Scuola dell infanzia
Mons. Pietro Baima

BILANCIO
SOCIALE
2011

1 INTRODUZIONE E METODOLOGIA
2 CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI ED ORGANIZZATIVE
STORIA
IDENTITA
MISSIONE
VALORI
STRATEGIE E POLITICHE
ASSETTO ORGANIZZATIVO
STAKEHOLDER

3 PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) E RISULTATI SOCIALI
PROGETTAZIONE DIDATTICA
LA GIORNATA
PROGETTO DIDATTICO
F.A.T.A.
Fuoco Aria Terra Acqua
FINALITA DEL PROGETTO EDUCATIVO
RISULTATI SOCIALI CONSEGUITI
LABORATORI
VALUTAZIONE DELL ATTIVITA DIDATTICA
USCITE DIDATTICHE, MANIFESTAZIONI e ALTRE INIZIATIVE

4 VALORE AGGIUNTO ED INDICATORI
DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO 2010 E 2009
DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 2010 E 2009
INDICATORI

5 PROSPETTIVE FUTURE E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
6 RINGRAZIAMENTI

INTRODUZIONE E
METODOLOGIA
Il Bilancio Sociale svolge un ruolo di fondamentale
importanza
nell ambito
della
rendicontazione
dell operato di un ente nei confronti dei propri portatori
di interesse, ovvero i propri stakeholder , infatti tale
documento fornisce una rappresentazione chiara e
sintetica delle caratteristiche della scuola, del proprio
operato a consuntivo e delle linee di operativit futura
ed
utile affinch la scuola si faccia conoscere e
comprendere in maniera pi approfondita dai diversi
interlocutori, interni ed esterni.
Il processo che porta alla formazione del Bilancio
Sociale
motore di stimoli per una riflessione sulla
propria identit , sui propri valori, sui propri obiettivi,
affinch
tutti
gli
elementi
dell operare
siano
unitariamente fondati sul fine ultimo della scuola , ed
inoltre
fondamentale per lo sviluppo di relazioni
importanti con i propri stakeholder (portatori di
interessi),
comprendendone
in
maniera
pi
approfondita esigenze ed aspettative.
Per la redazione del presente Bilancio Sociale si
fatto
riferimento, tenuto conto delle peculiarit della Scuola,
alle principali linee guida nazionali ed internazionali sul
tema.
Destinatario del documento, in una visione di ampio
respiro, l intera collettivit sociale, inteso anche come
generazioni future.
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CARATTERISTICHE
ISTITUZIONALI ED
ORGANIZZATIVE
STORIA
__________________________
L asilo infantile di Piobesi viene inaugurato il 18
novembre 1872, in seguito ad un processo iniziato gi
nel 1871 a cura di benefattori, istituzioni locali e
comunit religiosa locale. La scuola, riconosciuta come
Ente Morale con Regio Decreto nel 1871, viene affidata
alle Suore Vincenzine del Cottolengo di Torino che si
dedicavano all'assistenza e all'educazione dei bambini,
dai tre ai sei anni, pi poveri e bisognosi.
Sin dal processo che tra il 1871 ed il 1872 porta alla
nascita dell asilo infantile di Piobesi e per i quasi 140
anni della sua storia, l apporto di benefattori ed il
supporto delle istituzioni locali e della comunit
religiosa locale hanno svolto un ruolo di fondamentale
importanza,
sostenendo
l evoluzione
dell asilo
attraverso le molte fasi storiche che si sono
avvicendate, da una Italia appena unita all Italia di
oggi, passando attraverso due conflitti mondiali.
L'Asilo Infantile diviene Scuola Materna, intitolata a
Mons. Pietro Baima (Pievano della Parrocchia di Piobesi)
per ricordare l'attivit da lui svolta a favore dell'Ente,
nei molti anni della sua presidenza.

140 anni di storia e
di esperienza
cristiana
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Quando, nel 1989, la congregazione richiama le suore,
il percorso educativo della scuola, prosegue con
personale laico tuttora operante.
La Giunta Regionale del Piemonte, con D.R.G. n 2912172, accorda alla scuola il riconoscimento della
personalit giuridica di diritto privato il 20 gennaio
1992.
Il 27 febbraio 2001, viene riconosciuto lo status di
Scuola dell Infanzia paritaria ai sensi dell art. 1, comma
2 della legge 10\03\2000, n 62, a decorrere dal
01\09\2000. Oggi la nostra scuola privata paritaria
approvata dal C.S.A. di Torino (ex Provveditorato agli
studi) ed opera sul territorio dell Istituto Comprensivo
di Candiolo n 33.

IDENTITA
__________________________
La Scuola svolge il suo servizio nel comune di Piobesi
Torinese, situato nella prima cintura di Torino sud.
La Scuola un ente a personalit giuridica senza scopo
di lucro. Si basa su uno Statuto organico, dove sono
espressi le finalit , la gestione e il regolamento interno
stabilito e approvato ogni anno dal Consiglio di
Amministrazione che ha anche il compito di vigilare
affinch sussistano le prerogative per il mantenimento
dello status di Scuola Paritaria.
Mediamente circa il 75% dei bambini frequentanti
proviene dal Comune di Piobesi Torinese ed il restante
25% proviene dai comuni limitrofi (Vinovo, Castagnole
P.te, Osasio, Nichelino, Moncalieri, La Loggia, Virle P.te,
Candiolo, Carignano, ecc). Il 52% circa sono maschi e il
48% circa sono femmine.
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La Scuola richiede la collaborazione della famiglia per
quanto riguarda le varie attivit che possono favorire lo
sviluppo e la socializzazione del bambino.
L edificio scolastico
situato nel centro storico del
paese ed composto di due piani e un cortile.
Gli spazi interni sono cos distribuiti:
Al piano inferiore si trovano un salone-ingresso, un
salone a uso dormitorio e attivit occasionali, una sala
pranzo, due aule-sezione (GIALLA e VERDE), una
cucina, un aula multimediale, un area biblioteca, una
sala igienica e servizi.
A uso del personale: un ufficio, uno spogliatoio e servizi
igienici.
Una scala interna a due rampe collega il piano inferiore
a quello superiore, dove si trovano due aule-sezione
(ROSSA e BLU), un aula laboratorio, un locale
ripostiglio, un salone per attivit motorie, una sala
igienica e servizi. Ogni locale fornito di arredamenti e
attrezzature adeguati.
All esterno si trova un cortile con zona prato e
sabbionaia.

4 sezioni in un
capiente edificio nel
centro storico di
Piobesi Torinese

in vigore una convenzione con il comune di Piobesi,
rinnovata periodicamente, che stabilisce un elargizione
annuale quale contributo per le spese ordinarie della
Scuola. Il comune ha elargito, nel corso degli anni,
contributi straordinari utili all ottimizzazione del servizio
al fine di soddisfare le richieste d accoglienza di bambini
in et 3/6 anni da parte delle famiglie della comunit .
Con la Biblioteca Comunale di Piobesi continua la
collaborazione consistente nella distribuzione dei libri
all'interno della biblioteca stessa a tutti i bambini, la cui
gestione
affidata al gestore della struttura, dai
genitori e insegnanti.
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La Scuola dell Infanzia Mons. Pietro Baima aderisce alla
Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) e fa
proprie le norme contenute nel Regolamento generale
delle Scuole Materne aderenti.
La Scuola
inserita nella rete informatica fra scuole
F.I.S.M. della provincia per scambio d informazioni,
normative e indirizzi al fine di condividere e
sperimentare metodi e strategie per un unico progetto
educativo delle scuole paritarie a indirizzo cattolico
esteso su tutto il territorio nazionale.
Le insegnanti s incontrano con altre realt scolastiche
F.I.S.M. del territorio per aggiornamenti e condivisione
di progetti.

Scuola paritaria
cattolica aderente
al F.I.S.M.

MISSIONE
__________________________
La Scuola dell Infanzia Mons. Pietro Baima ha lo scopo
di accogliere nei giorni feriali i bambini di ambo i sessi
del Comune di Piobesi Torinese (e qualora ci fossero
posti disponibili, anche dei comuni limitrofi), dell et dai
tre ai sei anni, senza alcuna discriminazione di
trattamento sia per nazionalit
che per religione.
Provvede
alla
loro
educazione
fisica,
morale,
intellettuale e religiosa nei limiti consentiti dalla loro
tenera et .
La Scuola cura la formazione integrale della persona
tenendo conto del Magistero della Chiesa, e delle
indicazioni relative al progetto I.R.C. (Insegnamento
Religione Cattolica) previsto dai programmi nazionali
per la Scuola dell Infanzia, in particolare quelli relativi al
valore della vita, della famiglia e dell educazione.
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VALORI
__________________________
I valori di fondo della Scuola sono rappresentati dai
valori cristiani e dal legame con il territorio e la
comunit locale di riferimento.
La scuola promuove:
La formazione delle coscienze con riferimento agli insegnamenti di Ges
La soddisfazione, in chiave cristiana, delle domande esistenziali
L accoglienza di bambini provenienti da altre culture
La valorizzazione della persona dal punto di vista cristiano
La visione della bellezza, della natura, dell ecologia in prospettiva cristiana
La visione evangelica delle regole del vivere e del convivere

STRATEGIE E POLITICHE
__________________________
Gli obiettivi della Scuola nel breve e nel medio periodo
sono legati alla realizzazione di progetti educativi di
ispirazione
cattolica fondati
sulla
valorizzazione
integrale della persona quale soggetto composto di
dimensione materiale e spirituale, con una attenzione
costante all aggiornamento dell offerta formativa ed al
miglioramento del servizio offerto.
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Le risorse finanziarie sono rappresentate dal Fondo di
dotazione costituito dal patrimonio iniziale, consistente
in un fabbricato (sede della Scuola) e degli annessi
terreni; donazioni e lasciti; oblazione dei benefattori;
rette di frequenza degli alunni; Contributi ordinari e
straordinari di Enti pubblici e privati.
I bambini vengono ammessi alla Scuola dell Infanzia
previa presentazione di domande di ammissione
corredate dai certificati di legge.
La data di apertura e chiusura della Scuola
regolata
dal calendario scolastico regionale, salvo diverse
disposizioni dettate da necessit contingenti.
La scuola, nell ambito del servizio sociale da essa reso,
offre anche alle famiglie i servizi di pre-scuola e postscuola.
Dal 2011 la Scuola offre anche nella fascia post-scuola
dei servizi aggiuntivi, quali ad esempio un corso di
avviamento alla danza per bambini dai 3 ai 5 anni.

Servizi di
pre-scuola e
post-scuola
Servizi aggiuntivi
post-scuola

La Scuola dell Infanzia Mons. Pietro Baima
dotata di
un
Regolamento
interno ,
si
avvale
della
collaborazione di insegnanti con titolo di studio
legalmente riconosciuto.
Per il servizio di pulizia la Scuola si avvale di personale
ausiliario e per la mensa da una ditta esterna; con la
possibilit di dotarsi di mensa interna.
Nel caso ci sia qualche famiglia con difficolt finanziarie,
la Scuola accoglie anche gratuitamente o con retta
ridotta il loro figlio/a, comunque nei limiti delle
possibilit economiche della Scuola stessa.
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ASSETTO ORGANIZZATIVO
__________________________
La Scuola
retta da un Consiglio di Amministrazione,
formato dal Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere, il
Segretario, i Consiglieri ed eventuali tecnici per
consulenza.
Attualmente il Consiglio
formato da 7 membri ed il
presidente
il Parroco pro tempore della Comunit
ecclesiale di cui la Scuola dell Infanzia fa parte.
Le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Il Consiglio di Amministrazione:
Vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il miglior
raggiungimento dello scopo della stessa
Provvede all amministrazione e della scuola e al suo regolare funzionamento
Redige ed approva il bilancio di previsione ed il consuntivo
Elabora il regolamento amministrativo e del servizio scolastico-educativo
Propone e provvede all assunzione e alla disciplina del personale
Propone e provvede alle eventuali modifiche allo statuto e al regolamento
Stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti
Stabilisce le rette di frequenza degli alunni
Delibera in genere su eventuali tematiche necessarie alla gestione dell Ente
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Il Parroco pro tempore della Comunit ecclesiale
membro di diritto del Consiglio di Amministrazione,
quattro membri del Consiglio di Amministrazione sono
nominati dal Parroco pro tempore della Comunit
ecclesiale, un membro nominato dall Amministrazione
Comunale di Piobesi Torinese ed un membro
nominato dai genitori.
Gli altri organi della Scuola sono:
Collegio docenti: vigila e collabora con il personale educativo della scuola per
il miglior raggiungimento dello scopo della stessa Collegio docenti: composto
di tutte le insegnanti, si riunisce per progettare e verificare le attivit
educativo didattiche
Consiglio di scuola e/o di classe: composto di genitori, insegnanti,
rappresentanti dell amministrazione, si riunisce per informare, eleggere i
rappresentanti di sezione, valutare e discutere l andamento scolastico
Commissione mensa: composta di rappresentanti dei genitori, coordinatrice,
rappresentante dell amministrazione, si riunisce per valutare il servizio
mensa
Il Corpo docenti
formato da 6 insegnanti, suddivise
tra insegnati titolari di sezione, coordinatrici e
insegnanti dei laboratori.
I docenti partecipano al corso di aggiornamento
previsto per il mese di Settembre promosso dalla
F.I.S.M.
regionale
e
si
impegnano
all autoaggiornamento attraverso letture formativo,
riviste, incontri tra docenti.
La scuola si avvale anche dell operato di 2 risorse in
qualit di personale di supporto (operatrici scolastiche)
e di 1 risorsa in qualit di impiegata amministrativa.
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STAKEHOLDER
__________________________
Portatori di interessi interni ed esterni (Stakeholder)
della Scuola sono di seguito elencati.
INTERNI
I bambini frequentanti
Le famiglie dei bambini frequentanti
Il personale docente e di supporto
Il Consiglio di Amministrazione

ESTERNI
Gli Enti locali (in particolare il Comune di Piobesi)
Le realt economico/sociali del territorio
La collettivit

locale e la comunit

religiosa locale

Le altre scuole del territorio
Le generazioni future
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Collettivit
e comunit
religiosa
locale

Bambini

Enti locali e
Comune di
Piobesi
Torinese

Famiglie
Scuole del
territorio

Docenti/Personale
C.d.A.

Realt
economico
sociali del
territorio

Generazioni
future

La tipologia di relazione con i principali portatori di
interessi interni ed esterni
diretta e si concretizza in
contatti costanti durante tutto il periodo scolastico.
I portatori di interesse interni ed esterni sono coinvolti
e partecipano alla vita della Scuola in base alla natura
della relazione e sono coinvolti sia attraverso momenti
di contatto formali sia attraverso momenti di contatto
informali; momenti di confronto e crescita vitali per il
miglioramento continuo e l evoluzione della Scuola e
per il pieno soddisfacimento delle esigenze di tutti gli
Stakeholder.
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PIANO OFFERTA
FORMATIVA (POF) E
RISULTATI SOCIALI
PROGETTAZIONE DIDATTICA
__________________________
L'attivit didattica viene svolta nell'arco della mattinata
con il gruppo di classe al completo, che comprende
bambini dai 30 mesi ai 6 anni.
Gli obiettivi del percorso educativo sono i medesimi per
tutti; differenti, a secondo di ogni fascia d'et
le
proposte di lavoro che si modellano a secondo del
livello di competenza e delle abilit gi possedute.

P.O.F.

Poich
la Scuola Paritaria Baima
d ispirazione
cattolica, il progetto educativo
fondato sulla
valorizzazione integrale della persona quale soggetto
composto di dimensione materiale e spirituale.
L aspetto
religioso
pur trovando sede all interno
dell insegnamento della Religione Cattolica (qualora
scelto dalle famiglie) si espande in modo implicito ed
esplicito in tutto il contesto educativo.
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La comunit educante scolastica, in collaborazione con
le famiglie, principali protagoniste dell educazione dei
figli, intende promuovere la crescita globale dei bambini
e delle bambine nel loro sviluppo corporeo e spirituale,
in previsione della formazione di persone uniche,
irripetibili, quali singoli soggetti liberi, responsabili,
competenti e attivamente partecipi alla vita della
comunit di appartenenza, di adozione e internazionale.

LA GIORNATA
__________________________
7.45 - 8.00 Servizio di pre-scuola.
8.00 - 9.00 I bambini sono accolti e intrattenuti nel
salone di ricevimento dalle insegnanti. I bambini, dopo
l attivit di routine (svestirsi e vestirsi con la guida di
due insegnanti), raggiungono un aula di riferimento per
l accoglienza.
9.00 - 11.00 Svolgimento delle attivit
relative al
progetto educativo-didattico per l'anno in corso.
La documentazione dell attivit didattica
racchiusa in
un grande quaderno arricchito durante l anno da tutte
le esperienze vissute dal bambino nell'anno di scuola,
dalle proposte di attivit concrete di coloritura, tagliaincolla, disegno e di manipolazione in senso lato, alle
rielaborazioni dei vissuti e delle esperienze fatte, sia
sotto forma discorsiva che attraverso l'inserimento di
fotografie.

Psico-motricit una
volta la settimana
nella palestra della
scuola
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11.00 - 11.30 e 12.00 - 12.30 Attivit
d igiene
personale, preparazione del pranzo del 1 e 2 turno
11.30 - 12.15 e 12.30 - 13.15 Pranzo del 1 e 2 turno.

Giocando si impara
a crescere nella
comunit

Le sezioni Verde e Gialla pranzano: nei giorni pari al 1
turno nei giorni dispari al 2 turno.
Le sezioni Blu e Rossa pranzano: nei giorni dispari al 1
turno nei giorni pari al 2 turno.
13.30
Uscita
scolastica.

facoltativa

seguita

dall'operatrice

13.30
15.15 Riposo per i bambini di 3/4 anni e 4/5
anni facoltativo (seguito a turno da tutte le insegnanti).
Per coloro che non
laboratorio.
Gioco libero ed attivit

dormono

di laboratorio.

allestito un mini

I bimbi vengono
coinvolti in attivit
pratiche e
formative al fine di
stimolare la loro
crescita:
consapevolezza dei
giorni di presenza a
scuola, gioco di
ruolo facendo i
camerieri a turno
durante il pranzo,
gioco di ruolo
facendo a turno
l analisi del meteo
quotidiano
( controllore del
tempo )
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13.30 - 15.30 Laboratori e attivit
di 5/6 anni.

libere per i bambini

15.30 - 16.00 Merenda e uscita.
16.00 - 17.45 Post scuola, facoltativo, seguito
un insegnante.

da

Per favorire la comunicazione tra le insegnanti e le
famiglie sono state istituiti i seguenti strumenti:
-

Diario di frequenza - per le comunicazioni brevi e
giornaliere
Colloqui individuali
sono programmati nei mesi di
Gennaio e Maggio per tutti i bambini frequentanti.
Colloqui preliminari
sono previsti per i bambini
nuovi iscritti nel mese di Settembre

PROGETTO DIDATTICO
F.A.T.A.
Fuoco Aria Terra Acqua
__________________________
F.A.T.A.
il progetto e le attivit
dell anno scolastico 2011/2012.

educativo-didattiche

Giocando si impara a conoscere e rispettare l ambiente in
cui viviamo.
I bambini hanno un innata sensibilit
vedere con grande facilit

verso l ambiente, e riescono a

quanto preziosi siano i doni della natura. E
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dunque

stimolando

adeguatamente

nascere

riflessioni

che

comprensione

favoriscano

questa
la

sensibilit

percezione,

che

possono

l analisi

e

la

dei continui e quotidiani cambiamenti che si verificano

nell ambiente intorno a noi.
A partire da questa semplice e forte convinzione, il progetto educativodidattico strutturato per l anno scolastico 2011-2012

stato centrato

sull esplorazione, l osservazione e la conoscenza dei principali elementi

naturali: FUOCO ACQUA TERRA ARIA, per arrivare progressivamente

a rendere i bambini dei cittadini consapevoli e responsabili nei confronti
di s

stessi, dell ambiente circostante e della comunit , intesa non solo
di appartenenza, ma anche come pianeta.

come societ

Il percorso progettuale sar

suddiviso in itinerari per esperienze e

sperimentazioni, caratterizzato nello specifico da attivit

pratiche che si

fonderanno di volta in volta su approcci differenti ma strettamente
correlati tra loro, quali quello di scoperta, manipolazione e costruzione,
oppure quello percettivo e sensoriale, ma nel contempo ludico e creativo.
La TERRA si tradurr

per noi nel mondo delle case, delle costruzioni

dell uomo, delle tane degli animali che camminino e strisciano sopra e
sotto il suolo, dei fiori, dei campi, dei boschi e delle montagne, delle
pianure e delle colline, dei frutti buoni e cattivi, di tutto ci

che si pu

mangiare, delle pietre e della sabbia.
Il FUOCO, elemento molto attraente per le sue caratteristiche e per il
fatto che difficilmente viene consentito ai bambini di farne esperienza
diretta, sar

preso in analisi come fonte di calore, di luce, di vita

fondamentale per l uomo,
nella realt

e lo conosceremo per i tanti fenomeni che

ad esso sono riconducibili: il riscaldamento, i lampi, i vulcani

e gli incendi.
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L ARIA ci guider

al fare esperienza del soffio, del respiro, dei venti e

delle brezze, delle correnti e dei cicloni, delle nubi e delle nebbie che
abitano il cielo, degli aerei e degli aquiloni, ma nel contempo indirizzer
anche riflessione sui profumi che i sensi ci permettono di percepire e su
tutti i tipi di gas inquinanti che si muovono attraverso di essa.
L ACQUA sar

indagata come elemento vitale per tutti gli esseri viventi,

ed osservata a partire da approcci differenti: sensoriale, scientifico,
espressivo, ecologico

Il progetto si volge alle differenti fasce d et

dei bambini con una

differenziazione

proposte

specifica

delle

singole

effettuata dalle insegnanti nel contesto dell attivit

didattiche

stessa, al fine di

garantire e tutelare un adeguata comprensione delle attivit

a

seconda delle diverse tappe di sviluppo cognitivo raggiunte da
ciascun sottogruppo.
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PROGETTO DIDATTICO
Religione
__________________________
Partendo dalle esperienze e dalle sperimentazioni concrete
che le carte degli elementi naturali hanno suggerito in questo primo
mese di attivit , le insegnanti anche in chiave religiosa, focalizzano
l attenzione del gruppo

sulla visione del mondo fisico come cosa

bella da vivere ed apprezzare sia sotto il punto di vista della
natura, che delle relazioni umane.
I bambini hanno pertanto riflettuto sul mondo che ci circonda come
dono

fatto

da

Dio

Padre

agli uomini,

dunque

come

prima

testimonianza del Suo Amore per noi, sotto forma di racconto e con
l aiuto di schede operative che via via alternano disegno, coloritura,
e taglia/incolla, si effettua il racconto biblico della creazione.
Alla

festivit

del

S.

progettazione delle attivit
spaziando

dalla

Natale
educativo

realizzazione

di

stata

dedicata

l intera

didattiche del mese,

decorazioni

e

addobbi,

alla

preparazione di un pensierino augurale per le famiglie, nonch

al

racconto della storia della nascita di Ges , dall Annunciazione fino
alla notte a Betlemme.
Le insegnanti hanno via via ripercorso con i bambini gli eventi
principali focalizzando l attenzione sulle figure dominanti di questa
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festivit

cristiana:

l Angelo

Gabriele

e

l incontro

con

Maria,

l accettazione da parte di Giuseppe del ruolo affidatogli da Dio, il
censimento e il viaggio da Nazareth fino alla mangiatoia di
Betlemme. Parallelamente a ci

stato allestito anche un semplice

spettacolo nel quale ogni gruppo classe ha drammatizzato una delle
tappe della storia del Natale poi condiviso con tutte le famiglie in
un apposito momento di festa svoltosi il 19 dicembre 2011.
Riprendendo il senso ultimo del Santo Natale vissuto a scuola
nel mese di Dicembre, ossia la gioia di Ges

che si fa bambino a

Betlemme, i bambini vengono proiettati alla riflessione in contesto
di gruppo sulla quotidianit

della vita a Nazareth con Ges

che

muove i suoi primi passi lungo il sentiero della vita sostenuto e
guidato dalla Sua Mamma e dal Suo Pap .
Le insegnanti stimolano la comparazione tra la Santa Famiglia e la
famiglia che ogni bambino del gruppo classe possiede, invitando la
condivisione di pensieri su possibili abitudini e caratteristiche delle
realt

di casa per sottolineare le somiglianze e/o le differenze tra

Ges bambino e ciascuno di loro.
I

bambini

vivono

a

scuola

il

tempo

della

Quaresima

e

la

preparazione cristiana alla celebrazione del mistero pasquale.
Poich

la Pasqua costituisce il senso della Nostra Religione, ma

tocca argomenti difficili come la morte, le insegnanti hanno cercato
di strutturare un mini percorso in grado di consentire ai bambini la
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riflessione guidata sull Amore di Ges

per gli uomini e parimenti di

suggerire piccoli impegni che ciascuno di loro si pu

assumere per

preparare meglio il cuore a questa festa.
E poich

la Pasqua pu

essere correlata da pi

col periodo della rinascita della natura,

punti di vista anche

stato creato uno sfondo

tematico fatto di brevissime storie su cui fermarsi a pensare con
facilit , per trarre spunti di dialogo costruttivi e importanti. Si
data inoltre un opportunit

significativa di condivisione di tutto ci

alle famiglie: di settimana in settimana

stata fornita a casa una

copia del racconto fatto in classe durante i giorni scolastici

LA

CURIOSA

un

STORIA

DELL ALBERO

LIFE ,

con

annesso

semplicissimo simbolo ad esso inerente, da colorare e riportare a
scuola.
A conclusione dell intero percorso di educazione religiosa si
cercato di sensibilizzare i bambini su un aspetto importante che
riguarda il vivere la cristianit
Si

pertanto riflettuto sul dove sia la

facendo cos
fisica

all interno del loro paese.

di Ges

casa fisica

di Ges

riferimento alla Chiesa intesa proprio come

e

casa

e luogo di raduno di tutte le persone, grandi e

piccine, che a Lui vogliono bene.
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FINALITA DEL
PROGETTO EDUCATIVO
__________________________
Per ogni bambino/a, il progetto Educativo si pone le
seguenti finalit :

- Il consolidamento dell identit
IDENTIT

-

= imparare a:

Stare bene con se stessi e conoscersi.
Affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale
allargato.
Essere riconosciuti come persone uniche, riconoscersi in
diverse forme d'identit
(figlio, alunno, compagno,
ecc.).

IDENTITA
AUTONOMIA

- La conquista dell autonomia AUTONOMIA = imparare a:
Avere padronanza
funzioni.
Avere fiducia di s
chiedere aiuto.

del

proprio

corpo

e

delle

sue

e degli altri, non scoraggiarsi, saper
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Rispettare le regole di vita quotidiana, essere sempre
pi responsabili delle proprie azioni.

- Lo sviluppo della competenza COMPETENZE = imparare a:
Trasferire i saperi appresi e le singole esperienze in
ambiti diversi dal contesto di apprendimento e nella
vita quotidiana.

COMPETENZE

Tradurre l'apprendimento in tracce personali.
Riflettere, porre domande, esplorare, confrontare e
osservare.

- L educazione alla cittadinanza EDUCARE ALLA CITTADINANZA = imparare a:
Scoprire gli altri, i loro bisogni, gestire i contrasti.

EDUCAZIONE
CIVICA

Assumere atteggiamenti rispettosi nel rapporto uomomondo-natura.
Dialogare, esprimere il proprio pensiero, rispettare il
punto di vista degli altri.
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- La scoperta della dimensione religiosa SCOPRIRE LA DIMENSIONE RELIGIOSA = imparare a:
Accogliere amorevolmente tutti, nell'abilit , cultura e
provenienza proprie di ciascuno.
Conoscere i fondamenti della religione cattolica e i
principi sui quali si basa la formazione della morale
cristiana.

DIMENSIONE
RELIGIOSA

Conoscere e rispettare i contenuti, i simboli della
cultura religiosa cui ciascuno si riferisce. Valorizzare ci
che favorisce l'incontro e l'integrazione, mediare ci che
contrasta e genera emarginazione.
La progettazione annuale delle attivit
educativodidattiche
volta a favorire il raggiungimento dei
traguardi di sviluppo delle competenze in ciascun
campo d esperienza, verificabili al termine del percorso
scolastico di ciascun bambino.

I campi d esperienza che si vogliono sviluppare:
IL S E L ALTRO: le grandi domande, il senso morale, il
vivere insieme
IL CORPO IN MOVIMENTO: identit , autonomia, salute
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LINGUAGGI, CREATIVIT , ESPRESSIONE: gestualit ,
arte, musica, multimedialit
I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, lingua e
cultura
LA CONOSCENZA DEL MONDO: ordine, spazio, tempo,
natura

RISULTATI SOCIALI CONSEGUITI
__________________________
I risultati sociali conseguiti al termine del percorso scolastico:
IL S

E L ALTRO:

-Il bambino ha sviluppato il senso dell identit
personale;
- consapevole delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti;
-Sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato;
-E cosciente della propria storia, di quella familiare,
delle tradizioni della famiglia, della comunit e della
scuola e ha sviluppato un senso di appartenenza;
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-Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversit
culturali, su ci che
bene o male, sulla giustizia e ha raggiunto
una prima consapevolezza dei propri diritti e di quelli degli altri, dei
valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo
comportamento;
-Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini,
si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne
conto;
- divenuto consapevole delle differenze e sa averne rispetto;
-Ascolta gli altri e d spiegazioni del proprio comportamento e del
proprio punto di vista;
-Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure,
gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini;
-Comprende chi fonte di autorit e di responsabilit nelle diverse
situazioni, sa seguire regole di comportamento e assumersi
responsabilit .

Le esperienze trasversali:
-Vivere con fiducia e serenit ambienti, proposte e nuove relazioni;
-Maturare una corretta identit personale;
-Valorizzare ed accogliere le espressioni degli altri;
-Sperimentare la capacit di assumere ruoli;
-Esprimere emozioni e sentimenti attraverso linguaggi verbali e
non verbali.
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IL CORPO E IL MOVIMENTO:
-Il bambino ha raggiunto una buona autonomia personale;
-Riconosce i segnali del corpo;
-Sa che cosa fa bene e che cosa fa male;
-Conosce il proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo;
-Ha sviluppato pratiche corrette di cura di s , d igiene e di sana
alimentazione;
-Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attivit e di
destrezza, quali correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri
giochi individuali e di gruppo che richiedono l uso di attrezzi e il
rispetto di regole, all interno della scuola e all aperto;
-Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli
altri;
-Esercita le potenzialit sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche
ed espressive del corpo;
-Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo statico e
in movimento.

Le esperienze trasversali:
-Usare il corpo in situazioni espressive;
-Mettersi in relazione con gli altri usando mimica e gestualit ;
-Articolare processi di scoperta rispetto alle nostre capacit
movimento.
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LINGUAGGI, CREATIVIT , ESPRESSIONE:
-Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli teatrali,
musicali e cinematografici, sviluppa interesse per l ascolto della
musica e per la fruizione e l analisi di opere d arte;
-Comunica, esprime emozioni, racconta sfruttando le varie
possibilit che il linguaggio del corpo consente;
-Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di
rappresentazione e drammatizzazione;
-Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attivit
manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive;
-Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creativit ;
-Formula piani d azione, individualmente e in gruppo e sceglie con
cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare;
- preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a
termine il proprio lavoro;
-Sa costruire le frasi pi significative per comunicare quanto
realizzati;.
-Scopre il paesaggio sonoro attraverso attivit di percezione e
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti;
-Sperimenta e combina elementi musicali di base producendo
semplici sequenze sonoro-musicali;
-Esplora i primi alfabeti musicali utilizzando i simboli di una
notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli;
-Esplora le possibilit
offerte dalle tecnologie per fruire delle
diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi
attraverso di esse.

Le esperienze trasversali:
- Acquisire fiducia nelle proprie capacit espressive;
- Sviluppare l'immaginazione e la creativit .
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I DISCORSI E LE PAROLE:
-Il bambino ha sviluppato la conoscenza della lingua italiana dal
punto di vista lessicale, grammaticale, conversazionale;
-Ha acquistato fiducia e motivazione nell esprimere e comunicare
agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i propri
ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale e lo
utilizza in modo differenziato e appropriato alle diverse attivit ;
-Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura
di storie, dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il
linguaggio per progettare le attivit e per definire le regole;
-Ha acquisito un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e
agli apprendimenti compiuti nei diversi campi d esperienza;
-Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza
e sperimenta la pluralit linguistica e il linguaggio poetico;
- consapevole e orgoglioso della propria lingua materna;
-Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura anche utilizzando le
tecnologie.

Le competenze trasversali:
-Usare diverse tecniche espressive e comunicative;
-Comunicare articolando discorsi ed usando parole appropriate in
modo efficace.
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LA CONOSCENZA DEL MONDO:
-Il bambino sa raggruppare e ordinare secondo criteri diversi,
confrontare e valutare quantit ; utilizza semplici simboli per
registrare; compie misurazioni utilizzando semplici strumenti;
-Sa collocare correttamente un percorso sulla base di indicazioni
verbali;
-Dimostra di sapersi orientare nell organizzazione cronologica della
giornata scolastica;
-Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza
della loro collocazione temporale e sa formulare correttamente
riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo;
-Conosce i giorni della settimana, le ore della giornata e sa
orientarsi nel tempo della vita quotidiana e cogliere le
trasformazioni naturali;
-Ha imparato a osservare sulla base di criteri o ipotesi, con
attenzione e sistematicit ;
-Si dimostra curioso, esplorativo, pone domande, discute,
confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni;
- in grado di prendersi cura di piante e piccoli animali;
-Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o
le esperienze.

Le competenze trasversali:
-Riconoscere ed utilizzare simboli;
-Osservare attraverso l uso dei sensi.
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Il bambino alla fine dell anno scolastico ha acquisito le seguenti
COMPETENZE:
Esercitare le potenzialit
sensoriali,
ritmiche ed espressive del proprio corpo

conoscitive,

Riconoscere segnali di benessere e di malessere su s
sugli altri

relazionali,
stesso e

Arricchire il suo personale sapere organizzando conoscenze nuove
con ci che gi sa
Confrontare la propria esperienza con quella di chi lo circonda,
condividendo e collaborando
Riconoscere le regole del vivere comune, partecipa alle discussioni
ed interagisce con gli altri nella conversazione e nel dialogo
Dimostrare fiducia nel proprio modo di esprimersi
Comunicare, raccontare
linguaggio del corpo
Il bambino

ed

esprimere

emozioni

usando

il

motivato all'ascolto di storie e racconti

Si
esprime
attraverso
drammatizzazione

forme

di

rappresentazione

e
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LABORATORI
__________________________
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
(rivolto ai bambini di 5/6 anni)
Attraverso l utilizzo di una marionetta, i bambini
vengono stimolati piacevolmente ed in chiave
prettamente ludica, alla conoscenza di una lingua
diversa da quella conosciuta.
Il laboratorio si prefigge di stimolare all ascolto di suoni
linguistici nuovi, per mezzo di filastrocche, canzoncine,
giochi e drammatizzazioni che veicolino al mettersi in
gioco provando a ripetere e memorizzare colori,
numeri, nomi di animali e basilari forme di saluto.

LABORATORIO DI PRE-CALCOLO E DI PREGRAFISMO
(rivolto ai bambini di 5/6 anni)
Per mezzo di uno sfondo integratore appositamente
ideato per
favorire l approccio ad attivit
di
preparazione all inserimento in scuola primaria, i
bambini si esercitano nello sviluppo di competenze di
base relative al pre-calcolo ed al pre-grafismo.
Nello specifico, sotto il profilo grafico, si affina la
capacit di riprodurre segni, simboli e grafemi propri
della lingua scritta, mentre in riferimento all asse
logico-matematico vengono approfondite le preconoscenze quantitative e numeriche.
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LABORATORIO DI APPROCCIO ALL USO DELLO
STRUMENTO INFORMATICO
(rivolto ai bambini di 5/6 anni)
Primo incontro con il Personal Computer, presentato
come uno strumento che i bambini osservano ormai con
regolarit nella realt quotidiana anche di casa propria.
In chiave ludica si presentano le varie componenti, le
loro modalit di impiego e, con l ausilio di un apposito
programma, si guida i bambini al primo uso individuale
delle modalit di accensione e spegnimento, nonch ad
un giocoso impiego della tastiera, composta da lettere,
segni e numeri che vengono solo parzialmente
presentati.

LABORATORIO COMPLEMENTARE
(rivolto ai bambini di 4 anni che non dormono al
pomeriggio)
Attivit multiple di coloritura, disegno e taglia-incolla, la
cui finalit
strutturare parzialmente il pomeriggio dei
bambini indirizzandolo al migliorare la motricit fine e
sviluppando ulteriormente le competenze di base, come
la coloritura, il ritaglio, la costruzione e l ordinamento di
sequenze logiche.

33

LA VALUTAZIONE
DELL ATTIVITA DIDATTICA
__________________________
Le insegnanti si riuniscono settimanalmente sia per
progettare nello specifico le attivit inerenti al piano di
lavoro educativo dell'anno sia per confrontarsi
sull'andamento dei singoli gruppi classe.
E' in questa sede che si ha modo di verificare e
correggere l'insorgenza di eventuali problematiche
concernenti le singole proposte didattiche, apportando
le pi idonee correzioni e modifiche, per favorire al
meglio l'apprendimento dei bambini ed arricchire il
bagaglio dei saperi e delle competenze proprie di
ciascuno. Dalle decisioni comunemente prese in tale
contesto, sar
compito di ogni singola insegnante
ritarare l'attivit
e modellarla ulteriormente, sia in
riflesso alle necessit contingenti della singola classe,
che in stretta correlazione ancora alle personali capacit
dei bambini che segue nel quotidiano. Per favorire la
continuit
educativo-didattico
dei
cinquenni
di
passaggio alla scuola primaria sono previsti incontrilaboratorio fra i bambini delle classi prime della scuola
primaria. Nel corso dell'anno sono previsti taluni
momenti d'incontro e di vita scolastica per condividere
con le famiglie l evoluzione del percorso didattico.

VALUTAZIONE IN
ITINERE
DELL ATTIVITA
DIDATTICA SVOLTA
CON CADENZA
SETTIMANALE
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USCITE DIDATTICHE,
MANIFESTAZIONI
ed ALTRE INIZIATIVE
__________________________
Nel corso dell anno sono state organizzate feste, uscite
nel territorio e gite d interesse didattico inerenti gli
argomenti proposti dal progetto educativo-didattico ed
altre iniziative didattiche.

PASSEGGIATA
ALLA
PIOBESI TORINESE

FIERA

D AUTUNNO

di

Per cercare di ancorare il vissuto scolastico dei bambini
alla realt
sociale del territorio in cui vivono, le
insegnanti
strutturano
annualmente
un attivit
costruttivo-manipolativa che cerca, nei limiti del
possibile, di seguire il tema scelto per le manifestazioni
inerenti alla fiera stessa. Quanto concretamente creato
a scuola viene esposto nel padiglione dedicato a tutte le
scuole piobesine, ed il mattino della fiera le insegnanti
accompagnano i gruppi-classe a visitarlo proprio perch
i bambini possano cogliere il senso ultimo di quanto
realizzato, nell osservazione e conseguente paragone di
ci che invece sanno preparare i bambini pi grandi.
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CARNEVALE
Festa in maschera gioiosa e colorata per stimolare la
fantasia dei bambini.

GITA SALGARI CAMPUS

- Torino

Gita a tema con focus su ambiente e avventura.

GITA CASERMA POMPIERI - Vinovo
Gita alla caserma dei pompieri di Vinovo. Didattica e
responsabilit civile.

FESTA DI NATALE
Sotto forma di balletti semplici che mimano canzoni
tipicamente natalizie e con l ausilio di una voce narrante
che tiene le fila di quanto si svolge nella scena, i
bambini rappresentano la storia del Natale cristiano con
la nascita di Ges a Betlemme.
Ad assistere tutte le famiglie e quanti, anche non in
stretta relazione coi bambini della scuola, desiderino
prendervi parte. La serata ha luogo per questo motivo
nella Bocciofila Piobesina
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FESTA DI FINE ANNO
Chiusura simbolica dell anno scolastico, attraverso un
momento di festa condiviso con le famiglie dei bambini,
che nel giardino della scuola assistono ad una
rappresentazione ballata che cerca di riassumere in
musica le tappe salienti dell anno scolastico vissuto.
E questa la sede in cui le insegnanti mettono l accento,
in via implicita, sulle finalit educative che sono state
perseguite nel quotidiano, quali anzitutto l imparare a
gestire s stessi nel rapporto con gli altri e con un
adulto di riferimento diverso da quello delle mura di
casa propria , nonch allo sviluppo di una corretta e
consapevole gestione della propria emotivit , con un
progressivo incremento del saper fare.
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PROGETTO BIBLIOTECA - Attivit

mensile

Una mattina al mese, i singoli gruppi-classe visitano
l area della biblioteca comunale di Piobesi destinata ai
bambini, avendo modo di sfogliare liberamente i libri
alla ricerca di qualcosa che rispecchi i propri gusti
personali, da poter portare a casa in prestito.
L obiettivo di questa iniziativa
stimolare l attenzione
verso il mondo dei libri in senso lato, incentivando
l amore per la lettura come attivit di puro piacere.
Le insegnanti sostengono appieno, infatti, l idea che la
scuola materna costituisca una fase dello sviluppo di
questa passione basilare per poter arricchire di molto il
percorso di crescita e la formazione del bambino in
senso lato.

PROGETTO ESTATE BIMBO
Le insegnanti presenti, a turno, animano le giornate di
scuola con attivit strutturate e semi-strutturate che
non hanno scopi propriamente didattici ma volti
all intrattenimento.
I bambini colorano e pitturano, giocano con l acqua e
con la sabbia, passeggiano per il mercato del paese ed
effettuano una sorta di pic-nic sul territorio una volta la
settimana.
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VALORE AGGIUNTO
INDICATORI
Determinazione Valore Aggiunto 2011 e 2010
2011

2010

305.757

336.653

Corrispettivi rette alunni

151.072

146.271

Contributi ed altri ricavi (*)

154.685

190.382

88.079

111.882

Mensa

42.909

44.461

Utenze

12.990

12.952

Manutenzioni e riparazioni

17.947

35.155

Altri costi di gestione

14.233

19.314

217.678

224.771

(2.651)

(1.192)

215.027

223.579

11.059

11.390

203.968

212.189

Valore della produzione

Costi della produzione

Valore aggiunto caratteristico
Componenti straordinarie

Valore aggiunto lordo
Ammortamenti

Valore aggiunto netto

(*) La voce
rappresentata principalmente da contributi ricevuti dalla Pubblica
Amministrazione e da Enti locali, tra cui il Comune di Piobesi Torinese.
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Distribuzione Valore Aggiunto 2011 e 2010
2011

2010

204.024

213.628

Remunerazione P.A.

0

0

Remunerazione capitale di credito

0

0

(56)

(1.439)

203.968

212.189

Remunerazione risorse umane

Remunerazione capitale proprio
Valore aggiunto netto
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Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di
contratto e distribuzione territoriale

Le insegnanti ed il resto del personale dipendente
provengono interamente dal territorio.
Numero totale e tasso di turnover del personale,
suddiviso per et , sesso e area geografica
Per l anno 2011 il totale dei dipendenti
pari a 9
suddiviso per et come da grafico sottostante. Tasso
turnover pari circa il 15% nella fascia 25-35 anni.

Et insegnanti e altro personale dipendente

25-35
33.3%

>45
33.3%

35-45
33.3%
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Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di
giornate di lavoro perse, assenteismo
Tasso di infortuni sul lavoro: 0%
Tasso di assenteismo: 0%
Tasso di malattia: 1%
Composizione
degli
organi
di
governo
dell impresa (C.d.A.) in base a sesso ed et

Donne
14%

Uomini
< 60
29%

Uomini
> 60
57%

Valore monetario delle sanzioni significative e
numero totale di sanzioni non monetarie per non
conformit a leggi o regolamenti
Nel corso del 2011 la scuola non ha subito sanzioni
significative per non conformit a leggi o regolamenti.
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Valore monetario delle multe significative e
numero delle sanzioni non monetarie per mancato
rispetto di regolamenti e leggi in materia
ambientale
Nel corso del 2011 la scuola non ha subito multe
significative per mancato rispetto di regolamenti e leggi
in materia ambientale.
Consumo diretto di energia suddiviso per fonte
energetica primaria
Nel corso del 2011 la scuola ha consumato circa 6 mila
KW di energia elettrica. L operato degli amministratori e
del personale dipendente
improntato al risparmio
energetico in un ottica di riduzione dei consumi.
Prelievo totale di acqua per fonte
Nel corso del 2011 la scuola ha consumato circa 700
MC di acqua. L operato degli amministratori e del
personale dipendente
improntato al risparmio
energetico in un ottica di riduzione dei consumi.
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PROSPETTIVE FUTURE
e OBIETTIVI di
MIGLIORAMENTO
La scuola intende intensificare il rapporto
con i propri Stakeholder nell ottica del
miglioramento continuo della qualit
dell offerta formativa al fine di perseguire
le proprie finalit , nell ambito dell agire
cristiano, in un contesto mutevole quale
la societ moderna in cui viviamo.
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