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           Anno scolastico 2021-2022  

PRESENTIAMO LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

MI PRESENTO: via Leoncavallo 61, Torino – tel. /fax 011 2474201 

www.arigabelli.it istituto comprensivo – direzione e segreteria via Santhià 25, tel. 011-

01167444         
 

Sono sorta nel 1974, mi trovo nella VI circoscrizione, in via Leoncavallo 61. Circondata 

da un’ampia zona verde, consto di sei sezioni eterogenee (denominate per colore) e 

grandi spazi architettonici. Porto il nome di Angelita di Anzio e a lei sono stata intitolata 

nel dicembre 1982, con una grande festa in ricordo di tutti i bambini vittime delle guerre 

di ogni tempo (guarda sul sito alle voci: Angelita di ieri ed un anno con Angelita).  
  

ORARIO:  
Ingresso   8,00 – 8,15 – 8,30 / Uscita 16,00 – 16,15 - 16,30          

Uscite intermedie     11,45 -12,00 / 13,15-13,30  
 

MI PRESENTO: via Cervino n° 6, 10155 – tel. 011 286272  

www.arigabelli.it istituto comprensivo - Direzione e segreteria via Santhià 25, tel. 011-

01167444         
 

Sono sorta nel 1890, mi trovo nella VI circoscrizione, nel quartiere Barriera di Milano, 

in via Cervino n°6. Porto il nome di Tommaso Francesco di Savoia vissuto nel XVII 

secolo e capostipite del ramo Savoia-Carignano, da cui sono discesi i re d’Italia. 

Dall’anno scolastico 2015/16 sono stata inserita nel circolo didattico “A. Gabelli”.  La 

scuola offre un ambiente educativo e sereno, con tre sezioni eterogenee denominate per 

lettera e colore: sezione A = Rossi, sezione B = Verdi, sezione C = Turchesi. 
 

ORARIO: 

Ingresso     8,00 – 8,15 – 8,30- 8,50 / Uscita 16,00 – 16,15 - 16,30                   

Uscite intermedie     11,45 -12,00 / 13,15-13,30   

MI PRESENTO: via Banfo n° 17, 10155 – tel. 011 01167322 

www.arigabelli.it  istituto comprensivo -direzione e segreteria via Santhià 25, tel. 011-

01167444 
 

Sono sorta nel 2016, mi trovo nella VI circoscrizione, nel quartiere Barriera di Milano, 

in via Banfo n°17. Sorgo in un’area in cui si trovavano gli stabilimenti della INCET, 

fabbrica di cavi elettrici attiva dal 1888 che in seguito ai bombardamenti del 1943 e del 

1944 venne trasferita a Bussoleno. Rientro in un progetto di riqualificazione del 

territorio e dall’anno scolastico 2018/19 sono stata inserita nell’istituto comprensivo “A. 

Gabelli”. Porto il nome di Teresa Sarti Strada prima presidente dell’O.N.G. Emergency, 

“TERESA SARTI STRADA” 

“TOMMASO DI SAVOIA” 

 

“ANGELITA DI ANZIO” 
 

http://www.arigabelli.it/
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pacifista si spende per l’affermazione dei diritti umani e per la pace. Consto di tre sezioni 

eterogenee denominate per lettera e colore: sezione A = Verdi, sezione B = Blu, sezione 

C = Rossi. 

 
 

ORARIO: 

Ingresso      8,00 – 8,15 – 8,30- 8,50 / Uscita 16,00 – 16,15 - 16,30  

Uscite intermedie 11,45 -12,00 / 13,15-13,30 
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REGOLE GENERALI DELLA SCUOLA 
  

1) Il buon funzionamento della scuola si ottiene mediante la partecipazione dei genitori                                     

alle iniziative proposte: (riunioni, commissioni, incontri…). 
 

2) Si prega di LEGGERE sempre gli avvisi attraverso qualsiasi canale siano inviati 

(PORTA, E-MAIL, GRUPPO WHATSAPP, CLASSROOM). 
 

3) Si raccomanda il RIGOROSO RISPETTO DELL’ORARIO di funzionamento della 

scuola (per esigenze di funzionamento sono da evitare i ritardi). Gli ingressi fuori 

dall’orario consueto sono da concordarsi con le insegnanti.  
 

4) Non si possono portare a scuola giocattoli, colazioni, caramelle, pizzette e dolciumi 

vari 
 

5) I bambini devono essere vestiti con indumenti comodi e pratici (i pantaloni devono 

avere l’elastico in vita, quindi senza bretelle e cinture). 
 

6) Le insegnanti NON sono tenute a somministrare medicine di alcun genere, tranne in 

casi gravi (farmaci salvavita) con la procedura prevista dal protocollo ASL. 
 

7) Le insegnanti non sono responsabili di eventuali smarrimenti di oggetti (catenine, 

braccialetti, orecchini…). Si prega di non farli indossare ai bambini. 
 

8) Al rientro dopo un’assenza, telefonare a scuola entro le ore 9,00 del giorno prima, per 

prenotare il pasto 
 

9) Se l’assenza è ingiustificata e supera il periodo di 15 giorni, il bambino perderà il 

diritto alla conservazione del posto. 
 

10) Le persone delegate dai genitori al ritiro del bambino DEVONO ESSERE 

MAGGIORENNI. 

 

11)  Nel caso in cui un alunno venga colpito da malore o subisca un incidente nell’ambiente 

scolastico, le insegnanti forniranno la prima assistenza e nel caso vi siano dubbi sulla 

gravità o sulle conseguenze, oltre ad avvertire la famiglia provvederanno ad 

accompagnare il bambino al Pronto Soccorso del più vicino ospedale, per mezzo taxi 

o ambulanza. 

 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND 

https://www.casalmonastero.org/2005/11/09/apertura-scuola-materna/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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12) Per l’anno scolastico in corso il Consiglio di circolo ha deliberato di stipulare 

l’assicurazione per la R.C. e la polizza infortuni presso la REALE ASSICURAZIONI. 

Il P.O.F. integrale è consultabile sul sito della scuola. 
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  SCUOLA DELL’INFANZIA “ANGELITA DI ANZIO”     

 

COMPOSIZIONE DELLA SCUOLA  
 

  

SEZIONI  
  

3 ANNI  
  

4 ANNI  
  

5 ANNI  

  

TOTALE  

  

A  

  
11 

(1 b. d.) 

  
8 

(2 b. d.) 

  
4  

(1 b. d.)  

  

23  
(4 b. d.)   

  

B  
  

6 

(1 b. d.) 

  
11 

(1 b. d.) 

  
7 

(1 b. d.) 

  

24  
(3 b. d.)  

  

C  
  

8 

(1 b. d.) 

  

8 

  
7 

(1 b.d.+1b.d.in 

permanenza) 

  

23 
(3 b. d.) 

 

  

D  

  
8 

  
5  

  
12 

  

25  

  

E  
  

10 

(1 b. d.) 

  
9 
 

  
5  

(1 b. d. + 1 b. d. in 

permanenza) 

  

      24  

(3 b. d.) 

  

F  
  

8 

 

  
8  

(1 b. d.) 

  
7  

(2 b. d. + 1 b. d. in 

permanenza) 

  

23 
(4 b. d.) 
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SEI SEZIONI COSÌ COMPOSTE  
 

 

SEZIONI  
5 a  

M           F  
4 a  

M          F  
3 a  

M          F  
NON  

ITALOFONI  
  

I.R.C.  
  

NO I.R.C.  
TOT. 

ISCRITTI  

A  2 2  5 3  6  5 22 10 13  

  
 

23 

B  5 2  7  4  3 3 7 9 15  

  
 

24 

C  5 2 4 4 4 4 22 7 16 

  

  

 23 

D  8 4 / 5 5 3  1 15 10 25 

E  
  

3 

  

2 5 4  7  3  20  4 20 

  
  

       24 

F  6 1 4 4 4 4 13 15 8 23  

  
TOT.  

SEZIONI  28 

13 

 

25 

24 

 

28 

22 

 

85 60 82 142 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “TERESA SARTI STRADA” 

COMPOSIZIONE DELLA SCUOLA 

   
 

TRE SEZIONI COSÌ COMPOSTE  
 

SEZIONI  
5 a  

M           F  
4 a  

M          F  
3 a  

M          F  
NON  

ITALOFONI  
  

I.R.C.  
  

NO I.R.C.  
TOT. 

ISCRITTI  

A  3 2 5 4  5 2  21 8 13 

 

21 

B  6 3 5 5 3  1  22 6 17 

 

23 

 

C  2 4  8 3 4   4 24  6 

  

19 

 
 

25  

 

TOT  11 9 18 12 13 7 67 20 50 

  
70 

 

 
 

 

SEZIONI  
  

3 ANNI  
  

4 ANNI  
  

5 ANNI  
  

TOTALE  
  

  
A  

  

7 

                                    

           9 

  

            5 

 

      21 

  
B  

  

4 

  

         10 

            

            9 

  

      23 

  
C  

 

9 

  

10 

 

6 

  

      25  
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Premessa 
  

IMPARARE AD IMPARARE 
L’apprendimento permanente 

  

    Nella pluralità e complessità del vivere sociale attuale, le scuole dell’infanzia 

Angelita di Anzio, Tomaso di Savoia e Teresa Sarti Strada rivolgono il proprio fare 

scuola secondo una dimensione internazionale, attenta alle raccomandazioni del 

Parlamento Europeo, che parla esplicitamente di competenze chiave, orizzonte di 

riferimento verso cui tendere, la cui acquisizione mette le basi nel lavoro educativo 

della scuola dell’infanzia. 

    Le competenze chiave (comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle 

lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

competenza digitale; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito di 

iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale) indicano 

pertanto un percorso in divenire, in cui la nostra scuola, attraverso l’organizzazione del 

curricolo per campi di esperienza, delinea una prima mappa di linguaggi e saperi in 

forma di traguardi di sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio 

alla Scuola Primaria.   

    Questo processo implica un graduale susseguirsi di apprendimenti che passano  dalle 

conoscenze, quali assimilazione delle informazioni, insieme di fatti e idee che sul piano 

cognitivo si traducono nell’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo, e sul piano 

pratico dell’abilità manuale si concretizzano nell’uso di materiali e strumenti, alle 

abilità, intese come capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e 

risolvere problemi, fino alle competenze, che indicano la comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 

attività di gruppo o individuale, in termini di responsabilità ed autonomia.   

    In questo modo si struttura gradualmente, e matura sino all’età adulta, la cosiddetta 

capacità di imparare ad imparare, il cui cuore è la consapevolezza del proprio processo 

di apprendimento, il saper prendere «le mosse» da quanto appreso in precedenza e dalle 

esperienze di vita, per usare e applicare conoscenze e abilità in una serie pluralistica di 

contesti.  

    Questa è la dimensione metacognitiva del processo di crescita, che consiste nel 

«ricercare e procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo» (cit.).  
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Anno scolastico 2020-21 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                

 

La programmazione di quest’anno 2021-2022 ha come titolo 

“Librarti – Leggere, immaginare, emozionare con l’arte”. Il tema si inserisce all’interno 

del P.T.O.F. dell’istituto, “Raccontami una storia”, improntato sulle storie, 

utilizzandolo come punto di partenza per esplorare tutti quei campi in cui l’Arte, non 

solo intesa come narrazione, ma anche come rappresentazione grafico-pittorica, musica 

o espressione corporea, è coinvolta. 
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Ancora una volta, dunque, le storie, grazie alla loro funzione di canale di scoperta 

ed esplorazione, saranno catalizzatori dello sviluppo di immaginazione, fantasia, 

creatività e curiosità, potenziando inoltre le capacità logico-astrattive dei bambini. Ma 

questa volta in particolare saranno un punto di partenza per esplorare la pluralità di 

linguaggi che l’Arte ha a sua disposizione. Essa, fondamentale nella crescita di 

ciascuno in quanto rappresenta la più libera e creativa rappresentazione ed espressione 

del sé, nonché un utile strumento di elaborazione, attraverso la quale il bambino 

svilupperà la capacità di ascoltarsi e ascoltare, avvicinandosi alla Bellezza. In questa 

scoperta egli utilizzerà i più svariati linguaggi, dalla voce al gesto, dalla 

drammatizzazione alla musica, dalla manipolazione dei materiali alle esperienze 

grafico-pittoriche. Il tutto in totale accordo con quanto riportato nelle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 2012, 

da cui si cita: 

 

 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, i 

mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, 

la conoscenza di sé stessi, degli altri e della realtà. 

 

Rimane immutata la nostra premura nel dedicarci alla creazione di un ambiente 

sereno, e, caratteristica su cui il nostro istituto si fonda, accogliente per tutti, perché 

tutti abbiano il diritto e la possibilità di esprimere il proprio essere nella completa 

interezza. 
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DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

DAI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

Anche le relazioni fra il sistema formativo e il mondo del lavoro stanno rapidamente 

cambiando.  

Ogni persona si trova nella ricorrente necessità di riorganizzare e reinventare i propri 

saperi, le proprie competenze e persino il proprio stesso lavoro.  

Le tecniche e le competenze diventano obsolete nel volgere di pochi anni.  

Per questo l’obiettivo della scuola non può essere soprattutto quello di inseguire lo 

sviluppo di singole tecniche e competenze; piuttosto, è quello di formare saldamente 

ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare 

positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, 

presenti e futuri.  

Le trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano 

contenuti invarianti pensati per individui medi, non sono più adeguate.  

Al contrario, la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più 

rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di 

valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno.”  

(MIUR, Indicazioni nazionali infanzia e primo ciclo, 2012)  
 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

PER UNA NUOVA CITTADINANZA 

✓ Scuola come comunità educante.  

✓ Condivisione dei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una 

comunità vera e propria. 

✓ La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 

“dell’insegnare a essere”. 
 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

PER UN NUOVO UMANESIMO 

✓ Tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona e ogni persona 

tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti del 

futuro dell’umanità.  

✓ La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità i 

bambini e gli adolescenti, in tutte le fasi della loro formazione.  
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✓ Il bisogno di conoscenze degli studenti non si soddisfa con il semplice accumulo di 

tante informazioni in vari campi, ma con il pieno dominio dei singoli ambiti 

disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici 

connessioni. 
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✓  

VISSUTI PERSONALI  
 (EMOZIONI, ESPERIENZE, SENSAZIONI…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CON ME STESSO E CON GLI ALTRI: 
CONOSCO ME STESSO 

RICONOSCO EMOZIONI MIE E ALTRUI E LE RISPETTO 

RISPETTO LA DIVERSITÀ 

RISPETTO LE REGOLE 

 

CON IL CORPO: 
MI PRENDO CURA DI ME ATTRAVERSO 

L’ALIMENTAZIONE E L’IGIENE 

MI MUOVO, SPERIMENTO E IMPARO A 

ESPRIMERMI ATTRAVERSO IL CORPO, 

TRAMITE LA MUSICA, LA DANZA E LA 

GINNASTICA 
 

 

CON LE PAROLE: 
RACCONTO CON PAROLE ADEGUATE 

EMOZIONI E SENTIMENTI 

IMPARO ATTRAVERSO L’ASCOLTO DI 

NARRAZIONI E STORIE 

 ESPRIMO UN BISOGNO E CHIEDO AIUTO 

 

CON L’ARTE: 
COMUNICO SENTIMENTI ED EMOZIONI 

ATTRAVERSO I VARI CANALI ARTISTICI 

IMPARO LA BELLEZZA ATTRAVERSO LA 

FRUIZIONE DELL’ARTE  

SPERIMENTO LE VARIE FORME D’ARTE 

E NEL MONDO: 
OSSERVO, CONOSCO E RISPETTO 

CIÒ CHE MI CIRCONDA 
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LINEE GUIDA  
 

La centralità della persona  

Nella scuola dell’infanzia, che si 
configura come luogo di crescita 
e formazione dell’identità 
affettiva-relazionale-cognitiva 
del bambino, obiettivo primo è la 
formazione integrale della 
personalità dell’alunno.  

Il percorso si basa sulla 
maturazione di capacità 
finalizzate “all’indipendenza” 
(autonomia), all’equilibrata 
maturazione e organizzazione 
delle componenti cognitive, 
affettive, sociali e morali. 
(Identità), all’acquisizione di 
capacità e competenze di tipo 
comunicativo, espressivo, logico 
ed operativo (competenze), sulla 
scoperta dell’altro e dei suoi 
bisogni, sulla maturazione della 
consapevolezza e necessità di 
stabilire regole condivise, 
sull’esercizio del dialogo e 
dell’ascolto reciproco, sul 
rispetto degli altri, dell’ambiente, 
della natura (cittadinanza). 
Perciò, nella scuola che sempre 
più accoglie bambini di etnie e 
culture differenti, che negli ultimi 
anni vede crescere la frequenza 
di bambini diversamente abili, 
L’Angelita si sofferma e riflette 
sul concetto di differenze.  

La scuola opera cosi nella 
direzione della multiculturalità e 
attua un ulteriore percorso di 
sensibilizzazione che conduce i 
bambini a riconoscere, 
apprezzare e valorizzare le 
differenze e i punti comuni con i 
pari.  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

 
 

 

 

L’alleanza educativa scuola- famiglia  
 

“La scuola persegue una 
doppia linea formativa: 
verticale e orizzontale. La linea 
verticale esprime l’esigenza di 
impostare una formazione che 
possa poi continuare lungo 
l’intero arco della vita; quella 
orizzontale indica la necessità 
di un’attenta collaborazione fra 
la scuola e gli attori 
extrascolastici con funzioni a 
vario titolo educative: la 
famiglia in primo luogo.” 
(Indicazioni nazionali) La nostra 
scuola, quale comunità 
educativa, favorisce un clima di 
dialogo e di confronto con le 
famiglie: “esse sono portatrici 
di risorse che devono essere 
valorizzate nella scuola, per far 
crescere una solida rete di 
scambi comunicativi e di 
responsabilità condivise.” 
(Indicazioni nazionali) 

Quindi le stesse vengono 
coinvolte nella condivisione 
delle finalità educative e nella 
progettazione, con la creazione 
di strategie educative comuni e 
rapporti di fiducia. Le famiglie 
vengono sostenute nel loro 
cammino di confronto e di 
interazione tra differenti 
culture, al fine di educare alla 
convivenza, basata sulla 
valorizzazione delle molteplici 
identità, negli adulti e nei 
bambini. In particolare le 
famiglie sono invitate a 
partecipare alla vita scolastica 
attraverso gli incontri iniziali di 
accoglienza, rivolti ai nuovi 
iscritti, la riunione di sezione, 
l’assemblea con i 
rappresentanti, i colloqui 
individuali, i momenti di 
aggregazione (calendarizzati 

nel P.O.F.)  
  

     
 

L’ambiente di apprendimento 
 

“La scuola promuove lo star bene 
e un sereno apprendimento 
attraverso la cura degli 
ambienti, la predisposizione 
degli spazi educativi, la 
conduzione attenta di tutta la 
giornata scolastica” (indicazioni 
nazionali). La giornata nella 
scuola dell’infanzia attiva 
routine ed esperienze didattiche 
che si ispirano ai campi di 
esperienza promuovendo 
opportunità formative di 
crescita. Attraverso il fare e 
l'agire consentiamo ai bambini 
di appropriarsi di strumenti 
simbolico culturali che gli 
permettono di attivare processi 
di rielaborazione mentale 
intorno al proprio contesto di 
vita. Il curricolo della scuola 
dell’infanzia ci permette di 
elaborare un’organizzazione 
didattica flessibile, che integra 
nella dimensione ludica (forma 
tipica di relazione e di 
conoscenza dei bambini) le 
esperienze personali e sociali 
degli alunni. Parte integrante 
della qualità pedagogica del fare 
scuola, sono: 

-l’osservazione del bambino/a 
come elemento base che ci 
permette di conoscerlo/a e 
guidarlo/a in tutte le sue 
dimensioni di sviluppo, 
sostenendone unicità e 
potenzialità; 

-la documentazione intesa 
come produzione di memoria, 
tracce, elaborati che 
permettono di riosservare 
percorsi e sostenere progressi 
dell’apprendimento. 

-la valutazione considerata 
quale processo formativo, che 
descrive e sostiene i processi di 
crescita dei bambini, sempre 
orientata allo sviluppo di tutte le 
loro potenzialità. 

DEL PROGETTO EDUCATIVO 
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P. O. F. 2021 / 2022  

“LIBRARTI...” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LABORATORI E PROGETTI 

• MUOVIAMOCI: percorso di attività 

motoria promosso dalla Fondazione 

San Paolo. 

• EDUCAZIONE CIVICA: percorso di 

sensibilizzazione al senso civico e alla 

cittadinanza, in raccordo con gli altri 

gradi di istruzione dell’istituto. 

• A-B-C … OGNI DI’: potenziamento 

dell’espressione linguistica. 

• DIVERSAMENTE UGUALI: attività di 

sensibilizzazione alle differenze. 

• LEGGIMI con MUS-E: letture e 

drammatizzazione di storie con artisti. 

ACCOGLIENZA 

Incontri tra insegnanti dei vari 
gradi di istruzione 

 
INFANZIA E LETTURE 

 

• SETTIMANA DELLA 
LETTURA: novembre 2021. 

• MUS-E: letture e 
drammatizzazione di storie 
con artisti. 

 

 
MOMENTI DI AGGREGAZIONE 

 
 
 

CI RISERVIAMO DI ATTIVARE MOMENTI DI 
AGGREGAZIONE QUALORA LA SITUAZIONE 

PANDEMICA LO CONSENTA O VOLGA A 
RISOLUZIONE. 

 

 

USCITE DIDATTICHE 
 

• Uscite nel Quartiere. 

• Proposte: “Crescere in città” 
 
CI RISERVIAMO DI ATTIVARE ULTERIORI 
USCITE DIDATTICHE QUALORA LA SITUAZIONE 
PANDEMICA LO CONSENTA. 

 

 
TERRITORIO 

   

• Servizi sociali e N.P.I. 

• Ass. “Mamre” 

• Scuole Primarie 

• Asili nido, in particolare:    
“Camilla Ravera”,  
“Ex Incet”, “La Pineta” di via 
Ghedini  
Sportello psicologico 
all’interno dell’instituto 
 

I.R.C. 
e/o 

ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
FORMAZIONE INSEGNANTI 

• Corsi a scelta 

• corsi proposti dall’istituto 
comprensivo A. GABELLI 

• INSEGNAMI A INSEGNARE 
 

•
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PROGETTI E LABORATORI  
 

La scuola dell'infanzia aderisce per l'anno scolastico 2021/2022 ai seguenti progetti:  

• Progetto continuità: Incontri tra insegnanti dei vari gradi di istruzione 

 
                   La scuola dell'infanzia prevede l'attuazione per l'anno scolastico 2020/21 dei 

seguenti laboratori/percorsi:  

 

• Diversamente uguali: percorso di sensibilizzazione alle differenze   

• Incontri e percorsi laboratoriali con Crescere in città/iter  

• Attività alternativa alla religione cattolica  

• LEGGIMI con MUS-E: percorso improntato sulle arti, per bambini di 4 e/o 5 

anni 

• MUOVIAMOCI: percorso di attività motoria promosso dalla Fondazione San 

Paolo. 

• EDUCAZIONE CIVICA: percorso di sensibilizzazione al senso civico e alla 

cittadinanza, in raccordo con gli altri gradi di istruzione dell’Istituto. 

• PROGETTO “A-B-C OGNI DI’”: educazione linguistica rivolto a favorire la 

comprensione e la comunicazione linguistica specie dei bambini non italofoni 

rivolto ai bambini di cinque anni. 

• PROGETTO “SONORA-MENTE” : educazione musicale. 

 

 
  

La scuola dell'infanzia per l’anno scolastico 2021/22 propone inoltre laboratori di 

educazione linguistica e di logico-matematica specifici in sezione o in piccoli gruppi   
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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Gabelli” 
 

SCUOLE DELL’ INFANZIA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

 

Come indicato precedentemente, anche in questo anno scolastico, come nel 

precedente, alcuni progetti non potranno essere svolti a causa dell’emergenza 

sanitaria Covid-19 e delle misure atte al suo contenimento. 

La scelta di inserirli ugualmente nel P.O.F. vuole essere parte della documentazione 

sulle attività didattiche e laboratoriali presenti nell’offerta formativa delle scuole 

dell’infanzia dell’istituto.  
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Il progetto “ORTO IN CASSETTA” vuole proporsi come un’attività nella quale i 

bambini vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con la 

natura” e sviluppare abilità diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la 

manipolazione.   

L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di ortaggi, 

piante aromatiche e di fiori, dà la possibilità al bambino di sperimentare in prima 

persona gesti, operazioni ed osservare cosa succede attraverso l’esperienza diretta e 

promuove un’attività di sensibilizzazione alle tematiche dell’educazione alimentare e 

sul rispetto dell’ambiente.   

 

 

 

 

http://www.capoterraonline.com/notizie/eventi/2690-orti-didattici-per-le-scuole-elementari.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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OBIETTIVI:  

• Manipolare ed utilizzare materiali naturali (terra, acqua, semi, bulbi)  

• Scoprire i ritmi della natura e il susseguirsi delle stagioni  

• Apprendere modi e tempi per la semina   

• Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale  

• Confrontare diverse varietà di ortaggi e il loro impiego e la loro importanza in 

una corretta alimentazione  

• Cogliere uguaglianze e differenze, la loro appropriata terminologia tra semi, 

bulbi, piantine ecc…  

• Misurare la necessità di acqua nel terreno  

• Confrontare i risultati con le ipotesi fatte  

• Apprendere le potenzialità nel riutilizzo di materiali di uso quotidiano  

• Sviluppare le capacità di pazienza e di attesa per la crescita degli ortaggi e dei 

fiori.   

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE:  

L’esplorazione dei materiali e la manipolazione, costituiranno l’elemento fondamentale 

del progetto.   

La scuola non dispone di uno spazio nel giardino da destinare all’orto, pertanto i 

bambini avranno a disposizione delle cassette in legno di recupero, vasi grandi e piccoli, 

contenitori di plastica nei quali seminare, interrare, trapiantare semi, bulbi e piantine. 

Verrà privilegiata la coltivazione di quei prodotti che sarà possibile raccogliere durante 

l’anno scolastico (autunno messa a dimora di bulbi di tulipani, aglio, cipolla, spinaci; 

primavera insalata, erbe aromatiche, pomodori ciliegini ecc).  

MATERIALE OCCORRENTE:  

• Cassette profonde in legno o plastica di recupero   

• Sacchi neri della spazzatura per rivestire il fondo delle cassette  

• Vasi molto grandi e piccoli o fioriere  

• Terriccio universale  

• Semi di ortaggi e fiori  

• Bulbi   

• Piantine di insalata ed erbe aromatiche  

• Bottigliette di acqua da mezzo litro con il tappo  

• Flaconi di detersivo (vuoti) con impugnatura per ricavare piccole palette  
 

LUOGO: Terrazzo della scuola  
 

TEMPO: novembre - giugno  
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MONITORAGGIO:  

• Fotografie  

• Verifiche grafiche  

• Verbalizzazione  

• Festa dei fiori. Vendita di piantine e bulbi coltivati. 

  DESTINATARI: Tutti i bimbi della scuola.  

OSSERVAZIONE E VERIFICA:  

È durante l’attività del bambino che si realizzano momenti di verifica. Per questo 

motivo l’adulto deve essere attento ad osservare i bambini, lasciare loro spazio alle 

domande, evitare di dare risposte premature ed essere disponibili all’ascolto.   
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Il progetto “English baby” ha come obiettivo quello di fornire l’occasione ai bambini in 

età prescolare di avvicinarsi, apprezzare e sperimentare una lingua straniera, (una delle 

competenze chiave europee) visto che è stato scientificamente dimostrato che l’età 

compresa tra i 3 e i 5 anni è il periodo migliore per l’apprendimento linguistico in 

genere. 

 Molti bambini soprattutto nella nostra realtà scolastica hanno già avuto “Incontri” con 

lingue diverse, tra cui l’inglese, lingua scelta come codice comunicativo europeo ed 

internazionale.  

Opportunamente guidati, i bambini possono sperimentare in modo attivo la lingua 

inglese purché il contesto sia per loro motivante, cercando quindi di sollecitare interesse 

e curiosità.   

Macro tematica di riferimento: Cittadinanza   

Competenza chiave europea: comunicazione in madre lingua /comunicazione in       

lingua straniera  

Campo di esperienza: i discorsi e le parole  

Competenze trasversali:                                                                                                                               

-Sviluppare la capacità di attenzione                                                                                                     

-Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative                                                                            

-Imparare ad autocorreggersi ed autocontrollarsi                                                                               

-Imparare a collaborare con i compagni  

–Imparare ad essere autonomi nel lavoro e nel gioco  
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Finalità                                                                                                                                                              

Riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi                                                                             

Prendere coscienza di un altro codice linguistico       

                                                                                

Competenze specifiche                                                                                                                                  

Comprendere semplici frasi di uso frequente                                                                                           

Acquisire capacità di ascolto, comprensione, produzione orale                                                            

Utilizzare parole in differenti contesti                                                                                                        

Capacità di interagire oralmente in L2 con i compagni in situazioni ludiche  

 

Abilità                                                                                                                                                                

Ricordare e riprodurre oralmente in modo corretto, parole e brevi frasi di uso quotidiano 

(salutare, presentarsi, fare qualche domanda), colori, numeri, famigliari,  

Corpo umano, cose di uso comune                                                                                                              

Riprodurre brevi filastrocche /canzoncine,   

Destinatari: tutti i bambini di 5 anni delle due scuole dell’infanzia  

Durata: l’attività sarà per ogni gruppo classe, di un’ora settimanale per un totale di dieci 

ore.  

Ogni incontro avrà le seguenti caratteristiche:  

-saluti                                                                                                                                                                 

-rievocazione della scorsa attività                                                                                                                

-introduzione alla nuova attraverso a canti, visione di corte animazioni in lingua,  

Racconti                                                                                                                                                      

-attività ludiche, grafiche, ecc  
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 Ogni DÌ 
  

CONTENUTI DEL PROGETTO  

L’osservazione, in questi ultimi anni, all’interno delle classi, per ricercare 

preventivamente bambini con difficoltà permanenti o risolvibili, ha portato alla 

riflessione su quei bambini che necessitano di un semplice lavoro sul recupero e 

insegnamento della lingua italiana.  

Sono bambini a sviluppo tipico e nella norma, ma con necessità differenti da altri 

stranieri maggiormente integrati, in genere da poco arrivati in Italia oppure nella cui 

casa si parla esclusivamente la lingua di origine.  

Non si vuole demotivare il bambino a parlare la sua lingua, né scoraggiare il 

bilinguismo, ma fornire strumenti per velocizzare l’apprendimento della lingua base, 

affinché il processo di integrazione sia facilitato, quanto la comprensione delle attività 

scolastiche e la possibilità di esprimere bisogni ed esigenze.  

Le difficoltà di comprensione ed espressione si possono tradurre in demotivazione e 

frustrazione e diventare ostacoli per la crescita culturale e umana. Attraverso questo 

progetto, quindi, si intende far recuperare ai bambini le lacune, promuovendo 

l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica grazie alla maggiore comprensione, 

sviluppare la fiducia in sé, promuovere il successo scolastico.  

Saranno individuati all’interno delle classi, con segnalazione delle insegnanti o tramite 

osservazione diretta, un numero di bambini che necessitano di tale intervento; in 

seguito si formeranno gruppi eterogenei per età.  

 OBIETTIVI:  

• Fornire strumenti per velocizzare l’apprendimento della lingua italiana;  

• Sviluppare linguaggio espressivo e ricettivo;  

• Fornire strumenti linguistici per comprendere semplici consegne e brevi storie;  

• Esprimere e comunicare emozioni ed esperienze personali;  

• Favorire e arricchire il vocabolario di base per realizzare una comunicazione 

funzionale con pari e adulti.  
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Un adulto che legge ad alta voce ad un bambino compie un atto d’amore, e ciò ha 

risvolti importanti per lo sviluppo della personalità del piccolo sul piano relazionale, 

emotivo, cognitivo, linguistico, sociale e culturale. Dal punto di vista relazionale, 

nell’esperienza condivisa della lettura e dell’ascolto, adulto e bambino entrano in 

sintonia reciproca attraverso i mondi che prendono vita tra le pagine del libro, in una 

comunicazione intensa e piacevole fatta di emozione, amicizia, complicità̀, fiducia, che 

rinsalda il loro legame affettivo.  

Dal punto di vista emotivo, leggere una storia a un bambino gli consente di esplorare 

le sue emozioni più intime in compagnia degli adulti che possono contenerlo, 

rassicurarlo, fornirgli spiegazioni.  

Dal punto di vista cognitivo, la lettura offre al bambino un canale alternativo di 

conoscenza, oltre all’esperienza diretta; favorisce la comprensione di sé e del mondo 

che lo circonda; allarga la mente alla scoperta e all’esplorazione; sviluppa 

l’immaginazione, la fantasia, la creatività̀, la curiosità̀; amplia la memoria; potenzia le 

capacità logiche e astrattive.  

Sul piano linguistico, la lettura stimola lo sviluppo del linguaggio, arricchisce il 

vocabolario, migliora la qualità̀ lessicale.  

Dal punto di vista sociale, è dimostrato che i bambini abituati alla lettura operata dalla 

famiglia in età̀ prescolare, presentano migliore rendimento scolastico, inserimento 

sociale, capacità di risoluzione dei problemi, cosa che acquista ancor più̀ valore per i 

piccoli provenienti da famiglie con situazione di svantaggio socio-culturale, nei quali 

la difficoltà di lettura e scrittura contribuisce al rischio di abbandono scolastico, con 

incremento della povertà̀ e dell’emarginazione.  

Sotto il profilo culturale, infine, la trasmissione di storie e racconti da adulti a bambini 

è stato visto come uno dei canali del passaggio di valori, messaggi etici e tradizioni da 

una generazione all’altra.  

  

L’IMPORTANZA DI LEGGERE CON I BAMBINI:  

Leggere con un bambino vuol dire contribuire in modo determinante alla crescita delle 

sue capacità cognitive e relazionali.  

Il bambino piccolo ha fame di conoscenza, così come ha fame di affetto e di tenerezza.   

Il caldo abbraccio che lo avvolge, l'intimità che si crea condividendo la lettura di un 

libro rappresentano il terreno ideale su cui far crescere il suo amore per le parole e per 
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le storie, oltre che le sue capacità di comprendere meglio il mondo che sta dentro e 

fuori di lui.  

  

Leggere con un bambino è dunque importante perché...  

...fin da quando nasce (e anche prima di nascere) il bambino è in grado ed è contento 

di ascoltare la voce umana, sia che questa gli parli, gli canti, gli racconti o gli legga una 

storia  

...leggere e raccontare a un bambino significa creare con lui un rapporto di speciale 

intimità e intensità  

...attraverso il libro si offre al bambino la possibilità di ascoltare la voce umana, sia che 

questa gli parli, gli canti, gli racconti o gli legga una storia 

...nei primi anni di vita le capacità di apprendimento linguistico del bambino sono 

straordinariamente elevate, ma lo sviluppo del linguaggio è tanto più ricco quanto più 

numerose, variegate e interessanti sono le occasioni di scambio verbale che gli sono 

offerte. Attraverso il libro il bambino è invogliato a ripetere le parole che ascolta, a 

memorizzarle e a farle entrare nel suo lessico abituale  

... le storie ascoltate rafforzano nel bambino la capacità di riconoscere nessi logici tra 

gli avvenimenti, le relazioni tra causa ed effetto e la capacità di ampliare i propri 

orizzonti assumendo il punto di vista altrui  

... attraverso le storie il bambino impara a creare collegamenti tra il proprio vissuto e 

gli avvenimenti raccontati e capisce quindi (precocemente e inequivocabilmente) che i 

libri e le storie lo riguardano molto da vicino  

...il rapporto quotidiano con il libro, la familiarità con il tempo lento e quieto della 

lettura costituiscono la premessa ideale per la lettura individuale che verrà in seguito  

...il contesto fortemente affettivo in cui avvengono i primi incontri con il libro induce 

il bambino a desiderare e a richiedere che l'esperienza sia ripetuta, favorendo la 

creazione di una abitudine che migliora di per se stessa le capacità di ascolto e di 

comprensione e motiva l'adulto ad approfondire la conoscenza dei libri, a migliorare il 

modo di proporli e a creare nuove possibilità di incontro fra bambino e libro (ad 

esempio attraverso frequenti escursioni in biblioteca o in libreria) ... condividendo libri 

e storie l'adulto cresce insieme al bambino.  
  

PROPOSTE OPERATIVE: 

 

• Ripristino della biblioteca scolastica fruibile con turnazione dalle singole classi.  

• Ampliamento della biblioteca, tramite donazione di libri dalle famiglie.  

• Coinvolgimento di scrittori di libri per bambini, per letture a scuola.  

• Utilizzo della biblioteca per affrontare con piccoli gruppi di bambini, temi 

specifici legati a problematiche che si rilevano in itinere (alimentazione, 

espressione delle emozioni, bullismo, diversità, passaggi delicati di crescita, 

ecc.)  

• Merenda letteraria: coinvolgimento delle famiglie in orario extra scolastico, per 

letture collettive e storie animate e drammatizzate, con consultazione dei libri 
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della biblioteca ed educazione all'uso ed al rispetto del libro. 4 incontri nell'arco 

dell'anno di circa un'ora e trenta.  

  

Gli incontri saranno proposti da 3 insegnanti, avranno durata di un'ora e trenta minuti, 

dalle 16.30 alle 18.   

Ad ogni incontro possono partecipare 20 bambini; le letture saranno proposte in 

biblioteca con questa organizzazione:  

Una breve merenda con biscottini e succo di frutta;  

Presentazione del gruppo e delle “regole della biblioteca, come si usa questo spazio, 

come si usano i libri;  

Ogni insegnante preparerà più letture, ma proporrà due/tre libri, che saranno scelti al 

momento a seconda della composizione del gruppo (età, capacità di comprensione e 

ascolto, motivazione del gruppo)  

Nell'ultima parte dell'incontro le famiglie ed i bambini saranno liberi di esplorare ed 

usare i libri presenti in biblioteca, di leggere singolarmente o in gruppo, ovviamente 

rispettando le “regolette” di uso della biblioteca e del libro.  

Ai genitori viene rilasciato un vademecum, sull'importanza della lettura e come viverla 

in ambiente casalingo.   

La partecipazione è aperta ai bambini frequentanti la scuola Angelita di Anzio, 

accompagnati necessariamente da un genitore ed eventualmente da fratelli/sorelle.  

Le proposte vogliono coinvolgere sempre più attivamente le famiglie, non solo come 

accompagnatori dei figli, ma fruitori di un momento condiviso e realmente vissuto 

con i bambini. Scoprire o riscoprire il piacere di leggere, di usare un libro ed averne 

rispetto come un oggetto prezioso.  
  

 

PROPOSTE E STRUMENTI:  

• Libri e letture;  

• Giochi ad immagini: tombole, memory, domino;  

• Carte di comunicazione;  

• Vocabolario ad immagini;   

• Letture di favole;  

• Giochi in rima, filastrocche, canzoni;  

            Ricostruzione di sequenze logiche legate a brevi racconti;  

• Schede di lavoro.  
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MODALITA’:  

Gruppi di 8 bambini per un’ora alla settimana, in orario da definire  

Periodo da gennaio a pasqua, circa 12 incontri per gruppo  

Spazio utilizzato: biblioteca scolastica.  
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Tratto dalle “indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo”:  

“La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti 

forniti dall'autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di norme è un modo 

di concepire il rapporto delle scuole con le comunità di appartenenza, locali e 

internazionali. La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera 

vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio 

dalla relazione con gli altri. Non basta convivere nella società, ma questa stessa società 

bisogna crearla continuamente insieme. Il sistema educativo deve formare cittadini in 

grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e 

composite…Ogni scuola vive e opera come comunità nella quale cooperano studenti, 

docenti e genitori. Al suo interno assume particolare rilievo la comunità professionale 

dei docenti che, valorizzano la libertà, l'iniziativa e la collaborazione di tutti, si impegna 

a riconoscere al proprio interno le differenti capacità, sensibilità a competenze, a farle 

agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo le diversità e gli eventuali conflitti per 

costruire un progetto di scuola partendo dalle indicazioni nazionali…La centralità della 

persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità educativa, 

aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace di includere le prospettive 

locale, nazionale, europea e mondiale.”  

  

Tratto dai regolamenti nidi di infanzia del comune di Torino  

Art. 16 – Commissione continuità del circolo  

In ogni circolo si costituisce una Commissione Continuità, composta da una 

rappresentanza degli educatori e degli insegnanti e presieduta dal Direttore Didattico. 

Si occupa dell'accoglienza dei bambini del Nido e del raccordo negli anni ponte con la 

Scuola dell'Infanzia. Si occupa anche del raccordo Tra Scuola dell'Infanzia e scuola 

elementare. La commissione continuità: promuove la conoscenza tra nido e scuola 

dell'infanzia attraverso il confronto sulle programmazioni e sui modelli organizzativi; 

identifica i possibili percorsi educativi comuni relativamente alle aree di intervento; 
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individua le modalità di inserimento del bambino nell'ambito educativo successivo; 

progetta incontri e attività in comune tra i bambini dei due servizi.  

Si evince dagli scampoli di questi scritti che la continuità educativa è compresa nel 

progetto pedagogico di entrambi i servizi e parte integrante della programmazione, pur 

preservando specificità ed identità pedagogica di ciascun plesso. Sulla base di questi 

presupposti teorici, si delinea la necessità e l'importanza di programmare il delicato 

passaggio, tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, con la finalità di dare la possibilità 

ai bambini del nido di conoscere ed esplorare i luoghi ed i volti della scuola 

dell'infanzia; facilitare i bambini nel delicato passaggio tra le due realtà educative, 

creando opportunità di vivere esperienze positive da ricordare, nel momento del nuovo 

inserimento; creare un ponte di comunicazione, tra le due scuole, per realizzare una 

reale continuità di contenuti, regole sociali,  di apprendimenti; favorire la 

comunicazione formale e informale tra gli operatori, per un proficuo passaggio di 

informazioni, riguardo i bambini, con particolare attenzione agli alunni che potrebbero 

essere soggetti a cui destinare osservazioni aggiuntive e specifiche; dare la possibilità 

ai bambini della scuola dell'infanzia, di tornare nel nido di provenienza, per ricordare 

e rivivere le fondamentali esperienze passate, i ricordi, le precedenti relazioni.  

  

PERCORSO OPERATIVO  

Preliminari:  

Sondaggio delle educatrici dell'asilo nido per individuare i bambini che potenzialmente 

saranno iscritti alla scuola dell'infanzia entro dicembre.  

1 incontro a gennaio per programmazione attività.  

I bambini dell'asilo nido conoscono la scuola dell'infanzia:  

3 incontri di un'ora in cui il bambino è spettatore attivo e coinvolto in attività divertenti 

e piacevoli. Una volta al mese tra febbraio e aprile.  

I bambini del nido si recano presso la scuola dell'infanzia, per svolgere attività 

organizzate dalle insegnanti della scuola e proposti nel salone o nel laboratorio.  

Le attività saranno pensate e realizzate in modalità semplice e divertente, in modo da 

rapire l'attenzione, rendere piacevole il tempo passato nel luogo sconosciuto, creare un 

ricordo piacevole nella memoria dei bambini  

-percorso di letture  

-drammatizzazione di una storia  

-canti mimati  

-giochi di gruppo  

A fine attività si potrà consumare una merenda in una classe, per iniziare a osservare i 

luoghi e le abitudini e lavare le mani nella sala igienica, prima di far ritorno all'asilo.  

I bambini della scuola dell'infanzia tornano all'asilo nido:  

2 incontri tra gennaio e febbraio, di cui il secondo invito alla festa di carnevale.  

I bambini provenienti dal nido “Camilla Ravera”, tornano al nido per svolgere attività 

proposte dalle educatrici, insieme agli altri bimbi.  

-Laboratori di pittura  

-5+drammatizzazione di una storia all'interno della festa di carnevale con invito.  
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I bambini dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia si incontrano negli spazi comuni 

del plesso: Creare opportunità di incontro tra i bambini dell'asilo nido iscritti presso la 

scuola “Angelita” ed i bambini provenienti dall’asilo” Camilla Ravera”, negli spazi 

comuni (entrambi i giardini), per attività ludiche, gioco libero condiviso, consumare 

una colazione insieme. 4 incontri di condivisione tra maggio e giugno 2 x giardino.  
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        FINALITÀ E OBIETTIVI  

1. Conoscenza e familiarizzazione con le insegnanti della scuola primaria nei cui 

moduli s'intende inserire i bambini.   

2. Conoscenza degli spazi interni ed esterni della scuola primaria.  

3. Continuità educativa.  

4. Promuovere i rapporti di collaborazione e scambio tra gli insegnanti della scuola 

dell'infanzia e le insegnanti della scuola primaria.  

  

CONTENUTI  

 Attivazione di una commissione di coordinamento docenti scuola 

dell'infanzia/primaria incontri tra docenti  

• Conoscenza dei reciproci programmi, comparazione confronto  

• Predisposizione di un fascicolo informativo per il passaggio delle informazioni  

• Visita degli alunni della scuola dell'infanzia alle rispettive scuole primarie 

generalmente accolti e guidati dagli alunni di prima.  

• Progetto Accoglienza (ogni anno scelto in base alla programmazione annuale)  

  

TEMPI  

Le insegnanti coinvolte nel progetto si incontreranno nel mese di novembre 2016 per 

definire e programmare gli incontri previsti dal progetto stesso.  

Scuole primarie coinvolte: Gabelli - D'Acquisto – Deledda - Pestalozzi  

  

 MODALITÀ  

• I bambini di 5 anni verranno divisi in vari gruppi a seconda del plesso scelto al 

momento dell'iscrizione alla classe prima. Solitamente nel mese di gennaio viene 

avviato il laboratorio ponte con la scuola primaria Gabelli, i nostri bambini 
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vengono accolti dai bambini delle classi prime suddivisi in gruppetti 

interagiranno con i bambini della classe attraverso giochi e attività organizzate. 

Finita l'attività condividono insieme il momento della colazione mentre con 

interesse scoprono i vari spazi dell'aula, al termine si farà la visita guidata della 

scuola così avranno modo di vedere: la sala computer, la biblioteca, la palestra, 

la mensa, il cortile eccetera  

• I bambini iscritti alla scuola primaria Perotti, Deledda, D'Acquisto - Pestalozzi 

solitamente nel mese di maggio faranno una visita ad una piccola attività a 

seconda della disponibilità data delle insegnanti coinvolte si farà sicuramente 

una visita guidata all'interno/esterno della loro scuola e a volte una piccola 

attività di una merenda da condividere con i nuovi compagni.  

 

  
 

Il passaggio tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia ed in seguito tra la scuola 

dell'infanzia e la scuola primaria, sono passaggi fondamentali e delicati per ogni 

bambino. Per tale motivo si dedicano progetti e attività specifiche per accompagnare i 

bambini in questa fase, nel modo più proficuo e curato. Per bambini in situazione di 

handicap, questi cambiamenti, che segnano le naturali tappe di crescita, possono essere 

eventi poco comprensibili, fonte di ansia, talvolta si manifestano comportamenti 

problematici per la difficoltà di adattamento al nuovo ambiente ed alle nuove persone, 

compagni ed insegnanti. Si rivela utile dedicare un percorso aggiuntivo per entrambi 

questi passaggi tra due realtà, con adeguate strategie comunicative adattate sulle 

capacità del singolo bambino. È indispensabile dare le informazioni corrette ed 

elaborare strategie per evitare i problemi comportamentali, oppure per condurre 

l'alunno attraverso le routine di passaggio. Fornire informazioni in forma visiva 

significa puntare sulla consistenza, sul non effimero. Programmare nei mesi 

antecedenti all'estate un calendario di visite alla nuova scuola, in cui esplorare volta per 

volta i nuovi ambienti, conoscere le persone, rispettando i tempi del bambino e la 

necessità di pause. Incontri puramente esplorativi, in cui non si pone alcuna richiesta 

se non quella di passare del tempo piacevole nel nuovo ambiente. Allo stesso tempo si 

esplora il territorio limitrofo, perché si possano riconoscere le strade, i negozi. 

L'obiettivo è dar maggiore opportunità e tempo al bambino perché possa “fissare” nei 

ricordi, maggiori punti di riferimento visivi. I bambini con problemi dello spettro 

autistico ed altre forme di handicap con ritardo mentale, presentano difficoltà nella 

comunicazione espressiva e ricettiva. L'uso di strumenti visivi a sostegno del processo 

comunicativo, può migliorare significativamente la partecipazione nella comprensione. 

Il percorso di visite va accompagnato dalla costruzione di una storia sociale, adeguata 

al livello di comprensione del singolo alunno.   

Il libro è assemblato con foto: percorso per strada; scuola esterna e luoghi interni (aule, 

giardino, aula computer, palestra, mensa, aula sostegno, ecc.); evidenziare le differenze 

nella mobilia (armadietto-attaccapanni, gabinetto piccolo-grande, banco collettivo-

banco singolo, ecc) e la mobilia nuova (lavagna, cattedra, ecc); persone (insegnanti, se 
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possibile quelli definitivi, operatori, ecc.); attività svolte a scuola da solo o con altri 

bambini; oggetti per cui il bambino ha mostrato interesse durante l'esplorazione.  

Tutte queste foto si disporranno in modo da creare una sorta di “giornata tipo”, in modo 

che il bambino possa interiorizzare una sequenza di azioni che svolgerà 

successivamente o semplicemente ricordare i luoghi visitati. La storia sociale va 

consegnata prima delle vacanze estive alla famiglia, in modo che il bambino non 

dimentichi durante il periodo di vacanza e possa riguardare il libro con i genitori, per 

poi ritrovarlo anche a scuola ed utilizzarlo nel periodo di inserimento.  

  

PERCORSO PROPOSTO  

4-5 visite al nuovo plesso di frequenza per 2 ore, in momenti diversi della giornata dove 

possibile: mattino, pranzo, pomeriggio. Se il passaggio è tra due plessi scolastici 

sarebbe auspicabile svolgere alcuni di questi incontri, con alcuni compagni di 

appartenenza della medesima classe, dove ci fosse l'opportunità.  

In caso di nuovo inserimento alla scuola dell'infanzia, il bambino sarà accompagnato 

da una figura di riferimento, che potrà essere un’utile fonte di conoscenza del bambino, 

per l'insegnante accogliente.   

Nel caso di passaggio tra due plessi, le visite potranno rivelarsi utile occasione di 

scambio informale di informazioni riguardanti l'alunno, il suo funzionamento, il 

percorso di apprendimento svolto nel precedente percorso scolastico.  
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Rivolto ai bambini dell’ultimo anno di frequenza  
 

In una scuola che sempre più accoglie bambini di etnie e culture differenti e che negli 

ultimi anni ha visto crescere la frequenza di bambini diversamente abili, occorre 

soffermarsi sul concetto di DIFFERENZE.  

Come già da anni, la nostra scuola, opera in direzione della multiculturalità, perciò si 

rivela un'ulteriore arricchimento SENSIBILIZZARE i bambini a riconoscere, 

apprezzare, e valorizzare le differenze ed i punti comuni con i propri pari, specie nelle 

classi che dovranno inserire e creare una buona situazione di apprendimento, per 

bambini diversamente abili.  

  
RUOLO DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO  

L'insegnante di sostegno è una figura professionale che possiede competenze 

specifiche: conoscenza delle patologie, delle metodologie di intervento specifico in 

merito all'educazione speciale, capacità di mediazione per la realizzazione 

dell'indispensabile lavoro di rete.  

Nei suoi compiti rientra la valutazione delle abilità del bambino, di programmazione di 

obiettivi a breve e lungo termine, di organizzazione di spazi e tempi di realizzazione 

del PEI, con un misurato equilibrio tra intervento individuale, a piccolo gruppo, in 

gruppo classe.  

Fondamentale è la cura del processo di INTEGRAZIONE, fatto di un percorso 

consapevole e reale, che è ben più di una semplice INCLUSIONE.  

Ultimo punto, non per importanza, è il compito di FORMAZIONE/INFORMAZIONE: 

al team docenti, riguardo la specifica patologia, gli aggiornamenti della rete, 

condivisione del percorso educativo con raccordo continuo e delle strategie di 

intervento; ai bambini della classe e della scuola, promuovendo una cultura 

dell'accettazione alle differenze, valorizzazione delle DIVERSITA', saper individuare 

i punti di forza, in ciò che pregiudizievolmente, è considerato debolezza.  

L'insegnante di sostegno deve in termini generali promuovere la corretta cultura della 

disabilità con bambini, colleghi, genitori, territorio  
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RUOLO DEI COMPAGNI DI CLASSE  

Vivere a scuola con i compagni, rappresenta un'occasione unica per ricercare 

apprendimenti funzionali, per comprendere meglio il mondo e le sue regole e per 

generalizzare apprendimenti acquisiti in ambito riabilitativo. Il contesto scolastico, 

inoltre, rappresenta spesso l'unico ambiente che il bambino divide/condivide con i pari 

e diventa quindi terreno essenziale di esperienza.  Malgrado l'oggettiva difficoltà di 

un'integrazione scolastica totale o parziale, occorre tentare in ogni modo di realizzarla 

anche se il bambino presenta livelli elevati di compromissione cognitiva, 

comportamentale e relazionali.  

Per fare ciò diventa necessario un adattamento organizzativo della scuola, un 

investimento di risorse, un coinvolgimento di tutte le figure che operano attorno al 

bambino e l'adozione di metodologie specifiche di facilitazione di questo complesso 

processo.  

Una delle principali chiavi di successo del processo di integrazione scolastica risiede 

nello stimolare i rapporti di amicizia e aiuto da parte dei compagni. Certamente i 

rapporti “sociali” sono estremamente individuali, fluidi e dinamici, diversi a seconda 

delle età e basati per lo più su una libera scelta derivanti da preferenze del tutto 

personali. Tuttavia possono essere facilitati e sostenuti da azioni messe in atto da 

insegnanti e genitori e da un clima favorevole all'interno della classe. Per bambini in 

tenera età può essere complesso capire quale sia il comportamento giusto o trovare da 

solo modalità di comunicazione e instaurare rapporti interattivi e significativi con il 

bambino diversamente abile, nello specifico se autistico.  

Si possono, comunque, individuare una serie di accorgimenti per facilitare forme di 

aiuto e sostegno da parte dei compagni: incoraggiare lo sviluppo di rapporti di aiuto e 

insegnare abilità pro sociali; programmare situazioni di tutoring; promuovere la 

conoscenza della disabilità in classe; lavorare alla creazione di un clima non 

competitivo per attivare esperienze di apprendimento cooperativo.  

In altre esperienze di scuola dell'obbligo, si è rivelato molto utile un percorso di 

SENSIBILIZZAZIONE alla diversità e alla disabilità; l'innovazione ed il valore 

aggiunto che si apporta alla nostra scuola è proporre un percorso adattato e fruibile per 

i bambini della scuola dell'infanzia, con l'obiettivo di: promuovere un efficace 

integrazione attraverso un'informazione corretta; riflettere sul tema 

dell'uguaglianza/differenza e convivenza civile; trasformare la disabilità in risorsa 

ottenendo un tempo scuola proficuo e godibile da tutti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

ATTIVITA':  

Incontri con i bambini di 5 anni, in cui si affrontano in versione ludica, temi, letture, 

giochi e riflessioni, sul significato e la scoperta di cosa c’è che ci trova uguali ed in 

cosa si è diversi.  

Riconoscere e valorizzare le differenze e saper trovare punti di contatto con ognuno; 

avvicinarsi al tema della disabilità, dare voce ad eventuali paure e timori, dare risposte 

a domande e dubbi.  

Utilizzando libri, video, quaderni operativi, giochi e role play, circle time.  
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“Crescere in città è lo strumento con cui la città di Torino, ad ogni inizio anno, offre 

alle scuole torinesi un ampio panorama di opportunità formative, che tendono non solo 

a dare una risposta alle questioni che sono presenti nella nostra società, (dalla 

sostenibilità, alla capacità di stare insieme con le nostre differenze, alla ricerca di una 

cittadinanza locale ed europea, alle diverse forme che il pensiero della donna e 

dell’uomo assumono nel tempo e nello spazio) ma, soprattutto a sollevare le giuste 

domande a cui tutti noi siamo chiamati a rispondere per investire sul futuro.”  (Cit. tratta 

dall’opuscolo Crescere in città).  

Ogni sezione parteciperà ad alcune tra le particolari proposte per il corrente anno 

scolastico, qualora consentito dall’emergenza sanitaria “Covid-19”.  

  

USCITE DIDATTICHE 

Durante l’anno scolastico 2021/2022, le uscite didattiche saranno vincolate 

all’andamento dell’emergenza pandemica Covid-19. 

 

- USCITE NEL QUARTIERE  

- MEF: visita e laboratorio artistico  

- IN QUARTIERE E IN CITTA’: uscite sul territorio:  

Biblioteca “P. Levi”, teatro “Monterosa “, mercato di Piazza Foroni, visita alle scuole 

primarie, visita all’Orto Urbano, all’orto di via Mottarone 6, visite al museo: “MEF”.  
- USCITE AI LABORATORI scelti di Crescere in città. 

 

  

 

 

 

 

 



40 
 

 

La scuola, prima fonte educativa insieme alla famiglia, favorisce una mediazione tra le 

differenti culture degli alunni, progetta interventi educativi finalizzati al rispetto degli 

altri e all’integrazione di tutti i bambini nel gruppo di pari. L'attività è rivolta ai bambini 

che non usufruiscono dell'insegnamento della religione cattolica. Verrà svolta una volta 

la settimana con le insegnanti di sezione. In particolare il tema principale del progetto 

educativo annuale sarà “uguali e diversi”, sul quale si incentrerà questa attività, 

attraverso l’utilizzo di storie e giochi che stimolano e rafforzano nel bambino il senso 

civico del rispetto della propria e altrui persona, delle cose e del materiale proprio e 

non, delle regole del vivere comunitario, della consapevolezza che gli altri 

costituiscono fonte di ricchezza, confronto e aiuto reciproci.  

LABORATORI IN COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 

Le scuole dell’infanzia dell’Istituto, infine, aderiscono ai seguenti progetti affidati alle 

competenze di associazioni esterne: 

• Sonora-mente: progetto guidato da Associazione Legamondo, da anni impegnata 

sul quartiere Barriera di Milano ed esperta conoscitrice delle sue molteplici 

sfaccettature. Il progetto ha uno scopo altamente inclusivo e si basa 

sull’universalità del linguaggio musicale, che supera barriere linguistiche, sociali 

e culturali. Esso è dunque improntato sulla musica, che svolge un ruolo 

fondamentale nello sviluppo globale dell’individuo tramite l’ascolto attivo e la 

pratica musicale, stimoli per le funzioni cognitive del bambino, che permettono i 

processi di conoscenza della realtà. La musica inoltre agisce sulle emozioni e sugli 

stati d’animo profondi, è divertimento, gioco, stimolo per sviluppare le 

potenzialità espressive e creative della persona. Inoltre, promuovere la pratica 

collettiva della musica è mezzo per favorire l’organizzazione e lo sviluppo della 

comunità. Lo studio della musica, di codici e tecniche, l’uso consapevole della 

voce e di uno strumento presuppongono l’attivazione di processi mentali e 

l’acquisizione di un metodo di lavoro utile e applicabile in tutti gli ambienti di 

crescita. 

• Muoviamoci: il progetto, promosso dall’associazione Liberitutti in collaborazione 

con Fondazione San Paolo, verte sullo sviluppo dell’aspetto motorio. Il progetto, 

incentrato su varie attività ludico-motorie, quali danza, giochi di contatto, 

circomotricità e giochi di una volta, intende trattare i temi dello sport e del gioco 

inteso come movimento quale veicolo per offrire opportunità a bambini e bambine 

per migliorare la propria salute e il benessere, avvicinando anche le insegnanti, 

tramite percorso di formazione, alle discipline ludico-sportive proposte dal 

partenariato. Prevede, tra le sue azioni, un percorso in presenza a scuola nelle ore 

di attività, uno di formazione del corpo insegnante, nonché uno pomeridiano in 



41 
 

cui vengono coinvolti gli alunni, insieme alle famiglie, in spazio aperto esterno 

alla scuola.  

• Mus-e: progetto di sensibilizzazione alle arti in generale. Il Progetto MUS-

E (Musique Europe) è un Progetto multiculturale europeo che si propone di 

contrastare l’emarginazione e il disagio sociale nelle scuole in contesti vulnerabili, 

proponendo laboratori artistici gratuiti come mezzo per favorire l’inclusione. Esso 

inoltre si propone di far emergere e valorizzare la creatività e le capacità artistiche 

che i bambini possiedono e che nel percorso scolastico normale trovano poco 

spazio per essere riconosciute. Ogni anno, per una durata complessiva di tre anni, 

gli artisti entrano nelle classi, creando un rapporto sinergico con gli insegnanti, 

lasciando scoprire ai bambini il piacere della relazione, della creatività e della 

fantasia, esplorando campi quali la lettura, la musica, la danza, il teatro, le arti 

visive.  
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“Educare non significa riempire un secchio, ma accendere una fiamma” 

William Butler Yeats 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


