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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

PRINCIPI DEL PTOF
Il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) contiene le  scelte  educative ed organizzative,  i  criteri  di
utilizzazione delle  risorse e  costituisce un impegno per  l’intera comunità  scolastica.  Integrato dal  Progetto
Educativo  dell’Istituto  definisce,  in  modo  razionale  e  produttivo,  il  piano  organizzativo  in  funzione  delle
proposte culturali e degli obiettivi formativi.

Si ispira ai principi di:

• UGUAGLIANZA

L’erogazione  del  servizio  scolastico  è  ispirata  al  principio  di  uguaglianza  dei  diritti  degli  utenti.  Nessuna
discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza,religione, lingua, opinioni politiche,
condizioni fisiche e socio-economiche.

• IMPARZIALITA’

Gli operatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e di imparzialità.

• CONTINUITA’

La scuola garantisce, attraverso le sue componenti per quanto di competenza, la regolarità e la continuità del
servizio,  nel  rispetto  dei  principi  costituzionali  e  delle  norme sancite  dalla  legge  ed  in  applicazione  degli
accordi contenuti nei contratti collettivi di lavoro.

• PARTECIPAZIONE

La scuola,  il  personale,  i  genitori  e  gli  alunni  sono  protagonisti  e  responsabili  dell’attuazione  del  PTOF,
attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti.

L’istituzione  scolastica  eroga  il  servizio  promuovendo  la  partecipazione  e  garantendo  la  massima
semplificazione delle procedure.

L’attività scolastica si fonda su criteri di efficienza, efficacia, flessibilità e trasparenza.
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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
L’Orfanotrofio Femminile di Asti, in seguito diventato Istituto della Consolata, fu fondato nell’anno 1579 dal
Conte ROERO di  SCIOLZE col  titolo  di  “COLLEGIO DEGLI ORFANI”.  Il  29 Aprile  1655 il  Marchese
Francesco  GHIRON  VILLA  pone  la  prima  pietra  della  nuova  chiesa  della  BEATISSIMA  VERGINE
CONSOLATA e del glorioso SAN TEOBALDO a servizio del CONVENTO DEI CISTERCENSI.

La chiesa venne eretta per commemorare due miracoli avvenuti negli anni 1637 e 1653.

I° MIRACOLO
L’esercito spagnolo assediava la città di Asti,  precisamente nella zona di Tanaro, perpetrando ogni sorta di
malvagità ed angherie.

Gli  astigiani,  non potendo vincere  con la  forza  questi  stranieri,  fecero  celebrare  una Santa  Messa,  con  la
promessa,  nel  caso  gli  Spagnoli  avessero  lasciato  la  città,  di  far  costruire  una  chiesa  alla  SS.  Madonna
Consolata.

Questo avvenne nel 1637, gli invasori lasciarono Asti senza spargimento di sangue.

II° MIRACOLO
Nell’anno  1653  venne  attribuito  all’intercessione  della  Madonna  Consolata  la  guarigione  di  un  valoroso
colonnello sabaudo, ferito in guerra.

Tutta la popolazione, grata a Maria Santissima ed a San Teobaldo per questi miracoli, contribuì alla costruzione
della chiesa; questa venne benedetta il 5 giugno 1659 dal priore Giovanni di Sant’Antonio e, qualche giorno
dopo, il  Vescovo di  Asti,  Mons.  Paolo Vincenzo ROERO, vi  celebrò la  Santa Messa,  con l’intervento del
fondatore Marchese GHIRON VILLA. Sorse così la modesta e leggiadra chiesa, nel corso degli anni successivi,
venne migliorata e rinnovata.

Ritornando  al  discorso  del  collegio  della  Consolata,  ora  Istituto,  negli  anni  che  vanno dal  1660 al  1802,
accrebbe notevolmente la  sua reputazione,  con la  presenza di  autorevoli  religiosi  quali  il  P.D.  GIO BATT
BONA di MONDOVI’, il P.D. Lorenzo BERTRANDI MAURIANESE e altri ancora, segnalati per le loro opere
benefiche.

Il  Convento della  Consolata,  con la soppressione degli  Ordini  Religiosi,  passò sotto l’amministrazione del
Governo sino al 1805 per poi essere trasformato in Orfanotrofio Femminile. A seguito di tale trasferimento la
gestione  economica  e  spirituale  della  Chiesa  della  Consolata,  venne  espletata  dal  personale  dirigente
dell’Orfanotrofio CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA e dai sacerdoti preposti alle sacre funzioni.

Condizione necessaria per venire accettata in questo Orfanotrofio, era quella di essere orfana o di padre o di
madre, nate dal matrimonio legittimo ed essere native di Asti.

Nel 1816 il Marchese Filippo ASINARI di SAN MARZANO, erede del Marchese GHIRON VILLA, diede
all’Orfanotrofio Femminile di Asti l’uso perpetuo della Chiesa dedicata a San Teobaldo, “così da prevalersene
per l’esercizio di tutti gli atti religiosi.

Degno di essere segnalato è un altro miracolo avvenuto nell’anno 1834: la Beta Vergine della Consolata salvò le
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orfanelle da un violento nubifragio scatenatosi sui caseggiati  dell’Orfanotrofio.  In segno di ringraziamento
venne  chiesto  a  Mons.  Vescovo  di  concedere  che,  nella  Chiesa  della  Consolata,  venisse  perpetuamente
conservato il SS. SACRAMENTO ed il Vescovo, in segno di gratitudine, acconsentì.

Fino  al  1902  la  direzione  ed  il  governo  delle  Orfane  rimasero  affidate  a  personale  laico  femminile;  da
quell’anno in poi vi subentrarono le Suore Salesiane di Maria Ausiliatrice.

Le figlie di Maria Ausiliatrice ressero l’Istituto fino al 1977, prima come Orfanotrofio Femminile, poi come
scuola di avviamento professionale, con laboratori di ricamo e maglieria, e convitto per le ragazze che da paesi
limitrofi venivano in Asti a studiare.

Il Presidente dell’Istituto, nell’anno 1975, constatando che la presenza delle ragazze interne nel convitto stava
diminuendo, chiese al Consiglio di Amministrazione prima, ed al Provveditore agli Studi poi, di aprire una
scuola materna.

Venne così istituita il 16 dicembre 1976 una sezione di scuola materna, denominata “Della Consolata”.

Nel 1977 le Superiore delle suore salesiane decisero di lasciare l’Istituto e conseguentemente di chiudere sia la
scuola materna sia il  convitto.  Il  Consiglio di Amministrazione,  perché l’opera educativa dell’Istituto della
Consolata non cessasse, deliberò di assumere del personale laico.

Il 1° ottobre 1978 il Vescovo di Asti, Mons. Nicola CAVANNA, chiamò un’insegnante laica abilitata a dirigere
la scuola materna con l’invito a “renderla sempre più adatta ai tempi e alle famiglie di oggi”.

Le Figlie di Maria Ausiliatrice lasciarono l’Istituto e la piccola scuola materna, di nuova istituzione, mosse i
suoi primi passi con solo personale laico.

In pochi anni le sezioni da una diventarono quattro, il personale docente passa da due unità a nove, viene aperto
nel  1981 un  doposcuola  elementare,  subito  apprezzato  e  richiesto  dalle  famiglie  di  Asti  e  dei  paesi  della
provincia e nel 2011 un micronido istituito per rispondere alle molteplici richieste delle famiglie.

PROFILO DELL’ISTITUTO
La finalità dell’Istituto, che non ha scopo di lucro, è di promuovere la formazione morale e religiosa, culturale e
sociale dei bambini e dei fanciulli di ambo i sessi.

La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da:

• Vescovo di Asti – Presidente di diritto;

• Due consiglieri laici nominati dal Consiglio Pastorale diocesano;

• Un consigliere nominato dall’Amministrazione Comunale di Asti;

• Un consigliere nominato dal Collegio dei Parroci Urbani di Asti.

La scuola dell’infanzia ha ottenuto, con la legge n. 62 del 2000, dal Ministero della Pubblica Istruzione la parità
ed è quindi scuola dell’infanzia paritaria.

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA Pag. 5



 PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA Scuola dell’infanzia paritaria
“Consolata”

                                                                                                                                                                              

CONTESTO SOCIO CULTURALE E CARATTERISTICHE DELL’UTENZA.
La realtà economica del nostro territorio è prevalentemente incentrata sul terziario, su aziende medio – piccole,
sull’artigianato e agricoltura. La città si è gradualmente ingrandita e negli ultimi anni ha subito un forte impatto
immigratorio. Quasi tutti i bimbi frequentanti il nostro Istituto hanno entrambi i genitori che lavorano, e molti
sono i bimbi che hanno almeno un genitore, che per motivi di lavoro, è pendolare o risiede fuori città per cinque
giorni la settimana. 

La scuola “Consolata” da anni cerca di interpretare in modo adeguato le domande educative che provengono
dalle famiglie che vivono grandi cambiamenti. I genitori si dimostrano sempre più attenti alle problematiche
educative e le loro conoscenze psicopedagogiche risultano maggiori di un tempo. Nonostante ciò e/o proprio
per questo la richiesta di supporto e di conferme risulta essere ancor più accentuata. 

Si è pensato di non prescindere dal fatto che molte famiglie, per vari motivi, sono composte da un solo genitore
o da diverse tipologie genitoriali, per svolgere una attiva azione educativa che tenga conto di questi mutamenti.

La scuola, grazie alla sua flessibilità sia pedagogica che organizzativa, si adopera attivamente al fine di dare alle
famiglie  risposte  quantitativamente  e  qualitativamente  valide  e  idonee  alle  reali  richieste  in  continua
evoluzione.                                                                                                  

Alcune realtà familiari sono portatrici di problematiche relazionali ed educative diverse da quelle tradizionali.

Il nucleo familiare medio dei bimbi che frequentano la nostra scuola dell’infanzia è di tre componenti; tutti i
genitori hanno conseguito la licenza di scuola media inferiore, molti quella di scuola media superiore e circa il
sessanta per cento la laurea.

Nelle famiglie con tenore di vita medio-alto possono talvolta essere presenti fenomeni di instabilità psicologica
dovuti a carenze affettive e relazionali dei componenti stessi.  Anche a queste situazioni di disagio l’Istituto
viene in aiuto con forme di sostegno psicologico per il bambino e la famiglia.

La scuola si pone l'obiettivo del raggiungimento di una reale integrazione non solo dell’alunno ma anche e
soprattutto della famiglia, organizzando svariati momenti d’incontro e di dialogo.

La  vera  integrazione  è  un  processo  aperto  di  adattamento  reciproco,  correlato  con  il  riconoscimento  e
l’assunzione delle identità. Partendo da questo presupposto si sollecitano percorsi che sappiano far crescere  sia
consapevolezza culturale delle proprie tradizioni, che la capacità di apertura verso  l’altro.
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CURRICOLO DELLA SCUOLA
La scuola  dell’Infanzia  è  un  ambiente  educativo,  di  esperienze  concrete  e  di  apprendimenti  riflessivi  che
integra,  in un processo di sviluppo unitario, le differenti  forme del fare,  del sentire, del pensare, dell’agire
relazionale, dell’esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini. (Ind.
Nazionali per i P.P. nella scuola dell’infanzia)

La costruzione del curricolo  della nostra scuola si basa su un ampio spettro di strategie a garanzia di   una
pluralità di esperienze che consentano lo sviluppo e la promozione delle specifiche attitudini e competenze di
ciascun alunno. I progetti muovono dai bambini, considerandone motivazioni, atteggiamenti, affettività, fasi di
sviluppo. Gli studi di  Dewey, Montessori, Piaget, Vygotskij, Gardner forniscono le basi psicopedagogiche su
cui immaginare i possibili percorsi.

L’orientamento assunto dai docenti nel programmare le attività didattiche è quello di pensare all’educazione
non come ad un processo cumulativo o somma di conoscenze o lineare, bensì come ad una esperienza aperta,
reticolare ed indeterminata.

I nostri progetti muovono sempre dall’incontro dei bambini con un problema curioso ed emotivamente in grado
di stimolare la loro naturale predisposizione alla scoperta ed all’esplorazione.

Il  progetto  didattico-educativo  comprende  tutti  gli  ambiti  di  esperienza  del  bambino  e  si  avvale  di  reti
concettuali  che  evidenziano  i  vari  contenuti  d’esperienza  a  livello  espressivo,  comunicativo,  intellettuale,
affettivo, relazionale e sociale. Il quadro di riferimento è dato dalle Indicazioni nazionali per i primo ciclo e
dalle Linee guida europee, che forniscono obiettivi e traguardi di sviluppo.

La  programmazione,  i  contenuti,  i  metodi  e  la   relativa  rilevazione  delle  acquisizioni  dei  bambini  sono
strettamente interconnessi.  Infatti il progetto prende corpo passo passo solamente dopo un attenta valutazione
degli  esiti  e delle abilità via via acquisite.  La flessibilità è una caratteristica intrinseca di tutte le proposte
educative, senza mai far venire meno gli obiettivi e una chiara visione dei traguardi di competenza che l’equipe
si  pone  di  raggiungere  con  ciascun  alunno.  Per  poter  valutare  gli  esiti  delle  progettazioni  didattiche  è
fondamentale documentare. La documentazione delle valutazioni di ciascun bambino è visibile nel fascicolo di
sezione, stillato dalle docenti responsabili e custodito nella sala insegnanti. I fascicoli vengono archiviati al
termine dell’anno scolastico.

Finalità della progettazione sono il raggiungimento delle autonomie, la consapevolezza di sé, l’attitudine ad
imparare ad imparare, le capacità civiche e sociali: strumenti base su cui costruire tutti gli apprendimenti, e le
successive conoscenze ed abilità.

La scuola dell’infanzia è parte integrante del sistema scolastico nazionale, attraverso il curricolo ogni scuola
esprime le sue metodologie con cui offrire  risposte alla richieste degli alunni e delle loro famiglie.  Il nostro
curricolo si contraddistingue per la volontà di coinvolgere le famiglie in tutto il percorso educativo, ricercando
quell’unità d’intenti imprescindibile per avere una efficace impronta educativa. La nostra spiccata ispirazione
cattolica conferisce ad ogni percorso educativo maggiore spessore.
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SINTESI PROGETTI DIDATTICI (previsioni triennali)

A.S. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024                                                                       

Anno scolastico Titolo progetto Progetti trasversali Riferimenti
2021/2022 “Il mondo a colori” 

Per apprendere 
attraverso il confronto 
con sé stessi, gli altri 
ed il mondo 
circostante.

• Lingua straniera 
• Religione 
• Musica 
• Psico-motricità 
• Filosofia 
• Continuità

• Registri insegnanti
• Fascicolo progetto annuale
• Documentazione didattica
• Percorsi didattici

2022 / 2023 “Sulle ali della              
fantasia” 
Il piacere di scoprire ed
apprendere, giocando 
con la fantasia.

• Lingua straniera 
• Religione 
• Musica 
• Psico-motricità 
• Filosofia 
• Continuità 

• Registri insegnanti
• Percorsi didattici
• Fascicolo progetto annuale
• Percorsi didattici
• Documentazione didattica

2023 / 2024 “In viaggio...” 
Perché il mondo 
intorno a noi è una 
fonte inesauribile di 
conoscenza.

• Lingua straniera 
• Religione 
• Musica 
• Psico-motricità 
• Filosofia 
• Continuità 
• Seconda lingua 

straniera

• Registri insegnanti
• Fascicolo progetto annuale
• Percorsi didattici
• Documentazione didattica
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CONTINUITA’ 
“La  continuità  nasce  dall’esigenza  di  garantire  il  diritto  del  bambino  ad  un  percorso  formativo  organico
completo”. La scuola “Consolata” in collaborazione con la scuola primaria  “Dante Alighieri” – I° Circolo, ha
realizzato un raccordo pedagogico-curricolare tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, ormai consolidato da
anni. Negli ultimi anni l'Istituto ha altresì attivato una continuità educativo-didattica  con la scuola primaria
paritaria bilingue “Best”, così da consentire un passaggio equilibrato ed organico anche con questa realtà.

Vengono garantiti colloqui con le insegnanti e schede di passaggio anche con tutte le altre realtà scolastiche del
territorio. 

Conoscenza, incontri, collaborazione tra insegnanti sono a base di questo percorso, che vuole offrire ad ogni
alunno un armonico e sereno passaggio tra le diverse realtà scolastiche.

ACCOGLIENZA
L’ingresso dei bimbi nell’ambiente scuola dell’infanzia è un momento di crescita, poiché segna il passaggio ad
una  vita  autonoma,  ma  è  anche  un  momento  difficile  e  delicato  per  le  implicazioni  emotive-affettive  del
distacco dalla famiglia.

Si sono organizzati una serie di interventi che risveglino nel bambino l’interesse per il nuovo luogo di vita e che
nel contempo sollecitino la partecipazione attiva  dei genitori.

I criteri generali dell’accoglienza risultano:

• Colloquio individuale con i genitori e compilazione di una scheda con alcuni indicatori significativi;

• Riunione  con  i  genitori  per  informazioni  e  discussioni  con  le  insegnanti  di  riferimento  al  fine  di
progettare le migliori modalità operative per l’accoglienza e l’inserimento.

FLESSIBILITA’ DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA
Rivestono una notevole importanza, all’interno del progetto educativo-didattico, le attività integrative e i vari
laboratori di apprendimento, collegati ai campi di esperienza.

I  laboratori,  rinnovati  e  modificati  ogni  anno,  sono  organizzati  e  strutturati  in  modo  da  consentire  la
sperimentazione e la manipolazione. La proposta didattica si avvale anche di numerosi ed articolati interventi e
di una progettazione extracurricolare che comprende:

• Visite didattiche

• Scambi con altre scuole

• Progetto continuità con la scuola primaria

• Rapporti con Enti, Istituzioni, Associazioni di varia natura

• Attività sportive
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• Esperienze con esperti

Nell’ambito  della  comunicazione  scuola  –  famiglia  la  realizzazione  e  consegna  del  giornalino  mensile
costituisce un’importante strumento di condivisione di tutti i momenti scolastici, delle attività svolte e degli
intenti  educativi che l’equipe educativa offre ai  bambini,  attraverso materiale fotografico accompagnato da
brevi resoconti.

La scuola accompagna i genitori nell’importante compito educativo con: 

• Adattamento dell’orario della scuola alle esigenze del bambino e della famiglia con un orario allungato
in pre e post;

• Permanenza a scuola dei genitori  nei primi giorni di  scuola,  secondo le necessità e le esigenze del
bambino;

• Progettazione di attività ludiche-espressive, con bambini e genitori;

• Impostazione delle attività di laboratorio con la collaborazione dei genitori;

• Illustrazione e consegna sintesi  del PTOF ai genitori.

Ai bimbi di cinque anni viene gratuitamente offerta la possibilità di un corso annuale di lingua inglese con
insegnante madrelingua e di musica con maestri abilitati, integrato nella programmazione didattica della scuola.

Ai  bimbi  di  tre,quattro  e  cinque  anni  viene  proposto  un  corso  di  psicomotricità  tenuto  da  due  insegnanti
diplomate  psicomotriciste.

Per i bimbi di anni cinque è attivo un progetto di filosofia che si ispira alla metodologia di “Philosophy for
children”.

I laboratori attivi sono: 

• Laboratorio “Letto – scrittura”

• Laboratorio “Logico – matematico”

• Laboratorio “Travestimenti musicali”

• Laboratorio “Prime scoperte”

• Laboratorio pittura “Body-art”

• Laboratorio multimediale “Clickland”

Modifica causa Covid:

I laboratori rimangono attivi, ma eliminando  la libertà di scelta dei bambini nel formare nuovi gruppi,
diversi da quello della sezione d’appartenenza, fino al temine dell’emergenza Covid.

(All. n.1 Progetto didattico annuale) (All. n. 2 – Progetto “Exhibits”)
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ORGANI E FUNZIONI NELLA PROPRIA SPECIFICITA’

ORGANIZZAZIONE
La scuola è composta da tre sezioni dell'infanzia ed una sezione primavera.

I bambini/e iscritti/e nell'anno scolastico 2021/22 sono così suddivisi/e:

- Sezione USIGNOLI n.  20  bimbi/e  di  3/4/5  anni

- Sezione RONDINI n.  19  bimbi/e  di  3/4/5  anni

- Sezione AIRONI n.  19  bimbi/e  di  3/4/5  anni

- Sezione primavera DOTTO n.   9  bimbi/e  dai 24 ai 36 mesi

Nel pomeriggio, dalle ore 13.40 alle ore 15.40, i bambini/e di 5 anni svolgono attività di preparazione alla
scuola primaria: musica, prelettura e prescrittura, laboratorio di psicomotricità e lingua inglese.

(All. n. 3 Calendario attività didattiche e extracurricolari)

ORGANICO SCUOLA DELL’INFANZIA                                                                            
• Una coordinatrice delle attività didattiche ed educative della scuola (abilitata);
• Un segretaria;
• Una insegnante di sezione vicaria (abilitata);
• Due insegnanti di sezione (abilitate);
• Una insegnante d'intersezione (abilitata);
• Una educatrice sezione primavera (abilitata);
• Una insegnante di inglese esterna;
• Un maestro di musica esterno;
• Due insegnanti di psicomotricità esterne;
• Una assistente pre e post-scuola;
• Due personale addetto pulizie;
• Una cuoca;
• Una lavorante di cucina.

SPAZI
• Quattro aule per attività;
• Un salone palestra;
• Una sala riposo;
• Stanza dell’acqua e prime scoperte;
• Zona accoglienza sezione primavera;
• Sala travestimenti musicali*;
• Una sala pranzo*;
• Una cucina;
• Una dispensa;

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA Pag. 11



 PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA Scuola dell’infanzia paritaria
“Consolata”

                                                                                                                                                                              
• Due sale insegnanti;
• Una aula computer;
• Due grandi spazi esterni;
• Un porticato con cortile;
• Servizi igienici.

Modifica causa Covid:

* Alcuni spazi sono stati rivisti e modificati per rispondere alle esigenze dettate dall’emergenza Covid:
creazione di due refettori e di due aule nanna, così da consentire la creazione delle “sezioni bolla” in ogni
momento della vita scolastica.

ISCRIZIONE
Tutti i bambini dai tre ai sei anni possono essere iscritti  nelle sezioni della scuola dell'infanzia, mentre tutti i
bambini dai 24 ai 36 mesi possono essere iscritti nella sezione primavera.

Non si fanno distinzioni o discriminazioni di razza, religione o cultura. Si chiede l’osservanza degli obblighi di 
legge per quanto riguarda la vaccinazione e gli altri documenti anagrafici.
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RISORSE UMANE E PROFESSIONALI
Le indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nella scuola dell’infanzia affermano
che le insegnanti devono creare “un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi che
integra,  in un processo di sviluppo unitario, le differenti  forme del fare,  del sentire, del pensare, dell’agire
relazionale, dell’esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini”.

Si ricercano, nell’assumere il personale insegnante, le seguenti caratteristiche: 
• Piena adesione al progetto educativo dell’Istituto;
• Padronanza dei contenuti culturali;
• Capacità di interpretare i bisogni dei bambini per progettare adeguati percorsi;
• Possesso di competenze psico-pedagogiche e metodologiche tali da permettere la promozione 

dell’apprendimento di ciascun bambino;
• Capacità di rendere la scuola un ambiente caratterizzato da un clima sociale positivo;
• Capacità di valutare i progressi dei bambini e la qualità dell’azione educativa;
• Capacità di lavorare in gruppo;
• Disponibilità ad assumere responsabilità a livello organizzativo;
• Capacità di comunicare e relazionare con i bambini, le colleghe, gli operatori scolastici ed i genitori.

Tale  professionalità  esige  un  itinerario  formativo  dai  precisi  connotati  ed  una  collocazione  operativa  non
casuale né improvvisata.

Si  crede  inoltre  nella  formazione in  servizio;  la  preparazione  iniziale  è  alla  base di  un  proficuo percorso
formativo che deve continuare, per la carriera del docente, tramite un costante “aggiornamento”. 

Le insegnanti vengono assunte in servizio tramite una graduatoria interna.

La posizione nella graduatoria è data dai titoli di studio, servizio prestato ed aggiornamenti effettuati.

Al personale, assunto in servizio, si applica il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro FISM (Federazione
Italiana Scuola Materna) sia per la parte retributiva che normativa.

All’atto dell’assunzione viene redatto il contratto individuale che deve contenere:

1. La natura del rapporto di lavoro;
2. Il livello per il quale si è assunti;
3. L’orario settimanale e la sede di lavoro;
4. Il trattamento economico;
5. La durata del periodo di prova;
6. La data di assunzione;
7. Il titolo di studio.

All’atto dell’assunzione il personale deve esibire i titoli e le qualifiche richieste.

Il periodo di prova non può superare: 

• Gg. 30 (trenta) lavorativi per i dipendenti appartenenti ai livelli I e II;
• Mesi 3 (tre) di calendario per i dipendenti appartenenti agli altri livelli.

Durante  il  periodo  di  prova  le  parti  avranno  tutti  i  diritti  e  gli  obblighi  derivanti  dal  presente  Contratto
Collettivo, compresi T.F.R., ferie, tredicesima mensilità.
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ORGANICO DELLA SCUOLA
Coordinatrice delle attività didattiche ed educative: Uno 

SCUOLA DELL’INFANZIA
Sezioni: Tre
Insegnanti Quattro

• Una insegnante di sezione e vicaria;
• Due insegnanti di sezione;
• Una insegnante di intersezione.

Anno scolastico 2022-2023(previsioni) Alunni: settanta
Anno scolastico 2023-2024 (previsioni) Alunni: settanta

Sezione primavera “Dotto”
Sezioni: Una
Educatrici Una
Iscritti anno scolastico 2021/2022 Nove

PERSONALE AUSILIARIO
Cuoche Due
Personale di custodia e pulizia Tre

CALENDARIO ED ORARIO SCOLASTICO
La scuola apre il 1° settembre e chiude il 30 giugno.

La scuola offre nelle prime due settimane di luglio un centro estivo.

L’orario scolastico giornaliero è il seguente :

APERTURA Ore 7:30
CHIUSURA Ore 18:00
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CONDIZIONE DI IGIENE E SICUREZZA
La scuola usufruisce del servizio di medicina scolastica dell’ASL territoriale.

La scuola ed il suo personale interno ha un sistema di autocontrollo secondo il decreto HACCP 155/97.

La cucina, la dispensa ed i locali igienici vengono periodicamente controllati dai servizi d’igiene pubblica.

L’ambiente scolastico, le condizioni d’igiene e sicurezza dei locali garantiscono una permanenza confortevole
per gli alunni ed il personale e sono adeguati alla DLGS 9 aprile 2008 n. 81. Il personale ausiliario si impegna e
si adopera quotidianamente per garantire la costante igiene di tutti gli ambienti,  dal refettorio alle aule, dai
servizi igienici ai cortili e giardini.

N.B:  Tutto  il  personale  risulta  adeguatamente  formato  sui  protocolli  di  igiene  e  sicurezza  richiesti
dall’emergenza sanitaria Covid.

N.B: Come previsto da nuovo decreto ministeriale l’intero personale è in possesso di green pass grazie
alla doppia vaccinazione.

Le insegnanti si preoccupano di organizzare i laboratori e le attività in modo da consentire ai bambini/e di agire
ed esplorare l’ambiente in situazioni di sicurezza.

E’ stato predisposto ed approvato il piano di sgombero dei locali della scuola in caso di emergenza o pericolo.

L’RSPP della  scuola  e  il  Medico  Competente  incaricato  effettuano  sopralluoghi  annuali  per  verificare  e/o
aggiornare DVR e relazionare sul persistere delle condizioni salubrità dell’edificio e di tutto il personale.

(Allegato 4 Piano di emergenza ed evacuazione)

SERVIZIO MENSA
La scuola offre un servizio di mensa interna ed è dotata di cucina, dispensa ed ampio refettorio che ottemperano
alle norme di legge in vigore.

Per  adempiere  al  meglio  agli  obblighi  imposti  dalla  legge,  è  stato  redatto,  con la  consulenza dell’agenzia
WORK SERVICE S.r.l. di Asti, il “Manuale dell’autocontrollo dell’igiene alimentare” (rif. Norma DIM CEE
93/43 – D.Lgs. 155/97 – igiene dei prodotti alimentari e modalità di verifica dell’osservanza di tali norme,per la
tutela della salute pubblica, in difesa degli interessi dei consumatori).

Il manuale fornisce alla scuola una valutazione dei rischi presenti nell’esercizio della propria attività, le relative
misure  preventive,  le  corrette  procedure  di  “buona  prassi”  per  la  pulizia  e  disinfezione  dei  locali,  delle
attrezzature, ecc…

Fornisce  agli  Enti  di  controllo  una  panoramica  della  scuola  nella  sua  globalità,  contenendo  informazioni
relative ai locali,agli strumenti ecc…

I cibi vengono preparati  nei  locali  cucina della scuola seguendo le  tabelle alimentari  prestabilite  dall’ASL
seguendo un menù certificato e vidimato dall’ASL stessa. 

I genitori vengono giornalmente edotti sul menù del giorno attraverso l’affissione dello stesso in bacheca, nel
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corridoio d’ingresso.                                                                                                                                         

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COLLEGIO DOCENTE - 
CONSIGLIO SCOLASTICO
I processi decisionali amministrativi competono al Consiglio di Amministrazione.

Il legale rappresentante dell’Istituto è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le procedure amministrative sono affidate alla segretaria dell’Istituto.

La parte relativa alla sicurezza è affidata, nel ruolo di preposto, alla coordinatrice della scuola.

Il Collegio docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto.

I genitori, liberamente eletti, formano il Consiglio di Intersezione o Organi Collegiali.

L’Istituto della Consolata si è dotato degli organi collegiali dal 1979.

Gli eletti rappresentanti delle tre sezioni della scuola dell’infanzia e della sezione primavera “Dotto”, formano il
Consiglio d’Istituto.

Il Consiglio d’Istituto è composto: dalla coordinatrice, da tutte le insegnanti, dalla segretaria, dai genitori eletti
e anche, in qualità di esperti, dai genitori non eletti che hanno dato disponibilità di lista.

Come da indicazioni ministeriali le riunioni del collegio docenti si tengono mensilmente, quelle dell’Organi
collegiali a scadenza bimestrale.
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI

Accoglienza alunni con cittadinanza non italiana – Integrazione portatori di 
handicap.

La vocazione dell’Istituto è sempre stata quella di realizzare una scuola aperta, dove entrassero problematiche
sociali  e culturali  presenti  nel territorio.  La scuola accoglie i  bambini portatori  di handicap o svantaggiati,
attenta alle esigenze dei bimbi stessi.

Si sono accolti alunni disabili ed alunni con problematiche varie, ottenendo anche una valida collaborazione
dall’Ente Locale e la competenza e professionalità delle strutture e del personale dell’Asl.

L’integrazione dei bimbi, con situazioni di disagio, ha richiesto al collegio docente l’acquisizione di tecniche
specifiche  tali  da  poter  integrare  efficacemente  ed  arricchire,  con  una  dimensione  visivo-immaginativa,  le
modalità didattiche tradizionali onde favorire negli alunni disabili o semplicemente disagiati un apprendimento
più spontaneo.

L’individuazione, l’osservazione e la valutazione degli alunni in condizioni di svantaggio e degli alunni con
difficoltà di apprendimento e/o relazione avviene secondo le seguenti fasi:

1. Colloquio della psicopedagogista con le insegnanti per individuazione del problema e conoscenza degli 
interventi già effettuati;

2. Colloquio con i genitori per la raccolta dei dati anamnestici;
3. Osservazione diretta ed indiretta del bambino;
4. Valutazione dei dati raccolti e formulazione di strategie di intervento;
5. Eventuale invio agli specialisti dell’Asl;
6. Incontri periodici di verifica degli interventi programmati.

Il decreto legislativo 13 aprile 2017 n° 66 regola le norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità.
La redazione del PEI spetta al Gruppo operativo di lavoro per l’inclusione (GLO), che rappresenta una delle 
novità introdotte.
Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe ed è presieduto dal dirigente
scolastico o da un suo delegato. Ne fanno naturalmente parte i docenti di sostegno, in quanto contitolari della
classe/sezione.

Assistenza bisognosi
In risposta ai bisogni di una composita realtà, densa di variabili culturali e umane, l’Istituto cerca di dare delle 
risposte, anche in termini di aiuto economico.
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
R.A.V.
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ESITI IN TERMINE DI BENESSERE, SVILUPPO ED APPRENDIMENTO
La scuola ha promosso il benessere, il coinvolgimento e l'inclusione di ciascun bambino, con riguardo a quelli

svantaggiati, dedicando particolare attenzione all'ascolto del singolo, valorizzandone le peculiarità e  cercando

di  sviluppare al meglio le attitudini di ciascuno.  I bambini hanno vissuto serenamente  il distacco dai genitori

e le difficoltà sono state sporadiche e temporanee, grazie  ad una particolare  cura degli inserimenti,  effettuati 

con gradualità e rispetto dei tempi di ciascuno.  

La  maggior parte  dei bambini  ha mostrato interesse  per le  attività proposte,  nel gioco libero  sono spiccati 

svariati  momenti di  autorganizzazione  con  utilizzo competente  degli spazi,  in entrami  i casi sono risultati 

protagonisti del loro agire,  proponendo  attività o esplorazioni,  interagendo positivamente con adulti e pari.

Le relazioni amicali hanno incluso tutti i bambini della sezione.  Le situazioni di routine,  pur modificate a 

causa dell’emergenza sanitaria, sono state accettate con naturalezza e serenità, senza suscitare difficoltà  e/o

emotività.

Risultati in termine di benessere dei bambini al termine del triennio 2018/21

Punti di forza Punti di debolezza

Approfonditi colloqui conoscitivi con i genitori, 
ascolto empatico del bambino, corretto rapporto 
numerico insegnante/alunni.

Sono venute meno, causa pandemia, le occasioni di 
attività di laboratorio d’intersezione e le sedute di 
psicomotricità con operatici esterne.
             

RISULTATI DI SVILUPPO ED APPRENDIMENTO
La scuola  ha  garantito  il conseguimento  delle  sue finalità:  sviluppo dell'identità, dell'autonomia,  delle

competenze e avvio alla cittadinanza. Si è saputo attivare nella maggioranza dei bambini atteggiamenti  di

curiosità, sia nelle attività individuali  che di gruppo,  proponendo e riadattando, di volta in volta,  percorsi

stimolanti e  motivanti.  I bambini  al termine  del triennio hanno dimostrato di  saper esprimere  le proprie

emozioni, di saper dare le proprie opinioni argomentandole nei confronti degli altri e di saper pianificare le

azioni necessarie al raggiungimento di un obiettivo. Queste abilità sono state raggiunte e consolidate grazie 

alla predisposizione di ulteriori attività d'approfondimento pomeridiano e con l'attivazione di laboratori creati

appositamente, come il laboratorio di filosofia “Philosophy for children”.

La scuola ha discusso ed individuato collegialmente i criteri per individuare se i traguardi formativi fossero stati

raggiunti e la rilevazione dello sviluppo delle competenze ha avuto luogo in maniera sistematica, con

metodologie specifiche lungo il corso dell'anno, utilizzando griglie di valutazione e di autovalutazione mensili,

schede di verifica al termine di ogni singolo percorso didattico e schede di verifica annuali (portfolio).
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Risultati di sviluppo e apprendimento al termine del triennio

Punti di forza Punti di debolezza

Il raggiungimento, nella quasi totalità, delle
competenze previste dalle vigenti indicazioni

nazionali.

Mancato superamento di alcune problematiche per un
numero ristrettissimo di alunni .

RISULTATI A DISTANZA
La scuola ha favorito lo sviluppo globale dei bambini, delle competenze chiave e degli apprendimenti di base.

La scuola grazie al raccordo con gli altri ordini scolastici ha avuto modo di verificare l'efficacia del percorso

svolto. I risultati all'ingresso della primaria sono stati positivi e non ci sono state evidenziate difficoltà.

Risultati a distanza

Punti di forza Punti di debolezza

Il passaggio sereno e con competenze adeguate al
livello successivo d'istruzione.

Mancanza di ulteriori dati per gli anni successivi
all'anno d'ingresso della primaria.

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
La scuola ha saputo elaborare un piano dell'offerta formativa calibrato in relazione al territorio e all'esigenze

dell'utenza.  Partendo dalle indicazioni ministeriali di riferimento, il team docente ha progettato collegialmente 

attività  didattiche  coerenti e si è dotato  di strumenti e metodi condivisi  per rilevare interessi,  esigenze ed 

acquisizioni  di  ogni singolo alunno.    Le pratiche  educative,  monitorate  costantemente  e collegialmente in

itinere, sono risultate corrispondenti alle progettualità messe in campo.

Curricolo ed offerta formativa

Punti di forza Punti di debolezza

Le attività e le esperienze sono  state realizzate
considerando le esperienze vissute dei bambini,  i

loro reali interessi e le loro curiosità.

Non sempre è stato possibile dare sufficiente spazio
all’ampliamento dell’offerta formativa , venendo
meno la collaborazione di esperti esterni causa

pandemia.

Progettazione educativa

Punti di forza Punti di debolezza

La progettazione è stata elaborata collegialmente in
maniera partecipata e grazie alla sistematica

rilevazione dei progressi si è potuta adattare passo
passo alle reali acquisizioni dei bambini.

La vastità degli argomenti proposti non ha sempre 
permesso il loro completo sviluppo.
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Rilevazione dei progressi dei bambini

Punti di forza Punti di debolezza

Le rilevazione periodiche e sistematiche hanno
permesso un'attenta analisi dei progressi effettuati

da ciascun bambino. Questo ha permesso di
rivedere e modificare il progetto passo passo per

risolvere le eventuali criticità rilevate.

Non sempre le azioni mirate al superamento delle
criticità hanno dato risultati soddisfacenti in tutti i

bambini coinvolti.
                                                                       

AMBIENTE D'APPRENDIMENTO
La scuola ha saputo offrire un ambiente educativo in grado di valorizzare le competenze cognitive e socio

relazionali dei bambini, curando gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali. L'organizzazione degli

spazi è risultata, nella maggioranza dei casi, ottimale per l'esigenze educative e di apprendimento. Gli arredi 

e i materiali offerti sono stati utilizzati durante lo svolgimento delle esperienze, contribuendo efficacemente al

raggiungimento delle finalità didattiche. La scuola ha altresì promosso l'utilizzo di modalità didattiche

innovative progettate e condivise da tutto il team docente. In particolare non è mai venuta meno l’unità d’intenti

nonostante la suddivisione in sezioni “bolla”.

Dimensione pedagogico organizzativa

Punti di forza Punti di debolezza

Le sezioni sono eterogenee per età, così da ottimizzare
le capacità d'apprendimento e di collaborazione di
ciascuno. Nelle singole aule sono state organizzati

spazi attrezzati per le diverse attività, offrendo a tutti i
bambini tempi e modi per usufruirne e ha

collegialmente modulato un orario che corrispondesse
alle esigenze educative e di
benessere degli alunni.

La mancanza di possibilità economiche per rinnovare 
ed adeguare costantemente i materiali di supporto
didattico.

Dimensione metodologica

Punti di forza Punti di debolezza

La collaborazione tra insegnanti ha permesso la
realizzazione di modalità didattiche innovative, che
hanno saputo offrire ai bambini un giusto equilibrio tra
i diversi ambiti d'apprendimento, permettendo lo
sviluppo armonico delle diverse intelligenze.

Il consolidamento di alcune pratiche educative, non ha
sempre lasciato sufficiente spazio all'innovazione.
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Dimensione relazionale

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha promosso un senso d'appartenenza alla
comunità scolastica, offrendo, sin dai primi giorni
d'inserimento, la possibilità d'interagire con l'ambiente
ed i compagni con modalità certe e condivise. La
costante presenza attenta e autorevole delle insegnanti
ha permesso una facile acquisizione di regole e routine
che hanno dato ai bambini il substrato sicuro su cui 
creare un clima socio-educativo di relazione tra pari.

Non è stato possibile, causa pandemia, creare
occasioni di attività all'esterno dell'ambiente
scolastico.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
La scuola ha curato l'inclusione, valorizzando le differenze culturali ed adeguando l'insegnamento ai bisogni

formativi di ciascun allievo. Le attività quotidiane hanno saputo tener conto degli interessi, delle esigenze, delle

possibilità d'apprendimento del singolo e del gruppo nel suo complesso. Le insegnanti hanno saputo creare le

condizioni ideali per cui ciascun bambino si è sentito libero di partecipare al meglio delle sue possibilità. 

Le attività realizzate per garantire l'inclusione dei bambini con disabilità hanno coinvolto diversi soggetti:

Docenti, famiglie ed ASL. La stesura del PEI ha richiesto la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.

La scuola si è fatta promotrice del rispetto delle diversità e ne ha fatto uno degli aspetti più significativi del

progetto pedagogico.

Inclusione e differenziazione

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha condotto con regolarità osservazioni

qualitative di interessi, esigenze particolari e ha saputo

fornire mezzi adeguati per far emerger le capacità e le

peculiarità dei singoli.

La mancanza di una presenza costante di personale di

sostegno, ha creato un maggior carico  sull'insegnante

di sezione. 
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CONTINUITA'
La scuola ha garantito la continuità del percorso educativo e ne ha curato le transizioni. L'accoglienza iniziale

è stata oggetto di progettazione e le attività con i bambini hanno risentito di un respiro a lungo termine.  Le

informazioni raccolte lungo il percorso, con strumenti condivisi, si sono rivelate fondamentali nel passaggio 

alla primaria.

Continuità

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha mantenuto con regolarità i rapporti con la

realtà della primaria, al fine di garantire un passaggio

sereno tra i diversi gradi scolastici.

Si è avvertita la mancanza d’occasioni d'incontro tra le

diverse realtà scolastiche causa pandemia.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE
La scuola ha individuato le priorità da raggiungere e ha cercato di perseguirle, individuando ruoli e compiti,

convogliando  risorse. 

Missione ed obiettivi prioritari

Punti di forza Punti di debolezza

La missione della scuola è stata definita chiaramente 

ed è risultata in piena sintonia con le vigenti

Indicazioni nazionali.

La mancanza di maggiori risorse economiche.

Controllo dei processi

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha monitorato lo stato di raggiungimento dei

propri obiettivi attraverso un sistema di controllo e di

verifica sui singoli e sulla totalità, inserendo

La difficoltà di ottimizzazione del tempo a

disposizione delle singole insegnanti, vista la mole di

dati da raccogliere.
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frequenti momenti di autovalutazione da parte del

team docente ed operando un riscontro con i genitori.

Organizzazione delle risorse umane

Punti di forza Punti di debolezza

E' stata data una chiara divisione dei compiti. La mancanza di maggiori risorse economiche non ha 

consentito ulteriori assunzioni, così da permettere un

alleggerimento dei compiti.  

Gestione delle risorse economiche

Punti di forza Punti di debolezza

Il team docente ed il Consiglio d'amministrazione

hanno condiviso e perseguito le scelte educative,

cercando di concentrare le risorse sulle priorità.

L'esiguità delle risorse, visti i costi di gestione del

personale e del mantenimento della struttura.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
La scuola ha saputo valorizzare le risorse professionali e ha tenuto conto delle competenze per l'assegnazione 

degli incarichi. Il team docente ha saputo formare un gruppo di lavoro che, attraverso il confronto e lo scambio,

ha prodotto materiali/strumenti di qualità per la gestione scolastica.

Formazione del personale

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola si è fatta carico di una formazione

permanente del personale, selezionando corsi di

aggiornamento annuali.

La difficoltà di reperire corsi su alcune esigenze

formative dei docenti.
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Valorizzazione delle competenze

Punti di forza Punti di debolezza

Le singole competenze sono state messe in evidenza e 

sono diventate risorsa per tutta l'equipe.

Difficoltà di valorizzazione di alcune competenze di
ciascuna insegnante.

Collaborazione tra insegnanti

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha offerto frequenti momenti d'incontro a

tutte le insegnanti, così da mantenere la stessa

modalità organizzativa e creare un clima di

condivisione d'intenti.

I momenti  hanno richiesto un'ulteriore impegno

d'orario a tutto il team.
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AGGIORNAMENTO ED ATTIVITA’ FORMATIVE PER IL PERSONALE
Il  collegio  docenti  della  nostra  scuola  lavora  in  “team” e ricerca costantemente un approfondimento  della
preparazione  didattica,  sapendo  che: “l’aggiornamento  è  un  diritto  e  dovere  fondamentale  del  personale
docente…” (DPR n. 419 art.7)(Direttive Ministeriali n. 70/2002 e n. 45/2005).

In questi ultimi anni le offerte di formazione, sul territorio, si sono moltiplicate, ma già negli anni scolastici 
passati la nostra scuola ha fatto parte di una indagine internazionale I E A coordinata, per l’Italia, dal Centro 
Europeo per l’Educazione con sede in Roma. Il Ministero della Pubblica Istruzione, con attestato - prot. 2496 – 
a firma del Segretario Generale, dichiara “OTTIME” le prove oggettive sui bimbi della nostra scuola 
dell’infanzia.

L’aggiornamento e la partecipazione all’innovazione didattico-pedagogica sono programmate in rete con altre 
scuole:

Sui temi della didattica FISM di Asti (disciplinare – 
trasversale – metodologica)

Sui problemi d’attualità Varie agenzie

Sulle nuove linee educative 
dell’Infanzia

Varie agenzie

Incontri di formazione sul tema 
HACCP

ASL – Asti

Incontri di formazione sulla 
ristorazione scolastica                   

ASL – Asti

Valutazione del rischio incendio Asso.forma

Pronto soccorso Work Service Asti – Settore 
Medicina Legale del Lavoro

Corso di formazione base dei 
lavoratori

Asso.forma

Corso insegnamento Religione 
Cattolica

Diocesi di Asti

Le insegnanti della nostra scuola dell’infanzia partecipano ai corsi di aggiornamento indetti dalla FISM 
provinciale e da altre agenzie presenti sul territorio.

Ulteriori corsi vengono selezionati tra le proposte di Giunti scuola.

I corsi di aggiornamento di ciascun docente sono in allegato n. 1 del P.d.M.
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INCONTRI, RIUNIONI E GIORNATE CON LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI 
ESTERNI
 ottobre Insediamento organi collegiali

Condivisione azioni formative e percorsi didttici

 febbraio Corso di formazione per insegnanti 

 marzo Corso di formazione per insegnanti

 aprile Giornata fuoriporta per le famiglie, per vivere 
all’insegna  della riflessione 
N.B: se possibile nonostante pandemia

 giugno “Uno sguardo al futuro” – incontro per nuovi iscritti

 giugno “I gabbiani volano via” – festa ed incontro didattico 
per genitori ed alunni dell'ultimo anno

RAPPORTI INTEGRATI CON IL TERRITORIO per il triennio 2021/2022 – 
2022/2023 – 2023/2024
Saranno approfonditi, intensificati e coordinati i rapporti con le amministrazioni locali.

Si continueranno i rapporti con :

•  I° Circolo didattico di Asti;

• Altre scuola del territorio ( dello stesso ordine o di ordine diverso);

• Istituzioni culturali locali ( librerie – musei – enti );

• Associazioni di cooperazione sociale ( no profit );

• Soggetti economici locali.

Per realizzare iniziative di recupero e sostegno e di continuità si ricercherà un coordinamento con i progetti
dell’ente locale in materia di interventi integrati. (Legge n. 112/98 art. 139)

Si realizzeranno, con l’apporto dei  genitori  ed il  sostegno attivo degli  organi collegiali,  iniziative volte ad
arricchire i percorsi didattici dei bambini ed incontri formativi per genitori.

N.B:  Tutte  le  iniziative  terranno  conto  della  necessità  di  seguire  i  protocolli  di  sicurezza  ed  igiene
pubblica in ambito del contenimento pandemico.
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DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE

I MODI DELLA DOCUMENTAZIONE
Tipo di materiale Registri  di  classe,  aggiornamento  di  schede  di  valutazione  e  di  autovalutazione,

questionari per genitori, relazioni, verbali, schede personali.

Fotografie e video dei percorsi effettuati.

Diario della documentazione.

Griglie di valutazione e di autovalutazione mensili.

Schede di riferimento per la valutazione ( Portfolio)

Giornalino mensile per la comunicazione scuola-famiglia

Tipo di organizzazione Centro di documentazione, archivio cartaceo ed informatico.

Biblioteca didattica ad uso dei docenti.

Archiviazione schede operative.

GLI AMBITI DELLA VALUTAZIONE
• Incontri  per valutare l’efficienza delle  procedure e  degli  strumenti  attivati  (livelli  di  partecipazione,

tempestività  delle  comunicazioni,  funzionalità  delle  attrezzature,  agibilità  degli  spazi,  funzionalità
dell’orario).

• Griglie di osservazione per valutare i processi di sviluppo degli aspetti fondamentali della personalità
del bambino.

• Certificazione delle competenze (circolare ministeriale n.3-2015)

(Il profilo delle competenze è pensato per un bambino di 5 anni in uscita dalla scuola dell’infanzia)

• Autovalutazione  delle  attività  dell’Istituto  tra  amministrazione  e  personale  docente  per  valutare
l’efficacia del servizio educativo – sociale.

• Autovalutazione del livello di qualità della professionalità dei docenti e del personale ausiliario.
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GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE

LIVELLO DIDATTICO:
• Protocollo di osservazione

• Documentazione scolastica

• Test didattici

• Incontri con gli organi collegiali

• Assemblea dei genitori N:B: sospese causa pandemia

• Riunioni con esperti

• Confronto con le autorità scolastiche

• Colloqui con i dirigenti scuole primarie 

LIVELLO ORGANIZZATIVO:
• Incontri tra docenti e genitori per confrontarsi sui problemi

• Riunioni organizzate tra il Consiglio di Amministrazione e la coordinatrice

• Elaborazione di un calendario dettagliato delle attività e delle iniziative programmate con i genitori, da
pubblicare all’inizio dell’anno scolastico.

La scuola “Consolata” vuole, con il suo lavoro educativo, favorire lo sviluppo e la crescita dell’individuo,
contribuendo alla realizzazione degli ideali di pace, di giustizia e di libertà, per una società migliore.

Nelle indicazione Nazionali si legge: “… la scuola dell’infanzia si impegna affinché  i “bambini” si rendano
disponibili  all’interazione  costruttiva  con  il  diverso,  … si  aprano  alla  scoperta,  all’interiorizzazione,… al
rispetto dei valori, … della solidarietà, della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene comune”.

In  questo  senso  è  compito  della  scuola  fornire  a  tutti  i  bambini  quegli  strumenti  che  permettano  loro  di
orientarsi nella società e possano, fin dai primi anni di vita, riconoscersi come cittadini del mondo di domani,
prendendo coscienza, non solo dei propri bisogni fisiologici e cognitivi, ma soprattutto del bisogno di scienza,
di appartenenza, di autostima e di autorealizzazione.

Allegato n.2 – fax simili schede di valutazione
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LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO PREVISTE PER TRE ANNI

RISORSE UMANE

DOCENTI SCUOLA INFANZIA

Posto comune
TEMPO PIENO

Posto di sostegno
 e/o intersezione

Motivazione

Scuola dell’infanzia a.s. 2021/2022 Cinque Uno part-time Presenza di due 
bambini disabili

Fabbisogno per a.s. 2022/2023 Cinque Uno part-time Presenza di due 
bambini disabili

Fabbisogno per a.s. 2023/2024 Cinque Uno part-time Non si può prevedere  
il numero degli iscritti, 
ne eventuali esigenze 
di sostegno

PERSONALE AUSILIARIO

Tempo Pieno Tempo parziale Motivazione
Scuola dell’infanzia a.s. 2021/2022 Tre  Tre Riassetto organizzativo

per miglior utilizzo 
delle risorse 

a.s. 2022/2023 Tre(previsioni)  Tre(previsioni) Si prevede di 
mantenere l’assetto

a.s. 2023/2024 Tre(previsioni) Tre(previsioni) Si prevede di 
mantenere l'assetto
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RISORSE STRUTTURALI
Il complesso edilizio,di vaste dimensioni, situato nel centro storico della città viene variamente utilizzato. Il
complesso scolastico, in particolare, ben strutturato, comprende: aule, salone palestra, zona accoglienza, stanza
dell’acqua,  aula  multimediale,  sala riposo,  cucina,  dispensa,  refettori,  servizi  igienici,  locali  di  portineria  e
segreteria,  è  provvisto  di  ampi  spazi  verdi,  due  parchi  giochi,  orto  coltivato  dai  bimbi,  vasto  cortile
pavimentato, lungo porticato.

La  ricchezza  e  la  diversità  e  vastità  degli  ambienti  stimolano  la  curiosità  e  attivano  associazioni
nell’immaginario infantile. Ogni anno rinnoviamo alcuni spazi, così da renderli nuovi e stimolanti.

Si sono creati e pensiamo di continuare a creare punti di incontro, ritrovi accoglienti per i bambini ed anche per
i genitori, spazi che sono occasione di gioco, di socializzazione, di progetti. Con i genitori si è costituito un
deposito-laboratorio di falegnameria per la costruzione ed allestimento di giocattoli e scenografie.

Numerose  le  strutture  per  attività  ludiche  :  aula  didattica  all’aperto,  casetta  in  legno,  chalet  per  attività
ecologiche, giostre, trenini, tende.

Infrastruttura /
attrezzatura

Motivazione Fonti di finanziamento

Anno scolastico 2021/2022 Tinteggiatura di aula 
“Prato fiorito” e aula 
“Ecologico”

Necessità di avere locali 
colorati ed accoglienti e 
sempre rinnovati

Consiglio 
d’Amministrazione

Anno scolastico 2022/2023 Miglioramento aree 
esterne e acquisto giochi 
per esterni

Potenziare giochi ed 
attività all’aria aperta

Consiglio 
d’Amministrazione

Anno scolastico 2023/2024 Nuova biblioteca Per attivare nuovi percorsi
cognitivi

Consiglio 
d’Amministrazione e/o 
donazioni genitori
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’
Come  previsto  dalla  legge  107/15  ogni  scuola  deve  individuare  delle  priorità  di  intervento  per  il
raggiungimento degli obiettivi formativi e di miglioramento.

• Migliorare l'utilizzo di alcuni spazi, per renderli sempre più rispondenti alle esigenze del bambino

Anno scolastico 2021/2022 • Nuovi angoli a laboratori tematici
• Nuove modalità di proposte educative 

Anno scolastico 2022/2023 • Nuova suddivisione spazi esterni per sezioni infanzia e sezione primavera
• Nuove modalità di allestimento zone gioco

Anno scolastico 2023/2024 • Nuova aula multidisciplinare
• Nuovi percorsi didattici in lingue straniere e corsi teatrali

• Individuare percorsi formativi ed iniziative dirette alla formazione costante delle insegnanti 

Anno scolastico 2021/2022 • Corsi on-line di formazione ed aggiornamento educativo didattico

Anno scolastico 2022/2023 • Cori di progettazione per Unità d’apprendimento

Anno scolastico 2023/2024 • Nuove competenze in lingue straniere

• Migliorare nei tre anni l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza, con
corsi di aggiornamento.

Anno scolastico 2021/2022 • Ricercare nuovi corsi di aggiornamento per l’uso delle tecnologie digitali.

Anno scolastico 2022/2023 • Migliorare la competenza delle insegnanti sulle nuove possibilità dei supporti 
digitali.

Anno scolastico 2023/2024 • Continuare l’aggiornamento e le conoscenze sulle nuove opportunità offerte 
dalle tecnologie digitali.

• Favorire nuove competenze e valorizzare le potenzialità del territorio.

Anno scolastico 2021/2022 • Nuovi contatti con le risorse educativo-didattiche presenti nella  città

• Ottenere un supporto dagli enti locali

Anno scolastico 2022/2023 • Nuovi contatti con enti presenti sul territorio

• Organizzazione d'incontri laboratoriali in strutture esterne alla scuola.

Anno scolastico 2023/2024 • Collaborazioni con scuole di lingue straniere per ampliare l’offerta formativa
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IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA

CORSI DI FORMAZIONE
Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive

a.s. 2021 / 2022 a.s. 2022 / 2023 a.s. 2023 / 2024

Docenti Impegno corsi di 
formazione didattica

Impegno corsi di 
formazione

Impegno corsi di 
formazione

Per docente: 15

Personale ausiliario Corso sicurezza e 
pronto intervento

Corso sicurezza e 
pronto intervento

Corso sicurezza e 
pronto intervento

Per dipendente: 15 
ore

Docenti Corso sicurezza e 
pronto intervento

Corso sicurezza e 
pronto intervento

Corso sicurezza e 
pronto intervento

Per docente: 15

CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola
Momenti di

condivisione interna
Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla

condivisione
Riunioni di staff Dirigente e docenti Lettura RAV dei 

documenti 
ministeriali.
Condivisione degli 
obbiettivi di 
processo

Difficoltà di mettere in comune 
esperienze ed aspettative

Riunioni del nucleo di 
valutazione

Dirigente e docenti Analisi del modello 
di P.d.M. e del RAV

Difficoltà ad integrare il RAV e a 
confrontare e concordare gli obiettivi 
rispettando la coerenza interna

Riunioni del Collegio 
Docenti

Dirigente e docenti Condivisione del 
P.d.M.

Difficoltà e desiderio di aumentare il 
tempo per il lavoro di gruppo

Riunione del
Consiglio di 
Intersezione e di 
interclasse

Dirigente, 
docenti e genitori

Condivisione del 
PdM

Ricerca di un dialogo e di uno scambio 
che risulti arricchente per docenti e 
genitori
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI

Indicatori di
monitoraggio del

processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate Modifiche

Livello di partecipazione
dei docenti ai corsi

a.s. 2021/2022

• Fogli presenze
• Attestati di 

documentazione 
cartacea

• Schede valutative

• •

• Le schede compilate ed aggiornate verranno allegate al RAV ogni anno..

• Allegato A – Schede di monitoraggio delle azioni
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