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PREMESSA: 

 

Per Piano dell’Offerta Formativa (POF),  intendiamo: la risposta conforme alle leggi, che la Scuola 

dell’Infanzia “Principessa Clotilde” offre alla domanda educativa dei Bambini e dei Genitori, secondo 

il proprio Progetto Educativo, in armonia con i principi della Costituzione Italiana, ai sensi delle 

disposizioni del DPR275/99 (art. 3) e della legge 62/00, nel rispetto della tradizione Salesiana, che 

testimonia l’esercizio di una professionalità progettuale e creativa nella programmazione e 

organizzazione di una didattica educativa. 

 

La progettazione dell’Offerta Formativa della nostra Scuola è mediata da modelli Educativi e Didattici 

che rispondono ad una visione antropologica del bambino, ispirata all’umanesimo Cristiano della 

tradizione Salesiana. 

 

Mediante l’incontro vivo con il patrimonio culturale e professionale, in dialogo fecondo con la 

Rivelazione Cristiana, la scuola dell’Infanzia “Principessa Clotilde si propone di essere: 

 

 LUOGO di FORMAZIONE INTEGRALE  della persona 

 AMBIENTE di EDUCAZIONE alla FEDE per coloro che la frequentano 

 SCUOLA di CRESCITA e di CULTURA attraverso percorsi formativi e didattici 

REALTA’ ATTENTA e APERTA alle esigenze del Territorio. 

 

MEMORIA STORICA: 

 

La Scuola dell’Infanzia “PRINCIPESSA CLOTILDE”, Ente privato Religioso, ha sede nei locali 

dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, nella Zona  “VALDOCCO”  in Torino, Piazza  Maria 

Ausiliatrice, 27. 

L’Istituzione scolastica sorge nell’anno 1909 per rispondere alle esigenze del tempo, alla cura e 

all’educazione della prima infanzia, nello spirito del Carisma Salesiano. 

Nel 1914 la “Principessa Clotilde” è annoverata fra gli “ASILI” sussidiati dal Comune di Torino. 

Risale, infatti, all’8 Dicembre 1914, la prima ufficiale autorizzazione al funzionamento. 

 

Scopo primario della Scuola dell’Infanzia, “Principessa Clotilde”  espresso fin dagli inizi, è: 

“ACCOGLIERE ed EDUCARE i Bambini dai tre ai sei anni” 

con particolare attenzione alle situazioni di precarietà e di disagio. 

 

 

PRINCIPI ISPIRATORI: 

 

La nostra Scuola, è Scuola d’Ispirazione CRISTIANA CATTOLICA: 

*   Si riconosce e si definisce “SOGGETTO ECCLESIALE” che oltre alla promozione umana,  

allo sviluppo e alla crescita culturale degli utenti, propone l’Evangelizzazione Cristiana  

a coloro che la scelgono, naturalmente con rispetto all’Interculturalità e all’Interreligiosità. 

 

E’ Scuola SALESIANA: 

*   Caratterizzata dallo spirito di famiglia e dalla metodologia educativa del  

                                                                                SISTEMA PREVENTIVO di Don Bosco. 

 

UTENZA  e TERRITORIO: 

 

  Il quartiere “Valdocco” che vide sorgere la Scuola nel 1909, in situazione di povertà a 

tutti i livelli, subì nel tempo vari passaggi e mutamenti, ma tutt’oggi è dichiarata  

“Zona di primo insediamento”. 

I Destinatari, provenienti in massima parte dal quartiere, appartengono a Famiglie di ceto medio basso. 
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La Scuola dell’Infanzia “Principessa Clotilde” è  

             >    FORMATA di tre Sezioni eterogenee, comprendenti ciascuna 30 Bimbi di età 3/6 anni: 

  >    FEDERATA alla “F.I.S.M.” (Federazione Italiana Scuole Materne) dal 1979   

             >    CONVENZIONATA con il  COMUNE di TORINO dal 1984. 

  >    Appartiene alla  CIRCOSRIZIONE  7, che ha sede in  Corso Vercelli 15. 

 >  Riconosciuta PARITARIA dal Ministero della Pubblica Istruzione (legge 62/00, il 

20/02/2002, protocollo N. 2789/3.) 
            >    Dall’anno Scolastico 2012/2013, la Principessa Clotilde, dà inizio ad una nuova  

                  Sezione con percorso INTERNAZIONALE , per accogliere le molte richieste di iscrizione    

                  provenienti dalla città e non solo. 

           >    La QUARTA Sezione è RICONOSCIUTA PARITARIA dal Ministero della P. Istruzione  

                  in seguito alla dichiarazione di permanenza dei requisiti che hanno consentito la Parità alla  

                  Scuola nell’anno 2002. 

           >    Accoglie 29 Bambini di età dai 3 ai 6 anni. 

           >    Non gode dell’opportunità della CONVENZIONE con il Comune, per cui l’importo  

                  annuale addebitato alle Famiglie è maggiore.  

           >    La Sezione Internazionale segue il programma e l’organizzazione delle tre sezioni già  

                  esistenti e completa al suo interno, cinque ore settimanali di LINGUA INGLESE, 

                 gestite da due Insegnanti esperti, di cui uno MADRELINGUA. 

 

 

ISCRIZIONI: 

 

Le Iscrizioni si effettuano ogni anno nei tempi stabiliti per la Città di Torino, secondo le 

indicazioni del Ministero della P.I., e dalla  Regione Piemonte  

La modulistica e le procedure di accettazione dei Bambini si attuano sulla base del: 

>  “Regolamento Scuole Comunali” della città di Torino 

>  con protocollo d’intesa tra le Scuole Statali, Comunali e Convenzionate della Circoscrizione 7  

>  in collaborazione di “COMMIISSIONE UNICA” rappresentante le tre tipologie Scolastiche 

>  mediante il programma informatico “SISE” del Comune di Torino 

>  coordinato dalla Direzione dei Servizi Educativi per la città, Via Bazzi, 4. 

 

La GRADUATORIA UNICA a livello Circoscrizionale, offre maggiore opportunità d’inserimento e di 

frequenza all’utenza richiedente. 

 

 La Sezione INTERNAZIONALE effettua le Iscrizioni annuali, con modulo proprio, nel 

rispetto dei tempi indicati dal Ministero e dal Comune. 

 

 

PATTO EDUCATIVO: 

 

FINALITA’ primaria  della “Principessa Clotilde” è l’impegno formativo di: 

“ONESTI CITTADINI e BUONI CRISTIANI” 

 

Alle Famiglie che richiedono l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, si presenta il  

   >  PROGETTO EDUCATIVO della scuola,  

si concorda e sottoscrive il        >  PATTO EDUCATIVO 

 

I documenti, rielaborati annualmente dal Collegio docenti, si consegnano a tutte le Famiglie, per un  

                 “SERENO CAMMINO di CRESCITA e di COLLABORAZIONE” 
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RISORSE:  

        

 L’EDIFICIO scolastico della Principessa Clotilde, è predisposto ad accogliere 120 Bambini.  

Comprende quattro aule o Sezioni, una sala multiuso, un salone per attività motoria e giochi 

ricreativi, una sala Nanna per il riposo dei più piccoli, tre sale igieniche dotate di servizi e accessori 

adeguati, un servizio bagno per esigenze dei Bambini, spogliatoio e docce per il personale in 

servizio, spaziosi corridoi spogliatoi e un grande cortile per le attività all’aperto. 

L’ambiente Scuola, recentemente ristrutturato, si presenta luminoso e accogliente, corredato di 

attrezzature ludico didattiche essenziali e complete, conformi alle norme vigenti. 

 

La gestione delle RISORSE economiche, degli immobili e delle attrezzature è gestita, secondo il 

Progetto Educativo, con la dovuta TRASPARENZA, ai sensi delle disposizioni della legge 62/00.  

La Scuola è Ente Concordatario non commerciale, senza scopo di lucro. 

La Comunità religiosa contribuisce in maniera consistente al bilancio economico, con il lavoro dei 

propri membri e mettendo a disposizione locali e attrezzature. 

 

PERSONALE DOCENTE : 

 

Ogni Insegnante in servizio, è in possesso dei titoli e requisiti richiesti dalla legge 62/00. 

Diritti e doveri del personale Laico, sono tutelati dal Contratto Nazionale del Lavoro  “AGIDAE”  

e dal regolamento disciplinare interno, predisposto dall’Istituto. 

 

GESTIONE FINANZIARIA: 

 

   Coordinata da persone competenti in materia che elaborano annualmente il bilancio e lo 

sottopongono all’approvazione del COMITATO di VERIFICA,  secondo le indicazioni della 

Convenzione con il Comune di Torino. 

 

Il BILANCIO annuale, in seguito all’approvazione del Comitato di Verifica è: 

*   Inviato agli organismi ufficiali del Comune, in attinenza alle norme della Convenzione; 

*   Presentato alle Famiglie nell’Assemblea d’inizio anno scolastico.  

 

Il “Bilancio” rimane a disposizione, nella Segreteria della Scuola, per coloro desiderano 

consultarlo.  

 

CONTRIBUTO MENSILE:  
  

Il contributo mensile applicato alle Famiglie, è stabilito annualmente tenendo conto delle 

indicazioni della FISM, (Federazione Italiana Scuole Materne) previa intesa con l’Amministrazione 

Comunale. 

 

La nostra Scuola, per l’anno scolastico 2017/2018, pur adottando il necessario aumento rispetto 

all’anno precedente, per le sezioni tradizionali richiede alle Famiglie il contributo di 2.100,00€ 

iscrizione compresa, considerando, con particolare attenzione e aiuto, le situazioni di disagio e di 

povertà. Per quanto riguarda la sezione internazionale, invece, il contributo è di 2.750,00€ iscrizione 

compresa. 
 

 Le Famiglie corrispondono alla Scuola la quota stabilita, mediante il modulo “RID” in tre rate 

stabilite dall’Amministrazione: 

5 Novembre 

5 Febbraio  

5 Maggio 
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OBIETTIVI PSICO-ATTITUDINALI DEI BAMBINI: 

                                                 

La Scuola dell’Infanzia  “PRINCIPESSA CLOTILDE” presenta il PROFILO di Bambino, 

che s’impegna a formare nel corso dei tre anni di frequenza regolare. 

 

Con riferimento alle INDICAZIONI per il  CURRICOLO, redatti dal Ministero della Pubblica 

Istruzione per la scuola dell’infanzia, nel settembre 2007, propone :  

 

1. la MATURAZIONE dell’IDENTITÀ’ PERSONALE, in prospettiva di integrazione di tutti gli 

aspetti, (biologici, psichici, intellettuali, sociali, morali e religiosi) mediante la cura di: 

* relazioni aperte, 

* atteggiamenti  di sicurezza,  

* di autostima,  

* di fiducia nelle proprie capacità. 

 

2. la CONQUISTA dell’AUTONOMIA; sviluppando la capacità di compiere piccole scelte libere,  

* nel rispetto di sé e degli altri, con particolare attenzione ai valori: 

* dell’interculturalità,  

* della solidarietà,  

* della giustizia e della pace. 

 

3. lo SVILUPPO delle COMPETENZE, attraverso proposte e attività che consolidano le abilità 

sensoriali e offrano al Bambino la capacità 

                        * comprendere, 

* interpretare, 

* rielaborare 

                        * comunicare le conoscenze acquisite. 

 

4. ESPERIENZE di  CITTADINANZA, attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 

relazioni e di apprendimento di qualità, si acquisiscono quei valori fondamentali per la costruzione 

di un mondo ricco di: 

* umanità 

* solidarietà  

* di tolleranza  

 

Gli OBIETTIVI che si propongono nella costruzione del PROFILO EDUCATIVO, FORMATIVO e 

CULTURALE del Bambino, si riferiscono: 

 

      *   alla FORMAZIONE  

                *   all’APPRENDIMENTO. 

 

Competenze che il Bambino raggiunge attraverso: 

           

      *   la VITA di RELAZIONE nell’ambiente scolastico  

      *  le ATTIVITA’ FORMATIVE e DIDATTICHE proposte sistematicamente per fasce                     

            d’età 
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PROFILO del BAMBINO di 3 ANNI: 
 

MATURAZIONE dell’IDENTITA’: 

Scopre il suo essere persona 

Aumenta la fiducia in se stesso e modifica l’egocentrismo e l’aggressività:         

Impara la relazione con i coetanei e la  condivisione di  giochi e giocattoli.  

Assume atteggiamenti di calma e di tranquillità. 

Esprime sentimenti ed emozioni, manifestando gioia, piacere o disgusto. 

Supera serenamente il distacco dalla Famiglia: 

Crea rapporti con i coetanei, conosce il nome di alcuni, gioca con loro volentieri.                  

Affronta la giornata con serenità seguendone il ritmo normale.(mangiare, dormire, giocare) 

 

 

CONQUISTA dell’AUTONOMIA: 

 

Acquisisce le prime norme sociali di convivenza e  costruisce  le prime amicizie      

Impara a salutare e a ringraziare, assume comportamenti corretti nel gioco, e a pranzo.  

Abbandona il succhiotto o altri riti e abitudini. 

Familiarizza con l’ambiente scuola ,muovendosi con sicurezza e serenità  

Cresce il senso di indipendenza e migliora il rapporto con coetanei e adulti 

Controlla i bisogni personali, i propri sfinteri con indipendenza  (lavarsi, mangiare ecc.)  

Migliora la deambulazione e il coordinamento dei movimenti: 

Corre normalmente, sale e scende le scale con disinvoltura. 

Sa camminare in fila con i compagni, è capace di superare piccoli ostacoli;  

Partecipa al gioco di movimento con interesse: 

Si esprime con un linguaggio comprensibile, pronuncia frasi complete 

Manifesta le sue esigenze personali 

 

 

SVILUPPO delle COMPETENZE: 

 

Esprime curiosità e interesse alle attività creative ed espressive (scarabocchio, utilizzo dei colori) 

Manifesta alcune caratteristiche della personalità evidenziando attitudini 

Assume piccoli impegni ed esegue brevi consegne   

Arricchisce il proprio linguaggio verbale e inizia a formulare piccole frasi  

Esprime le proprie esigenze e i propri sentimenti con “mi piace,non mi piace - sono felice “   

Ascolta le conversazioni dell’insegnante, impara poesie, filastrocche e canti occasionali. 

Conosce i primi canali di comunicazione attraverso i racconti, le fiabe, TV.  

Impara i colori fondamentali e li riconosce nei vari oggetti 

Distingue suoni, rumori e voci 

Coglie le prime corrispondenze relazionali:(ombrello/pioggia – mamma/bambino) 

Impara a conoscere  Gesù  come “Amico” ascolta con interesse racconti biblici 

Memorizza brevi preghiere 

Riconosce l’immagine di Maria e Gesu’   
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PROFILO del BAMBINO di 4 ANNI: 

 

MATURAZIONE dell’IDENTITA’: 

 Aumenta la fiducia in se stesso e modifica l’egocentrismo e l’aggressività:         

 Impara la relazione con i coetanei e la  condivisione di  giochi e giocattoli.  

 Assume atteggiamenti di calma e di tranquillità. 

 Esprime sentimenti ed emozioni, manifestando gioia, piacere o disgusto. 

 Supera serenamente il distacco dalla Famiglia: 

 Crea rapporti con i coetanei, conosce il nome di alcuni, gioca con loro volentieri.               

 Affronta la giornata con serenità seguendone il ritmo normale.(mangiare, dormire, giocare) 

 

CONQUISTA dell’AUTONOMIA: 

 Acquisisce le prime norme sociali di convivenza e  costruisce  le prime amicizie      

 Impara a salutare e a ringraziare, assume comportamenti corretti nel gioco, e a pranzo. 

Abbandona il succhiotto o altri riti e abitudini. 

 Familiarizza con l’ambiente scuola ,muovendosi con sicurezza e serenità  

 Cresce il senso di indipendenza e migliora il rapporto con coetanei e adulti 

 Controlla i bisogni personali, i propri sfinteri con indipendenza  (lavarsi, mangiare ecc.)  

 Migliora la deambulazione e il coordinamento dei movimenti: 

 Corre normalmente, sale e scende le scale con disinvoltura. 

 Sa camminare in fila con i compagni, è capace di superare piccoli ostacoli;  

 Partecipa al gioco di movimento con interesse: 

 Si esprime con un linguaggio comprensibile, pronuncia frasi complete 

 Manifesta le sue esigenze personali 

 

SVILUPPO delle COMPETENZE: 

 Esprime curiosità e interesse alle attività creative ed espressive  

(scarabocchio, utilizzo dei colori) 

 Manifesta alcune caratteristiche della personalità evidenziando attitudini 

 Assume piccoli impegni ed esegue brevi consegne   

 Arricchisce il proprio linguaggio verbale e inizia a formulare piccole frasi  

 Esprime le proprie esigenze e i propri sentimenti con “mi piace,non mi piace - sono felice “   

 Ascolta le conversazioni dell’insegnante, impara poesie, filastrocche e canti occasionali. 

 Conosce i primi canali di comunicazione attraverso i racconti, le fiabe, TV.  

 Impara i colori fondamentali e li riconosce nei vari oggetti 

 Distingue suoni,rumori e voci 

 Coglie le prime corrispondenze relazionali:(ombrello/pioggia – mamma/bambino) 

 Impara a conoscere  Gesù  come “Amico” ascolta con interesse racconti biblici 

 Memorizza brevi preghiere 

 Riconosce l’immagine di Maria e Gesù   

 

ESPERIENZE di CITTADINANZA: 

Sviluppa sentimenti di sicurezza e di fiducia in sé stesso e negli altri 

Instaura i primi rapporti di amicizia 

Coopera nel gruppo dei pari 
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PROFILO del BAMBINO di 5 ANNI: 
 

 

MATURAZIONE dell’IDENTITA’: 

 

 Si rende intraprendente nel gioco collettivo e nelle attività ordinarie  

 Scopre le sue possibilità reali e le applica nell’impegno e nel gioco 

 Assume stima e fiducia nelle proprie risorse e  capacità manuali, fisiche e intellettive 

 E’ consapevole della sua identità corporea, intellettuale e sessuale. 

 Controlla la motricità globale e fine, esegue esercizi sempre più complessi. 

 Percepisce la sua crescita e i cambiamenti del proprio corpo con la gioia di crescere 

 Acquisisce e applica le prime norme di convivenza civile e sociale  

 Manifesta il comportamento corretto nel gioco, a pranzo, nelle relazioni con i coetanei,  

 Esprime rispetto verso gli adulti, conosce  e osserva le piccole regole comunitarie   

 Riconosce la destra e sinistra sulla base della lateralizzazione 

 Coordina i movimenti nell’attività grafica e pittorica 

 Si orienta con facilità nello spazio anche limitato. 

 E’ capace di accoglienza, di condivisione con i compagni  

 Accetta le molteplici diversità di cultura, di idee, di linguaggio esistenti nella scuola  

 

CONQUISTA dell’AUTONOMIA: 

 

 Migliora concretamente la propria autonomia e indipendenza nell’ambito scolastico 

Interagisce positivamente con i compagni nel gioco e nelle varie attività   

 Si manifesta intraprendente e autonomo nel gioco collettivo e nelle attività ordinarie.  

 E’ autonomo nelle esigenze personali, nelle attività pratiche (vestirsi,  allacciare le scarpe, 

ecc.)  

 E’ agile e coordinato nei movimenti del proprio corpo. (Correre, saltare, camminare) 

 Si rapporta con l’altro rispettando le regole proposte dalla comunità 

 Supera i piccoli conflitti esistenti, con serenità  

 Possiede il coordinamento oculo-manuale nella motricità fine. 

 Possiede buone capacità di dialogo e di relazione con i coetanei e con gli adulti          

 E’ capace di autocontrollo nel confronto, manifesta e difende le proprie idee 

 Accetta le opinioni altrui anche se non condivise pienamente 

 Non abbandona il gruppo nelle discussioni e  non si fa condizionare dai compagni “leader”. 

 Manifesta facilmente attitudini e preferenze nel gioco e nelle attività. 

 Esegue correttamente il compito assegnato e porta a termine le consegne ricevute 

 Si misura con piccole difficoltà, e supera la sconfitta serenamente 

 Adotta strategie personali per la comunicazione con coetanei e adulti. 

 Riconosce la propria appartenenza alla famiglia e alla comunità scolastica. 

 Conosce per nome tutti i compagni di sezione e tutti i coetanei della scuola                  
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SVILUPPO delle COMPETENZE: 

 

 Sviluppa competenze nuove nella formazione e nell’apprendimento 

 Si attiva nella costruzione di giochi individuali e collettivi  

 Modifica le strategie utilizzate nel  gruppo e sperimenta nuove possibilità di soluzione. 

 Si dimostra interessato alle nuove scoperte e alle sollecitazioni del contesto scolastico. 

 Adatta gli schemi motori allo spazio e crea modi diversi per organizzare il gioco. 

 Conosce le potenzialità, le funzionalità e le esigenze del proprio corpo 

 Controlla i propri movimenti motori ed è in grado di gestire giochi e percorsi strutturati  

 E’ capace di autoregolazione nelle esigenze personali    (igiene – nutrizione – salute)  

 Arricchisce il proprio linguaggio verbale,  si esprime in modo corretto e adeguato. 

 Conosce le lettere dell’alfabeto e legge la successione numerica  

 Nella conversazione utilizza un vocabolario ricco in continua evoluzione 

 E’ attento all’ascolto, alle conversazioni e interagisce in modo appropriato.  

 Possiede fantasia nell’interpretazione e nella traduzione di racconti e fiabe 

 Ricostruisce il racconto con sequenze logiche 

 E’ in grado di decodificare e utilizzare i più comuni canali comunicativi (TV, Radio, Tel. ecc). 

 Utilizza con normalità l’espressione mimico gestuale, l’espressione grafica  pittorica  

 Conta in sequenza logica e intuisce il rapporto numeri e quantità . 

 Individua l’appartenenza agli insiemi di soggetti diversi   (colore – forma – grandezza - 

quantità). 

 Osserva la realtà e coglie il rapporto con le forme geometriche. conosciute 

 Riconosce e distingue, uguaglianze, somiglianze e differenze e diversità 

 Conosce Dio “Creatore e Padre” Gesù “figlio di Dio” Fratello e Amico nostro. 

 Recepisce “Maria” mamma di Gesù e mamma nostra. 

 E’ interessato al racconto Biblico ed  esprime le proprie riflessioni.  

 Intuisce la presenza di Dio che lo guida e lo ama 

 E’ in grado di formulare brevi preghiere spontanee o tradizionali 

 Conosce alcuni  simboli religiosi: 

 Bibbia, Vangelo, Chiesa, Croce, Maria, Altare, candela. 

 Conosce la regola del Vangelo e l’importanza di applicarla alla vita di ogni giorno:  

 

ESPERIENZE di CITTADINANZA: 

 

 Possiede una discreta sicurezza e fiducia in sé stesso e negli altri 

 Rafforza rapporti di amicizia  

 Coopera con responsabilità nel grande gruppo  

 Sviluppa sentimenti di accettazione nei confronti del diverso 

 Esprime atteggiamenti di disponibilità, solidarietà e comprensione nei confronti di chi è nel 

bisogno  

 

“Fate agli altri ciò che vorreste fosse fatto a Voi” (Matteo 7,12) 
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PERCORSI FORMATIVI: 

 

   I percorsi formativi proposti sono itinerari predisposti per condurre il Bambino a realizzare  

il ” PROFILO” delineato. 

Ogni percorso comprende Obiettivi e Contenuti specifici, esplicitati attraverso: 

*   l’UNITA’ FORMATIVA 

*   l’UNITA’ DIDATTICA 

  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 

 

 Al termine dell’anno Scolastico, il Collegio Docenti definisce il tema della Progettazione 

Formativa e Didattica dell’anno successivo. 

 

>  E’ cura particolare di ogni Educatrice offrire al Bambino, percorsi completi, capaci di stimolare 

fantasia, creatività, libera espressione, sviluppo delle principali funzioni cognitive e formative. 

 

>  All’inizio di ogni anno scolastico le insegnanti rilevano la situazione di partenza dei Bambini, tramite 

schede di conoscenza e attività ludiche di Sezione, al fine di individuare i requisiti personali che ogni 

Bambino possiede in ingresso e avviare l’attività formativa e didattica, prospettata nelle Unità.di 

Apprendimento, partendo dalle reali capacità di ogni singolo Bambino.  

 

>  Ogni Insegnante s’impegna ad essere coerente con la progettazione e con i Bambini, nello svolgere  

le attività proposte, nella cura e nell’osservazione individuale. 

 

>  All’inizio di ogni anno scolastico i Docenti presentano ai Genitori, convocati in Assemblea di 

Sezione, la programmazione annuale, gli obiettivi e i contenuti scelti, le unità formative e didattiche, la 

metodologia e le esperienze che saranno proposte ai Bambini nel corso dell’anno scolastico. 

 

>  La Programmazione Didattica dell’anno 2017/2018 porta il titolo “Un mondo da scoprire….amici 

animali” 
 

     Si suddivide in due percorsi didattici, per offrire ai Bambini la possibilità di interiorizzare i 

contenuti: 

 

1° PERIODO:   “OTTOBRE – GENNAIO” 

 

 “Liberi ma feroci” 
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UNITA’ di APPRENDIMENTO: 

 

Il Collegio docenti  sceglie ed elabora  annualmente le Unità d’Apprendimento, con l’obiettivo di 

sviluppare il Profilo educativo, formativo e culturale del Bambino e offrire attraverso il percorso 

scolastico, possibilità di acquisire competenze specifiche e personalizzate.    

 

Le “Unità di Apprendimento” proposte nel primo periodo dell’anno scolastico in corso sono: 

 

    *    “ACCOGLIENZA”                                               per i Bimbi nuovi iscritti 

   *    “GIOCO MOTRICITA’”                                     per le tre fasce d’età. 

   *    “LOGICO MATEMATICA”                               per i Bimbi di 5 anni. 

   *    “PITTURA”                                 per i Bimbi di 5 anni 

*    “IDENTITÀ - ALTERITÀ”                               per i Bimbi di 5 anni 

   *    “UN LIBRO PER AMICO”           per i Bimbi di 4 anni   

   *    “I GRANDI DONI di DIO”                     per le tre fasce d’età. 

     

2° PERIODO:   “FEBBRAIO - MAGGIO” 

 

UNITA’ di APPRENDIMENTO: 

 

Le “Unità di Apprendimento” proposte nel secondo periodo dell’anno scolastico in corso sono: 

 

              *     “GIOCOMOTRICITA’”                                       per le tre fasce d’età. 

                                   *     “ESPRESSIONE LINGUISTICA”                       per i Bimbi di 5 anni. 

*     “NATI PER LEGGERE”                             per i Bimbi di 5 anni 

*     “IDENTITÀ – ALTERITÀ”                    per i Bimbi di 5 anni 

            *     “CONCHIGLIA”          per i Bimbi di 4 anni 

 *     “GIOCACOLORE”                                              per i Bimbi di 3 anni 

                                   *      “CONOSCIAMO GESU’”                      per le tre fasce d’età. 

 

I percorsi formativi e i processi di insegnamento, si realizzano all’interno di una Comunità  Educante, 

che assicura relazioni educative ispirate al Sistema preventivo di Don Bosco, 

 

“RAGIONE, RELIGIONE, AMOREVOLEZZA” 

              

ORGANIZZAZIONE:     

 

 L’organizzazione della Scuola dell’Infanzia “PRINCIPESSA CLOTILDE” è centrata sul 

modello comunitario, ampiamente descritto nel Progetto Educativo. 

 

         La Scuola è strutturata su base Comunitaria. 

In essa entrano a pieno titolo e con pari dignità, nel rispetto dei ruoli e delle competenze specifiche, 

Religiosi, Laici, Genitori e allievi, impegnati nel comune processo formativo. 

 

        La Comunità Educante si propone di realizzare un ambiente di educazione preventiva, dove il 

Bambino è stimolato a compiere le prime scelte e divenire soggetto attivo della propria crescita. 

Ogni componente della Comunità Educante ha compiti specifici: 

 

La Comunità Religiosa è: 

 

 Titolare del servizio educativo e formativo della Scuola. 

 Garante dell’identità, dell’animazione e della gestione Scolastica. 

 Responsabile delle persone, degli ambienti, delle attrezzature e dell’amministrazione 

finanziaria. 
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Gli Insegnanti sono impegnati a: 

 

 Conoscere, vivere e attuare il Progetto Educativo nello spirito dell’Istituto. 

 Migliorare la propria formazione professionale e cristiana nell’approfondimento del 

Sistema Educativo di Don Bosco. 

 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della Scuola. 

 Curare il proprio aggiornamento educativo e didattico per trasmettere ai Bambini 

formazione e competenze adeguate. 

 

I Genitori sono i  Primi educatori e responsabili della crescita e della formazione dei loro figli, a 

loro compete: 

 

 Dialogare, partecipare, collaborare con la Scuola e con le insegnanti, per favorire la 

crescita, lo sviluppo integrale e l’apprendimento delle competenze proposte al bambino.  

 Promuovere con collegamenti il territorio, per migliorare il servizio scolastico. 

 

I Bambini sono Soggetti in formazione, stimolati dagli Educatori a: 

 

 Sviluppare gli apprendimenti di formazione e di crescita e acquisire competenze nuove 

 Costruire relazioni di gioco e di dialogo con i coetanei e con gli adulti. 

 Dare il proprio apporto creativo e pratico nelle attività scolastiche. 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO: 

 

 La Comunità Scolastica della “Principessa Clotilde” possiede un Regolamento interno per gli 

UTENTI e il Regolamento dei DOCENTI, nei quali sono descritte norme e comportamenti per un 

sereno cammino insieme, ai fini di migliorare le prestazioni e l’efficacia del servizio scolastico. 

 

Nella Scuola Salesiana la Direttrice è la prima responsabile della Comunità Educante.  

Essa si avvale della collaborazione della Coordinatrice, dell’Economa e della Segretaria, per favorire il 

funzionamento dell’attività Scolastica. 

 

ORGANI COLLEGIALI: 

 

 Sono istituiti e funzionali alla Scuola “Principessa Clotilde” gli organi di partecipazione dei 

Genitori,  al fine di creare condizioni ideali per una maggiore corresponsabilità alla vita scolastica. 

 

* Collegio Docenti: 

  

Fanno parte del Collegio Docenti:  

 La Direttrice dell’Istituto Maria Ausiliatrice e Coordinatrice delle attività educative e 

didattiche 

 La Referente per le attività educative e didattiche  

 Le Insegnanti di sezione 

 

La Referente per le attività educative e didattiche della Scuola dell’Infanzia è  Leone Maria Teresa.   

 

Al  Collegio docenti compete:  

 la scelta degli Obiettivi formativi e didattici da proporre ai Bambini  

 la progettazione e programmazione dei percorsi educativi annuali o periodici 

 la stesura e la realizzazione delle Unità d’Apprendimento  
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 la cura dei singoli Bambini circa gli apprendimenti personali  

 la compilazione del Portfolio delle competenze individuali  

 il rapporto e la collaborazione educativa con le Famiglie 

 il  confronto relativo alle attività e alla crescita dei  Bambini. 

 

 

Il Collegio Docenti  s’incontra ordinariamente una volta al mese.  

E’ convocato dalla Referente per le attività educative e didattiche, con l’invio dell’ordine del giorno. 

 

* Consiglio d’Intersezione  

 

Strumento di collaborazione e di confronto tra le insegnanti e i Rappresentanti di Sezione eletti 

annualmente dai Genitori.  

Il Consiglio d’Intersezione è formato: 

 La Direttrice dell’Istituto Maria Ausiliatrice e Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

 La Referente per le attività educative e didattiche  

 dalle Insegnanti di sezione in organico  

 da due Genitori per Sezione, eletti dalle famiglie componenti la Classe 

 

Nella prima seduta di Consiglio, si nomina, all’interno del gruppo, il Presidente e il Segretario.  

Il Consiglio è dotato di un regolamento interno che orienta l’attività e descrive i compiti dei membri. 

 agevolare ed estendere i rapporti tra Docenti e Genitori 

 favorire tra le famiglie l’attuazione e il rispetto del Progetto educativo 

 collaborare nel coordinamento delle iniziative di Sezione, di  scuola o di Istituto 

 promuovere e cooperare a iniziative di coinvolgimento delle Famiglie 

 verificare con i Docenti le richieste e le proposte provenienti dai Genitori 

 

Il Consiglio d’Intersezione si raduna generalmente a cadenza bimestrale. 

E’ convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, previa intesa con la Referente delle 

attività educativo e didattiche. 

 

*  Assemblea di intersezione: 

 

E’ formata dalle Famiglie componenti la Sezione.  

E’ convocata dal Collegio Docenti in due momenti dell’anno scolastico, inizio e metà percorso. 

Si propone l’informazione, la condivisione e la  verifica dei percorsi didattici proposti ai Bambini: 

 Organizzazione didattica e formativa delle attività scolastiche 

 Percorsi e proposte ipotizzate per la formazione degli allievi 

 Comunicazione e approvazione di Uscite Didattiche, progetti ed esperienze varie 

 Coinvolgimento dei Genitori nell’attività scolastica, nella realizzazione del Portfolio e  

nell’organizzazione di incontri e feste insieme  

L’assemblea di classe può essere richiesta in occasioni particolari, dai Genitori della Sezione, o dai 

Rappresentanti di classe per problemi insorti o per necessità di confronto, previa presentazione di un 

ordine del giorno alla Referente delle attività educativo e didattiche. 

 

* Assemblea Genitori: 

  

E’ un organo  

 di formazione inerente ai  vari aspetti del Progetto educativo,  

 di informazione circa le proposte organizzative e operative della Scuola,  

 di comunicazione e di scambio su problemi generali della scuola o degli alunni.  

Ne fanno parte di diritto, tutti Genitori dei Bimbi iscritti regolarmente nelle Sezioni per l’anno 

scolastico in corso, il personale docente, la Referente delle attività educativo e didattiche e la Direttrice 

dell’Istituto e Coordinatrice delle attività educative e didattiche. 
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L’assemblea dei Genitori è convocata ordinariamente all’inizio dell’anno scolastico per condividere 

le eventuali informazioni e proposte riguardanti il nuovo anno scolastico. 

 

* Comitato di Verifica:  

 

E’ stabilito dalla Convenzione stipulata con il Comune di Torino.  

Esso è preposto alla verifica del Bilancio economico annuale:  

 

Fanno parte del Comitato di verifica, secondo il dettato della Convenzione: 

 la Coordinatrice della scuola  

 la Referente delle attività educativo e didattiche. 

 il Responsabile dell’ufficio Amministrativo della scuola 

 due Genitori rappresentanti delle Famiglie 

 un Rappresentante del Comune, nominato dalla Circoscrizione di appartenenza 

 

Il Comitato  di Verifica è convocato dalla Referente delle attività educativo e didattiche previa intesa  

con la Coordinatrice didattica e con il responsabile dell’amministrazione, con l’invio dell’ordine del 

giorno. Si riunisce ordinariamente per l’approvazione e la relazione del bilancio annuale Consuntivo 

della Scuola  e in seduta straordinaria, ogni volta che l’esigenza in merito lo richieda.  

 

METODOLOGIA: 

 

 Secondo la tradizione Salesiana, la Comunità Educante della “Principessa Clotilde” s’impegna a 

favorire, oltre alle relazioni didattiche, i rapporti interpersonali tra docenti,  alunni e Famiglie, con 

particolare attenzione di ascolto, di confronto e di formazione.  

 

Gli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, nello spirito del sistema educativo di Don Bosco, 

trovano ispirazione nel Vangelo e: 

 

 curano il Bambino nel suo essere persona, 

 credono e scommettono sulle risorse personali di ogni singolo allievo, 

 promuovono, con i Bambini e le Famiglie,  relazioni di stima e di fiducia, 

 s’impegnano a offrire un ambiente di spontaneità, di serenità, di rispetto, di amicizia,  

nella quotidiana ricerca di vivere la parola del vangelo secondo lo spirito di Don Bosco: 

 

    “Per educare non basta AMARE il Bambino, occorre che egli SENTA di essere AMATO” 

(don BOSCO) 

 

ORARIO: 

 

 La Scuola dell’Infanzia “Principessa Clotilde” offre alle Famiglie la possibilità di accedere al 

servizio scolastico, secondo le esigenze personali, familiari e di lavoro: 

>   Apertura della Scuola:    Ore  7.30   >  Chiusura pomeridiana:   Ore 18.00 

 

L’orario scolastico si diversifica in: 

*  Orario normale: prevede l’attività scolastica dalle  8.30 alle 16.00 

 

*   Orario prolungato:  per esigenza di lavoro delle Famiglie, si suddivide in 

*  Pre scuola:           7.30/ 8.30 gestito da PERIOTTO Anna 

*  Doposcuola:      16.00/18.00 affidato a TRIARICO Fabiana a cui si aggiunge, in compresenza alle 

insegnanti di sezione, VIDOTTO Sarah. 
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L’anno scolastico 2017/2018 è frequentato con: 

*   ORARIO NORMALE             da  59   Bambini 

                        *   ORARIO PROLUNGATO     da  57   Bambini      /        su 116 ISCRITTI 

 

ATTIVITA’ di PRESCUOLA e DOPOSCUOLA:    
 

Le attività proposte ai Bambini che utilizzano il tempo prolungato, sono in prevalenza ludico motorie, 

regolate da un Progetto di attività varie e specifiche. 

 

Per espressa richiesta dei Genitori, ai fini di favorire le esigenze familiari e ridurre al minimo la 

permanenza a scuola dei Bambini, l’orario prolungato pomeridiano, prevede  

l’uscita flessibile e continuata, dalle 16,30 alle 18.00. 

 

MENSA:    

 

 La Mensa scolastica servita  quotidianamente ai Bambini è gestita dalla Scuola, 

con personale specializzato. 

Il servizio “Mensa” è vigilato dalla Ditta “Risto Help”  in adempimento alle norme vigenti. 

L’ A.S.L. di zona provvede periodicamente, ai controlli necessari. 

 

Le forniture sono garantite secondo la legge HACCP , e sotto la diretta responsabilità  

dall’Economa dell’Istituto, Nanda Filippi,  la quale segue con esattezza le indicazioni 

della Ditta “Risto Help”.   

  

La Scuola Materna utilizza la Tabella DIETETICA elaborata su QUATTRO settimane. 

L’autorizzazione sanitaria è stata curata e rilasciata dalla Ditta “Risto Help”. 

  

 “MENU’ giornaliero”  

 

>  è esposto settimanalmente all’ingresso della Scuola per la consultazione delle Famiglie 

>  è seguito con fedeltà e con cura dagli addetti alla Cucina e al servizio.  

>  il pranzo dei Bambini si svolge regolarmente alle ore 12.00 

>  è servito ai Bambini dal personale della scuola e dalle rispettive Insegnanti.   

>  si svolge nelle tre Sezioni, previa adeguata preparazione dell’ambiente 

 

La spesa “mensa” è inserita nel totale del contributo mensile addebitato alle Famiglie.  

    

 

ATTIVITÀ’ di SEZIONE: 

 

Ogni Educatrice esprime la personale creatività: 

*  nello svolgimento delle attività di Sezione,  

*  nella cura del Bambino e nello sviluppo delle sue potenzialità 

*  nella valorizzazione del gioco e nelle proposte educative e didattiche 

assicurando ai Bambini costanti esperienze di apprendimento e di relazione. 

 

Le attività didattiche svolte in sezione, specifiche per le tre fasce d’età, sono organizzate nella 

Programmazione unitaria e nell’Unità di Apprendimento trasversale specifica. 

  

 

 

 

 

LABORATORI di INTERSEZIONE: 
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Consideriamo attività d’intersezione le proposte ludico-motorie, relazionali o di gruppo, svolte 

per fascia di età, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’apprendimento 

personalizzato nel piccolo gruppo. 

Rientrano nelle attività di intersezione i LABORATORI, che prevedono proposte diversificate nella 

gradualità degli obiettivi da raggiungere. 

Ogni laboratorio è strutturato con:     

  >   Obiettivi formativi e didattici specifici 

  >   Esperienze di conoscenza e di apprendimento  attraverso il gioco; 

  >   Attività e proposte di interiorizzazione con schede specifiche 

  >   Osservazione costante e personalizzata dell’Insegnante; 

  >   Verifica periodica sui temi trattati. 

 

Il LABORATORIO è  gestito da una Insegnante, che accoglie i Bambini provenienti dalle sezioni, 

sono organizzati in piccoli gruppi omogenei e per fascia di età.  

 

I vari Laboratori si svolgono contemporaneamente, il lunedì per i Bimbi grandi e il mercoledì per i 

Bimbi mezzani ogni settimana, utilizzando  le Sezioni e la Saletta multiuso. 

 

Il numero degli incontri di ogni laboratorio, è stabilito dal Collegio Docenti in base alla proposta 

concreta dell’attività programmata. 

 

*  Per alcuni laboratori è stata elaborata la relativa “Unità di Apprendimento/mappa” 

                    > con riferimento specifico ai campi d’esperienza  

                                                        proposti nelle Indicazioni Nazionali per  la Scuola dell’Infanzia. 

         > con Griglie predisposte per l’osservazione dei Bambini, per la  valutazione finale. 

    

Le griglie debitamente elaborate, a termine dell’attività, sono inserite nel Portfolio delle competenze 

personali di ogni Bambino. 

 

 

*  Altri laboratori non sono organizzati in Unità di Apprendimento, ma corredati di:  

                    >   Finalità e Obiettivi specifici per il raggiungimento delle competenze proposte  

                    >   e di Griglie di osservazione per la valutazione finale. 

 

 

PROGETTI di ATTIVITA’: 

 

*   Per completare l’azione didattica e formativa dei Bambini, la nostra Scuola si avvale di proposte 

culturali, finalizzate all’apprendimento specifico. 

I progetti di attività adottati sono gestiti dalla Società “ROTOLANDO” con sede in  Via Buenos Aires, 

92/c. 

I Progetti proposti dalla ROTOLANDO si attuano all’interno della Scuola in tempi concordati, con 

Insegnanti muniti di qualifiche specifiche. 

Tali progetti sono:  

                         “GIOCO-MOTRICITA” con programma differenziato per fasce d’età.  

  Il percorso annuale è organizzato in “Unità di Apprendimento” e si propone           

  come finalità lo sviluppo integrale e il raggiungimento degli obiettivi educative di 

  relazione e di sviluppo corporeo.  

  Si svolge due giorni alla settimana: Lunedì e Mercoledì. 

  L’attività, totalmente a carico delle Famiglie, registra 110 Bambini frequentanti   

  su 115 iscritti ed è svolta dalla Dott.ssa Cinzia GUIDO. 
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 “INGLESE”  è il primo approccio alla “LINGUA STRANIERA”  

E’ un’attività facoltativa per i Bambini, i cui Genitori ne fanno richiesta. 

Anche “Inglese “ è un’attività, a carico delle famiglie. 

I Bambini partecipanti, di 4 e 5 anni, sono 57su 115 iscritti 

Sono suddivisi in gruppi di 10 unità circa, per fascia d’età e per anno di frequenza  

L’attività coinvolge i bambini ogni Martedì e Giovedì, con un’incontro di 45’. 

L’insegnante è il Prof. BIAGIO FANTARELLA. 

                                 

FORMAZIONE RELIGIOSA: 

 

 La Scuola dell’Infanzia “Principessa Clotilde” si qualifica come Scuola CATTOLICA  

e offre ai propri alunni, con le attività didattiche e culturali, un tempo settimanale di Educazione  

o formazione Religiosa.  

L’attività proposta programmata in Unità di Apprendimento, nel corso dell’anno 2017–2018, 

accompagna i Bambini, nella realizzazione della programmazione didattica: 

 

“I GRANDI DONI DI DIO” 

 

Tre momenti saranno valorizzati nella prima tappa di attività:   

                                                 1°  Il tema della FRATELLANZA nel mese Missionario: 

                                                       2°  La Creazione del mondo; scoperta delle Meraviglie create. 

            3°   Natale; Gesù nasce nelle nostre case e nei nostri cuori! 

Nella seconda tappa si avvierà: 

        1°  la conoscenza di DON BOSCO nel bicentenario della nascita 

        2°   la PASQUA del SIGNORE, con tratti specifici dalla Bibbia  

 

 

ORARIO delle ATTIVITA’: 

 

Riteniamo importante l’organizzazione delle attività, che definisca i vari momenti  

di gioco e di impegno nell’ordinario quotidiano, pur mantenendo costante flessibilità alle esigenze 

dei Bambini.  

 

COINVOLGIMENTO GENITORI: 

 

 La Comunità Educante della Principessa Clotilde, s’impegna a realizzare con le Famiglie  

una collaborazione serena ed efficace, per favorire la crescita formativa di ogni membro. 

Nello spirito di Don Bosco il coinvolgimento della Famiglia è importantissimo. 

 

La nostra Scuola propone ai Genitori nel corso dell’anno scolastico momenti di  

 

“FORMAZIONE” e di “FESTA” 

 

per favorire la conoscenza reciproca, l’amicizia tra le Famiglie .e la collaborazione attiva ed educativa. 

Sono stabiliti alcuni momenti di 

 

“FORMAZIONE”“ai  GENITORI” di tutto il plesso scolastico, sistematicamente 

                                                                *  in preparazione alla  Festa di Don Bosco: 

                                                                

                                                                *  nel tempo di Quaresima, in preparazione alla Pasqua. 

Sono inoltre in programma alcune FESTE: 

 

“ NATALE”: nei giorni precedenti il Natale per gli auguri alle Famiglie                                                                 

“GRAZIE”: nel mese di Maggio, a conclusione dell’anno scolastico: 
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“CIAO”: nella prima quindicina di Giugno, per i Bimbi di cinque anni che passano alla scuola Primaria.                      

                                                                                                                          

VERIFICA e VALUTAZIONE: 

 

 Sulla base indicata dal Progetto Educativo, la Comunità Educante della Scuola dell’Infanzia 

“Principessa Clotilde” utilizza per la verifica dei Bambini,  

 l’osservazione costante, 

 e il  confronto collegiale,  

in relazione allo sviluppo dei percorsi programmati nelle Unità d’Apprendimento, e ai risultati degli 

Obiettivi d’Apprendimento. 

 

L’indice di gradimento del SERVIZIO SCOLASTICO generale della Scuola, si valuta ogni anno,  

con la presentazione alle Famiglie di un “QUESTIONARIO VERIFICA” mirato ad analizzare oltre 

l’ambiente e il clima educativo, la globalità degli interventi didattici, formativi e relazionali proposti  

nel corso dell’anno scolastico.  

 

Gli indicatori di verifica del questionario sono analizzati annualmente dal Consiglio di Interclasse. 

I risultati si utilizzano nella programmazione del nuovo anno scolastico tenendo conto, in particolare 

delle esigenze dell’utenza.   

Restano in seguito depositati in Segreteria didattica, a disposizione di quanti desiderano consultarli. 

 

 

AGGIORNAMENTO ANNUALE: 

Il presente Piano dell'Offerta Formativa (POF) della Scuola dell’Infanzia 

"PRINCIPESSACLOTILDE" 

è stato revisionato e aggiornato per l’anno scolastico 2017-2018, dal Collegio Docenti, nel mese di 

Settembre 2017.  

 Hanno collaborato all’aggiornamento del documento, le Insegnanti:   

 DERUSCHI      Silvia                 in maternità     

 LUCARELLI   Antonella                     

 MASSANO       Silvia    

 PETRONE       Federica                      

 ZOCCOLA       Raffaella     

BANCHIERI  Alessandra                 
 

e la Responsabile MARIA TERESA LEONE         

 

Per le modifiche apportate a livello di funzionamento, organizzazione e programmazione didattica 

si inseriscono i seguenti 

 

ALLEGATI depositati nell’Ufficio della Scuola dell’Infanzia: 

 

 PATTO EDUCATIVO 

 Prospetto RETTE 2017/2018 

 SCHEMA dell’UNITA’ d’APPRENDIMENTO 

 ORGANICO ANNUALE 

 PROGAMMAZIONE DIDATTICA 

 Progetto di EDUCAZIONE RELIGIOSA 

 ELENCO Unità d’Apprendimento adottate 
 SCHEMA dei LABORATORI relativi ai percorsi di attività in atto 

 ORARIO delle ATTIVITA’ SETTIMANALI 

 VACANZE e PONTI da calendario regionale 2017/2018 

 Progetto “DOPOSCUOLA”  

AGGIORNATO nel settembre 2017 


