’esperienza stabile e quotidiana di gioco, di scoperta, di nuove conquiste è resa più 
interessante dalla possibilità di diventare amici. Si tratta quindi di sostenere l’interesse ad incontrare i pari 
età e ad interagire positivamente con loro, con tutta la gradualità necessaria affinché l’altro venga colto come 
una risorsa che arricchisce e rende più completa la vita di ognuno. 
 
3.2.  COMPETENZE DI BASE ATTESE IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Al termine dell’intero percorso triennale della Scuola dell’Infanzia è ragionevole attendersi che ogni bambino 
abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita e che costituiscano una 
“impalcatura” solida sulla quale poggiare i futuri apprendimenti che saranno poi acquisiti nel successivo 
livello scolastico rappresentato dalla Scuola Primaria: 
• Il bambino riconosce ed esprime le proprie emozioni, matura una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto 
• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, sviluppa l’attitudine a porre e porsi domande di senso su varie 
questioni, 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 ad interiorizzare le coordinate spazio temporali e ad 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, 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 
• Ha raggiunto un buon livello di scolarizzazione che gli consente di gestire il tempo e le modalità della routine 
scolastica 
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3.3.  L’ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA  
 

Il gioco e i percorsi di esperienza 
Per i bambini della scuola dell’Infanzia il gioco è una forma della conoscenza, è l’operatività del bambino e il 
modo in cui interviene nella realtà, impegnando tutta la sua iniziativa.  
Attraverso il gioco i bambini si pongono come soggetti attivi nella realtà e diventano protagonisti, perché è il 
campo in cui riescono spontaneamente a prendere iniziativa per esprimere se stessi, scoprire le loro capacità 
e il mondo che li circonda. Ogni bambino può così fare esperienza ed entrare in relazione con i coetanei in 
modo soddisfacente e gradualmente costruttivo.  
I percorsi di esperienza sono la traduzione del progetto educativo in proposta didattica. Essi rispondono ai 
Campi di Esperienza delle Indicazioni Nazionali del Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo 
d’istruzione e riflettono e sviluppano il tema generale dell’anno e i contenuti scelti dal Collegio dei docenti; 
sono occasioni in cui i bambini si misurano con le loro capacità, imparano a conoscere se stessi e a 
impadronirsi degli strumenti per ordinare la realtà e per esprimersi raccontando, attraverso i diversi 
linguaggi, ciò che man mano scoprono, con la curiosità e con lo stupore caratteristici dell’età infantile.  
Nell’arco del triennio i bambini maturano così apprendimenti e competenze significative, che a questa età 
vanno sempre perseguite in modo globale ed unitario.  
I campi di esperienza sono cinque: il sé e l’altro, il corpo e il movimento, immagini suoni colori, i discorsi e 
le parole, la conoscenza del mondo.  
 

A. il sé e l’altro.  
I bambini formulano tanti perché sugli eventi della vita quotidiana sulle trasformazioni personali e sociali, 
sull’ambiente e sull’uso delle risorse a partire dall’esperienza quotidiana. I molti perché sul mondo e 
sull’esistenza umana rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita che li circonda e il valore 
morale delle loro azioni.  
Traguardi per lo sviluppo della competenza  

• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini.  

• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli 
in modo sempre più adeguato.  

• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette 
a confronto con altre.  

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  

• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 
insieme.  

• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in 
rapporto con gli altri e con le regole condivise.  

• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città.  

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

 
B. Il corpo e il movimento  

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

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

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

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

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il 
corpo fermo e in movimento.  

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

 
C. Immagini, suoni immagini, suoni, colori  

I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività. I linguaggi a disposizione dei 
bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le 
esperienze grafico-pittoriche, l’arte, i mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il 
senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà.  
Traguardi per lo sviluppo della competenza  

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente.  

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;  

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa 
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti.  

• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli.  

• Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, 
feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte) per poter esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso.  

  
D. Discorsi e le parole  

La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per 
definire sempre meglio il proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli altri, con l’esperienza concreta 
e l’osservazione. La lingua materna è parte dell’identità di ogni bambino, essi si presentano alla scuola 
dell’Infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma con competenze differenziate che vanno 
attentamente osservate e valorizzate. I bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di loro, 
chiedono spiegazioni, progettano giochi e attività, ascoltano storie e racconti, dialogano con adulti e 
compagni, giocano con la lingua che usano, si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta.  
La scuola dell’Infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua italiana, 
rispettando l’uso della lingua d’origine e di offrire appropriati percorsi didattici finalizzati all’estensione del 
lessico e alla corretta pronuncia di suoni, parole e frasi.  
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I bambini oggi vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono familiarizzare con 
una seconda lingua.  
Traguardi per lo sviluppo della competenza  

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati.  

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra 
i suoni e i significati.  

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per definirne regole.  

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, 
si misura con la creatività e la fantasia.  

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.  

• Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi appresi e sviluppa una comunicazione significativa anche in ambito 
religioso attraverso le preghiere, i canti, la narrazione e i gesti.  

 
E. La conoscenza del mondo 

I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze, descrivendole, 
rappresentandole, riorganizzandole con criteri diversi. La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se 
stessi, sugli organismi viventi, sulle storie, fiabe e giochi tradizionali con riferimenti matematici possono 
incominciare a trovare risposte guardando sempre meglio i fatti del mondo, cercando di capire come e 
quando succedono, intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti dei cambiamenti. Esplorando 
oggetti, materiali e simboli, osservando la vita di piante e animali, i bambini elaborano idee personali da 
confrontare con quelle dei compagni e dell’insegnante.  
Toccando, smontando, costruendo e ricostruendo, affinando i propri gesti, i bambini individuano qualità, 
quantità e proprietà degli oggetti e dei materiali, imparano a fare domande, a dare e chiedere spiegazioni, 
costruendo così la necessaria fiducia nelle proprie capacità.  
Traguardi per lo sviluppo della competenza  

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata.  

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

• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato 
e prossimo.  

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti.  

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

• Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie per eseguire le 
prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.  

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra ecc..; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  

• Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e speranza.  
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Al termine del triennio nella scuola dell’Infanzia, ogni bambino sviluppa alcune competenze di base, che 
strutturano la sua crescita personale.  
Il “profilo delle competenze in uscita dalla scuola dell’Infanzia” tiene conto dei traguardi di sviluppo delle 
competenze dei 5 campi di esperienza e si articola in obiettivi specifici di apprendimento, per ogni età dei 
bambini. Le insegnanti li utilizzano come strumento di osservazione in itinere e attivano attorno al bambino 
tutti i processi perché possa raggiungere le competenze di base al termine del percorso educativo/didattico 
annuale e triennale. 
 
3.4. LA VALUTAZIONE  
 
Nella scuola dell’Infanzia, valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino 
per individuare i processi da promuovere al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo. La valutazione è un 
processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione educativa, in una prospettiva di continua 
regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i modi di essere, i tempi di sviluppo e gli stili di 
apprendimento dei bambini. 
La verifica delle conoscenze e delle abilità avviene tramite l’osservazione sistemica dei bambini in situazione 
di gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle conversazioni (individuali e di gruppo); con l’uso 
di materiale strutturato e non, e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte di volta in volta. 
Per i bambini di 5 anni, inoltre, alla fine dell’anno viene compilata una scheda per documentare le conoscenze 
e abilità raggiunte, da consegnare alle insegnanti della scuola Primaria. 
 
Il Collegio dei Docenti predispone una serie di iniziative al fine di poter valutare e verificare la 
programmazione del Progetto Triennale Formativo sotto i seguenti aspetti: 

• verifica e valutazione dei contenuti del PTOF 

• verifica e valutazione dei processi di maturazione globale degli allievi 

• verifica e valutazione del rapporto Scuola-Famiglia  
La valutazione costituisce infatti un momento essenziale nello sviluppo del PTOF e tende a controllare 
l'aderenza dell'operato alla programmazione iniziale e l'effettiva realizzazione di quanto programmato. 
Prevede inoltre eventuali correzioni dell'azione educativa "in itinere" non disgiunta dall'evidenziazione di 
esigenze e carenze che dovessero intervenire, sia nel processo formativo che nell'organizzazione scolastica. 
 
Verifica e valutazione dei contenuti del PTOF 
Gli organi collegiali procederanno alla verifica e valutazione delle iniziative contenute nel PTOF 
sistematicamente durante le loro riunioni. 
 VERIFICA DEI PROGETTI: 

• Effettiva realizzazione 

• Aderenza al progetto iniziale 

• Eventuali modifiche 

• Funzionalità 

• Efficacia 
VERIFICA DEI LABORATORI: 

• Effettiva realizzazione 

• valutazione di produzioni ed elaborati individuali e collettivi 

• valutazione organizzativa 

• Funzionalità 

• Efficacia 

• Autovalutazione degli insegnanti 
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Verifica e valutazione dei processi di maturazione personale e culturale degli allievi della scuola 
dell’infanzia 
 INDICATORI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Comportamento (rispetto delle prime regole) 

• Relazionalità 

• Collaborazione 

• Capacità di elaborazione personale 

• competenze acquisite in relazione agli obiettivi 
STRUMENTI: 

• osservazione 

• verifica delle capacità 

• valutazione complessiva 

• schede di osservazione individuale trimestrale 

• schede utilizzate a livello collegiale 
 

Verifica e valutazione del rapporto scuola-famiglia  
I rapporti SCUOLA-FAMIGLIA sono resi possibili da una serie di opportunità predisposte nelle linee generali 
dal collegio docenti. 
 
3.5. LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
Ogni anno il corpo docenti elabora un Progetto educativo-didattico, mettendo al centro i bisogni del bambino 
e tenendo in considerazione le competenze da raggiungere durante il suo cammino di crescita. 
La programmazione è articolata in unità di apprendimento declinate in traguardi comuni a tutti i bambini e 
differenziate per età. 
 
Continuità educativa  
Come previsto dalla normativa vigente, la scuola dell’Infanzia, persegue una doppia linea formativa: 
orizzontale e verticale. Instaura cioè rapporti di continuità educativa con le agenzie dei diversi ambienti di 
vita e di relazione del bambino (scuola, famiglia, ASL, enti locali, agenzie educative territoriali). 

• Continuità orizzontale. 
La continuità orizzontale indica un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori extra-scolastici con funzioni 
educative a vario titolo: la famiglia in primo luogo. 
I genitori, infatti, vengono messi al corrente, fin dal momento dell’iscrizione a scuola delle linee essenziali del 
percorso educativo–didattico. Vengono coinvolti durante le assemblee di sezione all’inizio dell’anno 
scolastico per presentare la programmazione annuale.  
I colloqui individuali vengono fissati nel mese di novembre e di marzo/aprile per fare il punto sullo sviluppo 
del bambino, dare e ricevere informazioni, concordare atteggiamenti e comportamenti educativi. 
La scuola è inoltre in contatto con l’ASL, il Comune, la biblioteca e altri enti territoriali. 

• Continuità verticale.  
La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un’azione educativa attenta 
ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita. Essa rappresenta 
uno dei pilastri del processo educativo, significa considerare il percorso formativo secondo una logica di 
sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna 
scuola. 
Il passaggio da una scuola all’altra rappresenta, per l’alunno, un momento estremamente delicato, attorno 
al quale si concentrano interrogativi e timori. Entrare in un nuovo ordine di scuola significa uscire dalle 
sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola per affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e 
responsabilità.  Per questo motivo quest’anno si realizzerà un progetto continuità con incontri periodici tra 
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la scuola dell’Infanzia Boccardo e la Scuola Primaria Domenicane che coinvolgano in particolare gli alunni 
dell’ultimo anno dell’Infanzia e del primo della primaria 
 
3.6. ORGANIZZAZIONE, SERVIZI E ORARI DI FUNZIONAMENTO  
 
Organizzazione. 

La scuola accoglie i bambini dai tre anni ai sei anni ed in base alla disponibilità dei posti anche a chi compirà 
il terzo anno entro il 30 aprile dell’anno scolastico di inserimento. 
Gli alunni sono suddivisi in due sezioni eterogenee. 
Le insegnanti sono munite di regolare titolo di studio, assunte a tempo indeterminato e assicurano la 
continuità didattica nelle sezioni. 
L’insegnamento della Religione Cattolica è affidato a un’insegnante al personale religioso. 
Vi sono poi 2 educatrici che supportano le insegnanti in sezione e seguono alcuni laboratori e un insegnante 
specialista di inglese per 3 ore settimanali,  un insegnante specialista di musica per due ore settimanali   e 
un’insegnante madrelingua per 7 ore settimanali il processo di potenziamento della lingua inglese e di 
educazione musicale.  
Ad un’insegnante in formazione è affidato il pre e il post scuola ed eventuali supplenze. 
 
Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità: 
•attività di sezione 
•attività di laboratorio 
 
Iniziative di ampliamento curricolare 

Learning by doing 
Con la presenza di un insegnante i bambini, attraverso la proposta di esperienze espressive, manuali e di 
gioco, saranno immersi in un ambiente linguistico stimolante che in modo naturale permetterà loro di 
acquisire strutture linguistiche, pronuncia e vocabolario della lingua inglese.  
Lo scopo è favorire nei bambini l’incontro in modo naturale con una seconda lingua, senza mutare il ritmo 
della giornata e l’impostazione delle attività ludiche e didattiche. L’insegnante entra in classe affiancandosi 
alle maestre e parlando ai bambini in inglese, alternandosi nei diversi tempi della giornata, ha un suo spazio 
per un momento specifico di laboratorio di “story telling”. L’obiettivo fondamentale è che i bambini possano 
apprendere soprattutto a livello fonologico, ascoltando e facendo esperienza di suoni e parole. Per questo le 
modalità principalmente offerte ai bambini sono quelle del canto, del canto mimato e del gioco in diverse 
forme.  
A quale suono giochiamo? 
In modo giocoso, per due ore settimanali una specialista di musica, attraverso l’ascolto di suoni di diversa 
natura, giochi cantati e movimenti,  invenzione e composizione canora con oggetti, gesti e suoni e 
manipolazione di strumenti musicali,  favorisce la concentrazione e l’attenzione;  la capacità di ascoltare e 
isolare suoni specifici da un contesto generale;  la percezione delle variabili d’intensità, velocità, altezza e 
timbro dei suoni percepiti;  la capacità di andare a tempo, per percepire il ritmo; facendo inoltre scoprire le 
possibilità sonore ed emotive della voce cantata e parlata attraverso filastrocche e semplici melodie. 
Gioco motricità 
 Attraverso giochi, percorsi e semplici movimenti, il bambino sviluppa la coordinazione dei movimenti del 
corpo, la presa di coscienza di se stessi e del proprio schema corporeo, nel suo insieme e nelle singole parti; 
sviluppa l’equilibrio, la lateralità, e l’organizzazione spazio-temporale.  
Progetto lettura 
Partendo dalla lettura di un racconto, i bambini entrano in un mondo fantastico e immedesimandosi nei vari 
personaggi, sviluppano la loro fantasia e immaginazione.  
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Attraverso l’ascolto, il bambino sviluppa la concentrazione e l’attenzione e impara ad amare la lettura e a 
maneggiare i libri con cura. 
Orto didattico 
Attraverso esperienze sensoriali e manuali, i bambini vengono a conoscere le verdure stagionali e imparano 
l’importanza dei prodotti che offre la natura e i vari cicli di produzione e raccolta. 
Religione 
La giornata scolastica inizia sempre con un momento di preghiera per far capire al bambino che ogni giorno 
è un dono di Dio e che tutto ciò che ci circonda è opera del Creato. 
Inoltre, per un’ora alla settimana, attraverso il racconto, il bambino scopre Gesù, il suo vangelo e sviluppa 
valori quali la fratellanza, la pace, la non violenza, l’amicizia e il rispetto verso tutti. 
Uscite didattiche 
Integrano la progettazione educativo-didattica curricolare.  
Vengono decise e programmate a inizio anno in sede di collegio docenti e proposte a tutti  i bambini, previa 
autorizzazione scritta dei genitori.  
Centro estivo 
Per le quattro settimane di luglio, si garantisce il servizio scolastico e le insegnanti con la collaborazione anche 
di Enti esterni organizza attività principalmente ludiche, ma anche manuali e sportive, e di potenziamento 
della lingua inglese. 
 
Orari di funzionamento e servizi  

La Scuola funziona 5 giorni alla settimana dalle ore 7.45 alle ore 17,30 
Ingresso dalle ore 8,30 alle 9,15 
Prima uscita dalle ore 12,30 alle 13 
Uscita dalle ore 15,45 alle 16 
Servizio pre-scuola dalle ore 7.45 alle ore 8,30 (con possibilità di anticipo alle 7,30 su richiesta) 
Servizio post scuola dalle 16 alle 17,30 
Mensa 
Il servizio mensa prepara pasti freschi nella cucina interna della vicina scuola primaria, secondo la tabella 
dietetica redatta in collaborazione con l’ASL TO5 di Moncalieri.  
Il personale della cucina gestisce anche la preparazione dei pasti per casi di allergie e intolleranze alimentari, 
previa documentazione medica fornita dalle famiglie. 
 
Giornata scolastica 
Dalle ore 7.45 alle ore 8.30      : PRE-SCUOLA 
Dalle ore 8.30 alle ore 9.15      : INGRESSO  
Dalle ore 9.15 alle ore 11.10    : ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Dalle ore 11.10 alle ore 11.30  : ROUTINE BAGNO 
Dalle ore 11.30 alle ore 12.15  : PRANZO 
Dalle ore 12.30 alle ore 13.00  : PRIMA USCITA 
Dalle ore 12.30 alle ore  13.10 : GIOCO LIBERO 
Dalle ore 13.10 alle ore 13.25  : ROUTINE BAGNO 
Dalle ore 13.25 alle ore 15.15  : NANNA E ATTIVITA’ PER I BIMBI DI 5 ANNI 
Dalle ore 15.15 alle ore 15.30  : ROUTINE BAGNO E GIOCO LIBERO 
Dalle ore 15.30 alle ore 15.45  : PREPARAZIONE USCITA 
Dalle ore 15.45 alle ore 16.00   : USCITA 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30  : POST-SCUOLA 
 
La giornata ha un ritmo stabile, che aiuta i bambini a orientarsi nel tempo.  
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I tempi di permanenza a scuola godono di una giusta flessibilità, e vengono decisi insieme ai genitori: all’inizio 
della frequenza c’è un’attenzione alla gradualità, per consentire ai bambini di tre anni di familiarizzare 
serenamente con il nuovo ambiente.  
Negli anni successivi si presta attenzione a momenti particolari della vita del singolo bambino e della sua 
famiglia.  
 
Spazi per le attività educativo-didattiche 

Le sezioni sono miste, in relazione all’età e al sesso dei bambini. La scelta della sezione mista è sostenuta 
dalla convinzione che l’interazione tra bambini di diverse età offra preziose occasioni di confronto, di 
arricchimento e quindi di crescita. Inoltre, l’incontro con bambini diversi consente di educare concretamente 
ad accettare e a considerare la diversità come una ricchezza e una risorsa. Non manca però una specifica 
attenzione a ognuna delle tre età, soprattutto nello svolgimento delle proposte didattiche, che, se possibile, 
vengono realizzate in momenti di intersezione, consentendo una proposta didattica più articolata e più 
adatta alle singole età e un miglior confronto fra insegnanti.  
L’aula è il primo spazio che il bambino impara a conoscere, dove il gruppo sezione in cui è inserito vive la 
maggior parte della giornata scolastica. Questo spazio è caratterizzato dalla presenza stabile delle insegnanti 
e dalla presenza degli altri bambini che costituiscono il gruppo sociale di riferimento.  
Lo spazio dell’aula è diviso in angoli, che sono per i bambini un polo di attrazione sicura e che rispondono ai 
bisogni specifici del bambino come esplorare, giocare, conoscere:  
‐ gli angoli della casetta e del gioco simbolico rimandano a situazioni della vita quotidiana del bambino (ad 
esempio l’angolo dei travestimenti e la bancarella del mercato);  
‐ l’angolo della lettura permette al bambino, da solo, in compagnia, con o senza l’insegnante, di sfogliare i 
libri preferiti, osservare le figure e rivivere le sequenze di una fiaba conosciuta; 
 ‐ l’angolo della pittura e del disegno consente ad ognuno utilizzare colori, pennelli, pastelli per manifestare 
il suo mondo interiore;  
‐ l’angolo dell’accoglienza, dove ci si raduna tutti il mattino per iniziare insieme la giornata, è il luogo 
prediletto per ascoltarsi reciprocamente e per annunciare ai bambini come si svolgeranno le attività del 
giorno;  
‐ l’angolo delle costruzioni favorisce la costruzione di case, ponti, strade, piste, castelli…;  
‐ l’angolo delle attività al tavolo serve infine a disegno, ritaglio, collage, manipolazione, ed è usato anche 
come spazio per i giochi di società come tombola, domino, puzzle. 
Inoltre è presente:  
- un salone, utilizzato per le attività comuni o dalle singole sezioni o intersezioni per attività che richiedano 
spazi ampi;  
- un’aula nanna, per i bambini che necessitano ancora di riposare al pomeriggio;  
- un refettorio per il pranzo; 
- uno spogliatoio  
- uno spazio all’aperto, frequentemente utilizzato quando la stagione lo consente;  
 
3.7. INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
Gli alunni con disturbi dell’apprendimento, con disagio sociale e con disabilità hanno diritto a sviluppare tutte 
le loro potenzialità, usufruendo dei percorsi scolastici e formativi riconosciuti utili ai fini di un inserimento 
positivo all’interno del tessuto sociale, civile e lavorativo. 
La nostra scuola dell’Infanzia conferma la sua missione pedagogica a favore dell’inclusione. Ogni bambino, 
con continuità o per determinati periodi, può manifestare un disagio fisico, psicologico, familiare, sociale in 
ambito educativo, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra un’adeguata risposta. 
Per le disabilità certificate, il nostro Istituto, partendo dalla lettura dei PDF (Profilo Dinamico Funzionale) 
forniti dalla famiglia, provvede ad offrire ai bambini eventuali insegnanti di sostegno. 
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Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) predispone il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI), approvato dal 
Collegio Docenti e facente parte integrante del PTOF, con cui individua gli aspetti di forza e di debolezza delle 
attività inclusive svolte dalla scuola dell’Infanzia. 
Il GLI, inoltre, in collaborazione con le famiglie, gli operatori e gli specialisti dell’ASL di riferimento, predispone 
un articolato progetto educativo-didattico personalizzato e procede alla compilazione del PEI (Piano 
Educativo Individualizzato). 
 
3.8.  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Alla luce di quanto già accaduto durante l’emergenza nazionale e nel caso si mantenesse la necessità di una 

chiusura di sezioni o della scuola tutta, l’aspetto più importante nella scuola dell’infanzia è mantenere il 

contatto con i bambini e con le famiglie per sostenere la socialità, il senso di appartenenza alla comunità e 

per garantire la continuità didattica. 

Le attività educative si realizzeranno attraverso momenti di cura, di relazione, di apprendimento, di 

esplorazione e di gioco. Oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 

domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità 

nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.  

Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 

compagni.  Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file 

audio.  

Si prevedono collegamenti in piccolo gruppo utilizzando Meet e progettando proposte di piccole esperienze 

in diretta guidate dall’insegnante (proposte con modalità sincrone). Si creeranno ed invieranno video, file 

audio, mantenendo la modalità ludica, esperienziale, sensoriale che contraddistingue l’ambiente di 

apprendimento della scuola dell’infanzia e utilizzando materiale didattico digitale adattato all’età dei bambini 

(proposte con modalità asincrone). La programmazione delle attività tiene conto dei bisogni del singolo 

bambino e del gruppo, dello spazio fisico, dei materiali che i piccoli hanno a disposizione a casa, della 

progettazione pedagogica della scuola 

Gli incontri on line avverranno due volte la settimana tenendo conto della necessità che i bambini siano 

accompagnati dai genitori o dai fratelli maggiori per collegamento.   

Nell’eventualità di bambini assenti per disposizioni di quarantena mentre il resto della sezione è in presenza, 

verranno comunque raggiunti anche tramite contatto telefonico. 

In questa circostanza è necessario che si rinsaldi il patto educativo tra scuola e famiglia, poiché 

necessariamente è richiesta la mediazione dei genitori che assumono il ruolo di partner educativi, che si 

condividano le scelte educative-didattiche collaborando per la buona riuscita delle stesse. I genitori non 

possono delegare la gestione dei bambini all’insegnante durante il collegamento, ma per la conquista 

dell’autonomia, una volta attivato il contatto possono allontanarsi, restando discretamente in disparte, 

pronti ad intervenire qualora ci fossero problemi tecnici che il bambino non riesce a risolvere da solo.   
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4. L’ ORGANIZZAZIONE 
 
4.1. MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
Missione e visione della scuola sono ben definiti e comunicati attraverso sito, documenti, incontri e 
comunicazioni specifiche. Le famiglie condividono le scelte della scuola e i suoi riferimenti. Sono ben definiti 
luoghi e modalità dei processi decisionali e del monitoraggio delle attività sia a livello di Ente gestore 
(Consiglio di Amministrazione) che di coordinamento generale della scuola (Direttore generale, di sede e 
Coordinatori didattici). La chiara definizione di compiti e modalità decisionali permette una linearità e 
funzionalità anche nell'organizzazione delle risorse umane, per le quali sono chiaramente definite le 
mansioni.  
La modalità dei processi decisionali attribuisce la responsabilità delle linee generali dell’offerta formativa e 
la conseguente ripartizione dei fondi del bilancio all'Ente gestore; la proposta delle tematiche della 
formazione del personale e la definizione di incarichi e responsabilità per i docenti al Direttore; la 
definizione degli aspetti relativi alla proposta didattica e alla sua articolazione di contenuti, modalità e 
organizzazione al lavoro condiviso della Direzione e dei vari organismi dei docenti. La definizione dei 
progetti è realizzata secondo criteri e priorità definite nel PTOF. Le attività sono monitorate e verificate 
dalla Direzione. 
 
Organigramma a.s.2022-23 
 

 
 

SCUOLE MANFREDINI SRL SOCIETA’ BENEFIT  (Ente gestore)  
Presidente:   Bartolomei Marco 
Consiglieri:   Casolari Elena, Cottini Andrea, Magnoni Stefano, Trombetta Stefano. 
Direttore generale:  De Giorgi Antonella 
 
Collegio dei revisori 
Presidente:   Cartabia Adriano 
Sindaci:   Giongo Alberto, Zazzeron Damiano 
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La Scuola per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le componenti alla gestione delle 

attività scolastiche ed educative secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella 

legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulla parità scolastica, 

istituisce i seguenti organi collegiali: 

Collegio docenti, composto dalla Coordinatrice Didattica, le insegnanti e le educatrici, elabora il PTOF, 
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. 
Collegio docenti unitario, composto dal collegio della scuola d’Infanzia e Primaria Domenicane, finalizzato 
a condividere una prospettiva di continuità verticale.  
Assemblea di classe, costituito dai genitori e dalle insegnanti della classe, che si riunisce a inizio anno 
scolastico per la presentazione del piano di lavoro e delle attività dell’anno e per eleggere i rappresentanti 
di sezione. 
Assemblea con i rappresentanti di classe alla quale partecipano le insegnanti e la Coordinatrice Didattica 
per discutere di eventuali problematiche.  
Consiglio di Scuola formato dagli insegnanti della scuola d’infanzia e della Primaria Domenicane, 

rappresentanti dei genitori eletti, coordinatori di scuola. scopo di questo organo è di condividere le linee 

dei progetti educativo-didattici e collaborare in attività e iniziative a favore delle scuole. 

4.2. ORGANIZZAZIONE UFFICI E CONTATTI 
 
Segreteria didattica   
L’ufficio Segreteria didattica in riferimento al Coordinatore e in coordinamento con la Segreteria generale 
realizza le seguenti mansioni: 

• Area docenti  
Compilazione e procedura distribuzione avvisi e circolari. 
Supplenze/assenze giornaliere, trasmissione richieste personale docente.  
Controllo orario di classe: variazione, attività opzionali e corsi. 
Libri di testo insegnanti: raccolta richieste, ordinazioni, distribuzione. 
Supporto per organizzazione uscite e visite didattiche. 

• Area alunni  
Utilizzo del software specifico per la gestione informatica dei dati della scuola. 
Gestione iscrizioni e fascicoli personali alunni, procedure per passaggio a Scuole Superiori, nulla osta per 
trasferimenti, variazioni.  
Gestione farmaci a scuola, Vaccinazioni, segnalazione problemi sanitari. 
Atti e procedure relativi ad Esami di Stato e adozione libri testo. 
Gestione procedure, aggiornamenti e inserimenti nelle piattaforme e portali di riferimento istituzionali 
(MIUR, Uffici scolastici, Regione, Provincia, Comune) 

• Area genitori 
Gestione sportello giornaliero: informazioni, distribuzione e ritiro documenti, supporto per procedure. 

• Generale  
Tenuta del protocollo della scuola, degli archivi corrente e storico e trasmissione di atti, documenti e 
corrispondenza. 
Comunicazione esigenze varie di manutenzione e pulizie edificio al referente Ufficio tecnico. 
Ordini per cartoleria, materiale di consumo e materiali per la didattica con amministrazione.  
 
Segreteria generale e gestione del personale (per tutte le scuole della rete) 
In riferimento al Direttore generale e in collaborazione con i consulenti degli ambiti specifici realizza le 
seguenti mansioni: 

• Segreteria generale 
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Raccolta, archiviazione CV con elementi di rilievo per la direzione. 
Analisi bandi, progetti Erasmus, Servizio civile: raccolta documentazione, invio, monitoraggio risultati bandi, 
responsabilità o collaborazione nella progettazione, realizzazione delle attività, rendicontazione. 
Tirocini universitari, ATS e ASL nelle scuole Manfredini, convenzioni, programmazione, monitoraggio attività, 
contatto con enti di riferimento. 
Controllo documentazioni e formalità Privacy in collaborazione con il responsabile dei procedimenti.  
Rendicontazione 5x1000 

• Segreteria di Direzione 
Gestione agenda, collaborazione stesura documenti, collaborazione in rapporti con fornitori e istituzioni 

• Gestione del personale  
Applicazione contratti e variazioni, controllo termini contrattuali.  
Nuove assunzioni e variazione orari personale, aggiornamento cartelle personali. 
Nomine e comunicazioni agli uffici competenti. 
Maternità, Infortuni, pratiche INAIL, rapporto con Assicurazione. 
Certificati di servizio, controllo veridicità autodichiarazioni dei titoli o dei servizi, richieste casellari giudiziali, 
assenze del personale, ferie e permessi brevi (concessione e recuperi). 
 
Ufficio amministrativo (per tutte le scuole della rete) 
Il Responsabile dell’Amministrazione in riferimento al Direttore generale svolge le seguenti mansioni: 
Registrazione prima nota – cassa. 
Contabilità 
Stesura del Bilancio preventivo e annuale con Riferimento Studio Commercialista  
Rapporto con fornitori in collaborazione con Responsabile tecnico e Direttore.  
Registrazione e archiviazione fatture, scadenziario pagamenti.   
Controllo e gestione cc Banca. 
 
Ufficio tecnico (per tutte le scuole della rete) 

• Il Responsabile in riferimento al Direttore generale ha i seguenti compiti: 
Controllo e gestione degli impianti e strutture degli edifici scolastici. 
Rapporti con fornitori relativi ai servizi, impianti e attrezzature.  
Responsabile Sicurezza e Prevenzione rischi. Stesura DVR – Piano di Emergenza – programmazione riunioni 
periodiche – prove di evacuazione 

• L’Addetto, in riferimento al Responsabile, realizza le seguenti mansioni:  
Controllo, ordine e interventi di manutenzione ordinaria. 
Supporto logistica e preparazione per attività didattiche o eventi scuola. 
Consegne e recapiti agli uffici di riferimento consulenti, fornitori. 
Versamenti banca, servizi postali, trasmissione fascicoli scuole.  
Acquisti di materiali per la didattica o di consumo previo accordo con referenti e amministrazione.  

• La Segretaria provvede a 
Organizzazione corsi sicurezza e visite mediche periodiche del personale - monitoraggio scadenze e 
aggiornamenti 
Protocollazione e archiviazione documenti sicurezza (DVR – Piano di emergenza – verbali di evacuazione – 
riunioni periodiche)   
Invio contratti fornitori e archiviazione secondo indicazioni del Responsabile di riferimento 
Programmazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con controllo delle scadenze 
Inserimento presenze del personale delle Scuole nel programma e invio allo studio paghe 
 
Ufficio comunicazione (per tutte le scuole della rete) 
In riferimento al Direttore il referente realizza le seguenti mansioni: 
Gestione base dati per campagne di comunicazione ed eventi.  
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Referente per contatti con enti, istituzioni, scelta dei fornitori per prodotti della comunicazione. 
 
Sicurezza 
Come prevede la legge D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, presso la scuola esiste il DVR (Documento di Valutazione 
dei Rischi). 
Gli addetti all’antincendio e al primo soccorso sono le insegnanti che vengono formati con i corsi previsti dalla 
legge e confermati e/o rinnovati ogni anno, in base alle risorse presenti. 
Tutti i dipendenti hanno la formazione generale e specifica sulla sicurezza.  
Una delle insegnanti è Rappresentante dei Lavoratori in materia di sicurezza. 
Ogni anno vengono svolte 2 prove di evacuazione con i bambini e il personale, a cui seguono i relativi verbali. 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 
(“GDPR”) è l’ Ing. Roberto Doria, della ditta Archè s.r.l. Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del GDPR gli interessati 
(dipendenti, alunni, genitori etc.) possono contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati 
per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti all’indirizzo 
mail segreteria@arche-va.it o ai numeri tel. 0332288036, cel. 3925680303. 
 
CONTATTI  
Infanzia Boccardo-Scuole Manfredini   CM TO1A19800R 
Via G. Boccardo 9, frazione Testona - 10024 Moncalieri (TO)   
Contatti 
Tel.  +39 011 6810888 
Mail  infanzia.boccardo@scuolamanfredini.it 
Sito  www.scuolemanfredini.it 

 
 

Approvato dal collegio docenti del 5 Settembre 2022 
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