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FONDAZIONE OPERA PIA SANT’ELENA 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MONS. G. GORIA” 

Piazza Goria, 3 

14018 Villafranca d’Asti 

 

 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

 
 

 
Elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto di indirizzo prot. 1938 del 11/01/2016 e      
deliberato nella seduta del 6 ottobre 2022 
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03 ottobre 2022 
 
 

Il Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo  
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione  
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia.  
Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi e riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 
territoriale dell'offerta formativa.  
Il piano indica altresì il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i 
piani di miglioramento dell'istituzione scolastica. 
Il PTOF rispetta i criteri di adeguatezza, coerenza, attendibilità, rilevanza, concretezza, fat-
tibilità. 
Il piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico.  
Il piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge al Piano triennale dell’offerta forma-
tiva (in primis mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico). 
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IDENTITA’ DELLA SCUOLA                        

 

MISSION 
 

E’ educare il bambino cittadino del mondo. Attraverso la cooperazione nel territorio tra 
scuola e famiglia e tra famiglie nell’accoglienza di ciascuno come persona diversa e unica 

L’Asilo infantile “Mons. G. Goria” è sorto nel 1902 per iniziativa dell’Opera Pia 
Sant’Elena, ente fondato nel 1645 da Mons. Giacomo Goria (1571–1648), Vescovo di 
Vercelli, nativo di Villafranca d’Asti. 
L’Opera Pia aveva tre scopi precisi: culto, istruzione, beneficenza. Gestiva sin dal 1866 un 
Giardino d’Infanzia. 

L’asilo infantile dal 1902 al 1929 fu diretto da maestre secolari, poi dalle suore 
Stefanine, fu eretto ad ente morale con R.D. il 21.9.1923. 
Nel 1930 l’Opera Pia affidò la direzione alle Figlie di Maria Ausiliatrice, ripetutamente 
richieste da Mons. Bugnano, parroco di Villafranca. 
Dal 1990 maestre secolari sono state affiancate alle Suore Salesiane che hanno terminato 
il loro mandato nell’agosto 2021. 
Nel 1995, con deliberazione della Giunta Regionale n. 207 – 47175 del 6 giugno 1995, le 
due istituzioni, “Scuola Materna Mons. Goria” e “Opera Pia Sant’Elena”, si sono fuse per 
creare un nuovo e più funzionale Ente, sempre denominato Opera Pia Sant’Elena, per 
rispetto al fondatore Mons. Goria, con un nuovo statuto che all’articolo 2 cita: 

Scopo primario dell’ente è l’educazione, l’istruzione, il sostegno alla crescita morale, 
civile e religiosa cattolica (nel rispetto delle altre confessioni religiose) dei minori e 
dei giovani in generale (……) 

Nel mese di giugno del 2008, per rispondere alle richieste del territorio, sono iniziati i 
lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'edificio eretto nel 1930 per permettere 
l'entrata in funzione di una quarta sezione. Attualmente, a causa del calo demografico, le 
sezioni sono tre. All'interno dell'edificio, per venire incontro alle richieste delle famiglie 
residenti nel territorio, la Fondazione Opera Pia, ha attivato inoltre il Micronido Integrato 
alla Scuola dell'Infanzia, che accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi.  
Attualmente la capienza massima del Micronido Integrato è stata portare a 24 bambini 
suddivisi in tre gruppi eterogenei. 

  

La scuola dell’Infanzia “Mons. G. Goria” è gestita dall’Opera Pia Sant’Elena che a 
partire dal 10/06/05 ha assunto personalità giuridica di diritto privato con la 
denominazione attuale di FONDAZIONE OPERA PIA SANT’ELENA. 
L’Ente ha sede legale e amministrativa in Villafranca d’Asti, Piazza Mons. G. Goria, 3 ed è 
gestita da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque membri di cui due nominati 
dal Consiglio Comunale di Villafranca d’Asti, due dalla Parrocchia di Villafranca d’Asti e uno 
di comune accordo tra il Sindaco ed il Parroco di Villafranca d’Asti. (art. 6). 
Il Consiglio di Amministrazione “provvede alla gestione amministrativa dell’Ente ed al suo 
funzionamento”, secondo l’articolo 17 del proprio Statuto. 
Il Consiglio di Amministrazione elegge, al proprio interno, il Presidente cui compete la 
rappresentanza legale dell’Ente. 
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LETTURA DEL TERRITORIO                    
 
 

La Scuola dell’Infanzia “Mons. G. Goria”, è ubicata in Villafranca d’Asti, comune di 
circa 3200 abitanti, immerso in un verde paesaggio collinare a 200 m. sul livello del mare e 
si affaccia su un’ampia valle alla confluenza di quattro torrenti. 
Villafranca è ricca di reperti fossili, rinvenuti verso la metà dell’800, da cui prende il nome 
di “periodo villafranchiano” con il quale gli studiosi indicano l’età a cavallo tra le epoche 
pliocenica e pleistocenica. 
In età romana era percorsa dalla Via Fulvia che da Asti giungeva a Torino alle regioni 
transalpine. 
In età alto medievale, il territorio era costellato da villaggi e castelli (Musanzia, Musanzola, 
Traversola, Bellotto e Serralunga). Intorno alla metà del XIII secolo, il comune di Asti volle 
fondare una "Villa Nova" che raggruppasse i precedenti borghi con il nome di Villafranca 
Astegiana. Essa rimase alle dipendenze della città di Asti fino al 1619, anno in cui venne 
infeudata ai Conti Cacherano. 

Villafranca, dal punto di vista economico, è sempre stato un centro commerciale ed 
agricolo. Negli anni Sessanta si è assistito ad uno spopolamento della campagna a favore 
delle industrie di Torino e, ultimamente, ad un fenomeno di emigrazione dalla città al 
paese. 
In seguito a fenomeni migratori dai paesi dell’Europa orientali e dall’Africa e a richieste di 
soggiorno, il paese ospita attualmente famiglie di etnie e culture diverse che richiedono 
apertura ma implicano problematiche a livello strutturale. 

In Villafranca sono presenti la Scuola Primaria di Primo grado Statale “Mons. V. 
Cavalla” e la Scuola Secondaria di primo grado statale “Mons. G. Goria”. 
Si trovano inoltre una biblioteca civica, l’Archivio storico comunale e quello dell’Opera Pia 
Sant’Elena, l’oratorio parrocchiale, associazioni sportive, di volontariato, di promozione 
culturale e ricreativa. Semestralmente viene pubblicato un giornale “La Nuova Villafranca”. 
Tenendo presente la realtà del territorio, la nostra scuola è attenta ad offrire una risposta 
alle istanze sociali e alle richieste delle famiglie, dei bambini e delle bambine, cogliendo la 
domanda in tutta la sua complessità.  
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IDENTITÀ PEDAGOGICA E CULTURALE DELLA SCUOLA   
  
    

                 
 
La Scuola dell’Infanzia “Mons. G. Goria”, riconosciuta scuola paritaria, è scuola cattolica 
riconosciuto soggetto ecclesiale, luogo di promozione umana di evangelizzazione, di azione 
pastorale con i bambini, le bambine e le famiglie in cui si integrano fede, cultura, vita, nel 
rispetto delle altre confessioni religiose (art. 2 dello Statuto dell’Opera Pia Sant’Elena). 
 
E’ una risposta ai diritti dei bambini e delle bambine. 
E' scuola vicina alla Comunità locale, espressione di una cultura e di valori profondamente 
radicati; svolge un servizio pubblico, senza finalità di lucro a vantaggio di tutti i bambini, 
senza discriminazioni: ha sempre accolto ed accoglie bambini provenienti da tutti i ceti, 
con particolare attenzione ai bambini in situazione di disagio e povertà nonché ai figli di 
genitori di origine straniera. 
 
Il valore aggiunto della nostra scuola è il percorso religioso che segue le festività cattoliche 
e salesiane. 
In particolare, la nostra Scuola, ispirandosi all’ideale dell’umanesimo cristiano e all’opera 
educativa di Don Bosco e di Madre Mazzarello, fondata su  

 
RAGIONE, RELIGIONE, AMOREVOLEZZA 

 

si propone di contribuire alla formazione integrale della persona in sintonia con i principi di 
libertà, uguaglianza e solidarietà sanciti dalla nostra Costituzione, e adegua metodi e 
criteri rispondenti alle esigenze dei bambini e delle bambine dai tre ai sei anni. 
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I PRINCIPI EDUCATIVI       
 
 
L’opera pedagogica e didattica della nostra scuola si fonda sul SISTEMA PREVENTIVO 
DI DON BOSCO e si ispira ai principi e ai criteri educativi delle LINEE PEDAGOGICHEPER 
IL SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI 

✓ la centralità del bambino 
✓ il rispetto della sua dignità 
✓ l’offerta di esperienze qualitativamente arricchenti 
✓ la maturazione dell’identità 
✓ l’acquisizione di autonomia 
✓ lo sviluppo di competenze e del senso della cittadinanza  
✓ il rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento 

 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA      
 

La scuola dell'infanzia, volta all'inclusione di tutti i bambini e le bambine, promuove 
un clima relazionale sereno e positivo improntato alla cooperazione e non alla 
competizione. 
Il progetto di inclusione si applica a tutti i bambini e le bambine, come garanzia diffusa e 
stabile di poter partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in 
termine di apprendimento e di partecipazione. 
 

 
DECISIONI STRATEGICHE E OPERATIVE 
 

• Occuparsi in maniera efficace ed efficiente di tutti i bambini che presentano una 
qualsiasi difficoltà di funzionamento educativo 

• Accorgersi in tempo delle difficoltà e delle condizioni di rischio 
• Accorgersi di tutte le difficoltà anche di quelle meno evidenti, in tutti i bambini 
• Rispondere in modo inclusivo attivando tutte le risorse dell’intera comunità 

scolastica e non. 
 

La nostra scuola è aperta ad accogliere il bambino in difficoltà programmando attività 
individualizzate, mirate al recupero o alle compensazioni di funzioni deficitarie (in base 
all’art. 2 dello Statuto). L’insegnante di sezione rimane il riferimento fondamentale 
dell’esperienza scolastica del bambino in difficoltà. La stesura del PEI non è delegata 
unicamente all’insegnante di sostegno, bensì tutti gli insegnanti ne sono partecipi perché 
l’inclusione dei bambini in difficoltà riguarda tutti gli ambiti della vita scolastica. 
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ORGANIGRAMMA 
 
Presidente  Rambaldi Stefano 

Vicepresidente (con delega alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria) 

Lorusso Michele 

Consigliera (con delega all’area amministrativo 
contabile, ai rapporti con le famiglie) 

Berardi Paola  
 

Consigliera (con delega al servizio di refezione, 
mensa, cucina e personale ausiliario) 

Morello Sara 

Consigliere (con delega al doposcuola, alla 
didattica, al personale alla sicurezza, alla 
privacy e ai rapporti con le famiglie) 

Barcaro Daniele 

Coordinatrice e OLP del Servizio Civile Zacchetti Annalisa 

Insegnante di sezione API Pelissetti Lorenza 

Insegnante Sezione Coccinelle Sardo Nicoletta 

Insegnante Sezione Farfalle Lanzoni Alessia 

Educatrice Micronido Marello Ilaria 

Educatrice Micronido Murlo Sabrina 

Educatrice Micronido Segatto Ylenia 

Segretaria Ceste Raffaela 

Cuoca  Zampieri Lisa 

Aiuto cuoca Spagoni Annalisa 

Ausiliaria Molino Antonella 

Volontarie Servizio Civile 3 risorse attuali * 

 
 
N.B. La scuola si avvale di consulenti per la conduzione di laboratori specifici che vengono 
programmati di anno in anno. 
 
* Personale soggetto a rotazione: non vengono indicati i nomi perché trattasi di risorse a termine e 
soggette a cambiamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

Il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Il Patto di corresponsabilità 
DEFINISCE la condivisione dei diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica e fami-

glia. 
 

La SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, nel rispetto delle regole. Promuovere 

momenti di ascolto e di dialogo con i bambini e le famiglie. Incoraggiare e gratificare il 

processo di formazione di ciascuno, promuovendo le motivazioni ad apprendere. 

Rispettare i tempi e i ritmi dell'apprendimento individuale, confrontarsi con le famiglie qua-

lora vengano riscontrate difficoltà da parte del bambino. Proporre e realizzare uscite Didat-

tiche e formative per la crescita integrale dell'alunno. Garantire un costante aggiornamen-

to del corpo docente in un'ottica di qualità dell'insegnamento. Formare " Buoni cristiani e 

onesti cittadini" (Don Bosco) 
 
 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 

Condividere le scelte educative e didattiche. Dialogare in modo costruttivo con l'istituzione 

scolastica e con le altre famiglie. Intervenire ai momenti di colloquio fra scuola e famiglia. 

Favorire la partecipazione dei propri figli alle uscite didattiche/formative organizzate dalla 

scuola. 

Rispettare la puntualità. 

Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola ed essere puntuali in 

eventuali restituzioni richieste.  

Partecipare alle assemblee, ai colloqui e per quanto è possibile, agli incontri formativi pro-

posti dalla Scuola, alle iniziative e alle feste della Scuola 

 

Il Presidente                    La Coordinatrice                        I genitori 
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RISORSE  
 
RISORSE UMANE E 
PROFESSIONALI 

 
Ai sensi della legge 62/2000 e della circolare ministeriale n.31 del 18.03.2003 sulla 

parità, nella nostra scuola svolge servizio personale docente fornito dei titoli scientifici e 
professionali e dei requisiti necessari conformi al vigente CCNL F.I.S.M.2005/2012 che ne 
assicura lo stato giuridico precisando diritti/doveri del docente e dell’istituzione scolastica. 
La nostra scuola è strutturata fondamentalmente in comunità. In essa si realizza un 
processo indipendente e libero di produzione di cultura e di educazione. 
La comunità educativa ha le seguenti componenti: 

 
- la Coordinatrice didattica è titolare del servizio educativo, scolastico e formativo, 
risponde al Consiglio di Amministrazione sulla gestione della scuola, è promotrice dei 
rapporti con i docenti, i genitori e i bambini nel rispetto dei ruoli e delle competenze. È 
garante del carisma e della professionalità. È responsabile degli ambienti e delle 
attrezzature necessarie per il buon andamento dell’attività scolastica e formativa.   
- i Docenti, responsabili della propria azione educativa, si impegnano a curare la 
qualificazione professionale in modo permanente e l’aggiornamento educativo didattico 
con un’adeguata apertura alle nuove tecnologie, facendo riferimento alle varie dimensioni 
del Progetto Educativo della Scuola.                                                                                                 
- i genitori, quali diretti responsabili della crescita dei figli, hanno il diritto/dovere di 
dialogare con le insegnanti, di partecipare attivamente alla vita scolastica – anche tramite 
le strutture di partecipazione - di offrire le proprie competenze professionali per un servizio 
che qualifichi maggiormente la scuola. 
- i bambini, centro dell’azione educativa, partecipano attivamente alla vita della scuola, 
instaurano relazioni con i compagni, gli adulti, danno il proprio apporto creativo. 
- il personale non docente si impegna a conoscere il Progetto Educativo e a condividere 
lo stile educativo per un’efficace testimonianza e convergenza nella qualità del servizio.      
- i Volontari del Servizio Civile Universale (delle Figlie di Maria Ausiliatrice) operano 
attraverso il progetto “SIAMO PICCOLI MA CRESCEREMO” 
- il Consiglio di Amministrazione è l’organo deliberativo, cui compete la straordinaria e 
l’ordinaria gestione dell’Ente tra cui le assunzioni del personale, la definizione delle rette e 
l’approvazione dei documenti della scuola. 
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RISORSE OFFERTE DAL TERRITORIO       
  
Un apporto importante è dato dalla presenza dei “Nonni Vigili” che conferiscono sicurezza 
nel momento dell'entrata e dell'uscita a scuola e durante alcune esperienze didattiche per 
le strade del paese. 
Collaborazione con la Polizia Municipale del Comune di Villafranca d’Asti. 
Collaborazione con la Biblioteca “Paolo Luotto”. 
Comitato genitori con attività di sostegno alla scuola. 
Momenti di preghiera in collaborazione con la parrocchia. 
Collaborazione con il comune e partecipazione ai vari momenti di festa ad esso collegati. 
Partecipazione delle attività commerciali del territorio a sostenere iniziative benefiche 
attuate dalla scuola.   

 
RISORSE STRUTTURALI 

L’edificio che ospita la scuola dell’Infanzia, costruito nel 1930, ristrutturato ed 
ampliato a partire dal giugno 2008, è dotato di ampi spazi luminosi, disposti su due piani. 
Internamente è composto da: 

✓ 1 spogliatoio per i bambini 
✓ 3 aule per attività strutturate 
✓ 2 spazi polivalenti per attività guidate 
✓ 3 sale igieniche 
✓ 1 sala da pranzo 
✓ 1 spazio per il gioco libero 
✓ 1 sala di riposo 
✓ 2 ampi corridoi comunicanti  
✓ 1 locale per deposito materiale scolastico 
✓ 1 ingresso 
✓ 1 aula insegnanti 
✓ 1 cucina con annessa la dispensa 
✓ 1 segreteria 
✓ locali di servizio per il personale (servizi igienici e spogliatoi). 

 
Inoltre sono utilizzati dal Micronido i seguenti spazi:      

✓ 1 spogliatoio 
✓ 1 sala per l'accoglienza 
✓ 1 aula per attività guidate 
✓ 1 sala per il pranzo 
✓ 1 sala igienica 
✓ 1 sala di riposo 

 
All'esterno l'edificio è circondato da 

✓ 1 vasto cortile 
✓ 1 area verde attrezzata per i bambini della Scuola dell'Infanzia 
✓ 1 area attrezzata per i bambini del Micronido 
✓ 2 terrazze 
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Nella nostra scuola, locali, arredi, attrezzature didattiche sono proprie del tipo di 
scuola e conformi alle normative vigenti. La struttura è dotata dei certificati di abitabilità, 
prevenzioni infortuni, sicurezza incendi e sicurezza impianto elettrico.  

 
ORGANIZZAZIONE DELLA NOSTRA SCUOLA 

 

Gli anni scolastici 2020/2022 si sono situano in un periodo storico particolare segnato dall’ 
epidemia di Covid-19, pertanto anche la nostra scuola si è attenuta alle normative del Mi-
nistero dell’Istruzione e della Regione Piemonte. Ciò ci ha portato a rivedere i tempi, gli 
spazi, l’organizzazione scolastica e soprattutto l’aspetto di relazione con i bambini. Tuttavia 
avendo rilevato che alcuni accorgimenti adottati sono risultati favorevoli al benessere dei 
bambini, sono stati mantenuti come pratica corrente. 

L’INGRESSO 

L’ingresso rappresenta il primo momento di accoglienza per i bambini e i genitori. I bam-
bini vengono accompagnati al portone di accesso, accolti dall’ insegnante di sezione, ac-
compagnati nella zona armadietti destinata alla sezione di appartenenza. Gli armadietti 
sono personalizzati con il nome, il simbolo e il contrassegno della sezione. 

LA SEZIONE 

La sezione risulta accogliente, calda, ben curata, orientata da gusto estetico ed espressio-
ne della pedagogia e delle scelte educative della scuola. Lo spazio parla dei bambini, del 
loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di creatività, di intimità 
e di socialità, attraverso l'ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a 
creare un luogo funzionale e invitante. (dalle indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione). In sezione i bambini trascorrono la 
maggior parte del tempo scuola; per questo sono state strutturate tenendo conto delle di-
verse fasce d'età dei bambini, creando un ambiente adatto alle loro effettive esigenze, che 
permetta di far provare emozioni, di favorire le relazioni tra i pari e gli adulti, di far cresce-
re la curiosità e permetta di costruire conoscenze via via sempre più strutturate.          A 
tal fine, nelle sezioni vengono organizzati degli spazi strutturati quali: 

L’ANGOLO DELLA CASA in cui si trova la cucina, le sedie, le stoviglie, il tavolo, la frutta 
e gli alimenti e la culla per le bambole e i pupazzi.                                                  
L’ANGOLO DEI GIOCHI DI COSTRUZIONE con il tappeto, vari tipi di costruzioni da in-
castrare, con lo spazio per i puzzle e i giochi strutturati.     

       L’ANGOLO DELLA LETTURA con una biblioteca in cui è possibile 

consultare libri di vario tipo e genere con poltroncine e sedie. 
L’ANGOLO PER LE ATTIVITÀ ESPRESSIVE con fogli, pennarelli 
personali. Pennelli e colori a tempera sono utilizzati solo nel corso di 
attività specifiche. 
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SERVIZI ATTIVATI 

 

LA MENSA 
 
Il pranzo rappresenta un momento importante nella giornata scolastica perché 

permette di imparare regole di comportamento e di convivenza, tessere relazioni sociali, 
modificare il proprio rapporto con il cibo. 
Il menù fa riferimento alla tabella dietetica predisposta dall’ASL. (cfr. allegato A e B) Il 
servizio mensa è gestito dall’Opera Pia Sant’Elena e per garantire l’igiene dei cibi viene 
applicato il sistema di autocontrollo H.A.C.C.P. (D.L. n. 155 del 13/06/97)  

 
”ESTATE BABY" 

 
La scuola per soddisfare le esigenze delle famiglie attiva, nel mese di luglio 

l’“Estate Baby”. In disponibilità di posti, la scuola accoglie bambini/e che provengono da 
altre istituzioni scolastiche. Il funzionamento dell'Estate Baby mantiene la stessa modalità 
organizzativa del corso dell'anno scolastico offrendo l'opportunità del pre e del dopo 
scuola. 
Nel corso dell'Estate Baby si privilegiano attività ludiche, esperienziali e ricreative con una 
programmazione specifica.    

  

 

ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO  
 

L’anno scolastico inizia ai primi del mese di settembre (salvo disposizioni del 
Consiglio di Amministrazione e comunicate con largo anticipo alle famiglie) e termina il 30 
giugno. I giorni di frequenza sono settimanalmente cinque (dal lunedì al venerdì) dalle 
8.30 alle 16.00. 
All’atto dell’iscrizione ai genitori viene offerta la possibilità di scegliere, in base alle 
opportunità educative ed organizzative della scuola, l’orario giornaliero di frequenza (per 
l’attività antimeridiane, - per un totale di 875 ore circa - per l’intera giornata – per un 
totale di 1400 ore circa). 

In base alla legge sull’ autonomia scolastica, il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di 
Amministrazione, presa visione del calendario scolastico regionale, consultati i calendari 
delle scuole presenti sul territorio, redigono il calendario scolastico annuale che viene 
affisso in bacheca e consegnato alle famiglie a partire dal mese di settembre. 
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SERVIZI AGGIUNTIVI   
 
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, la scuola si attiva per accogliere i 

bambini dalle 7.30.  
La scuola prolunga il servizio sino alle 18.00 per rispondere a chi ha reali necessità 
lavorative, proponendo ai destinatari esperienze ludiche e ricreative.        

 
ARTICOLAZIONE E FLESSIBILITÀ DELLE SEZIONI 

 
La scuola accoglie i bambini e le bambine dai tre ai sei anni compatibilmente con la 

disponibilità dei posti. 
Le sezioni sono eterogenee e sono denominate: 
 
          
                                     

 
 
La sezione è il grande contenitore e garantisce la continuità tra adulti e bambini, tra 

bambini e bambine, facilita processi di identificazione attraverso la realizzazione di attività 
programmate e coordinate, attività libere, attività ricorrenti di vita quotidiana, attività 
individualizzate e di laboratorio. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 

Lo scorrere dei tempi nella giornata del bambino comporta una progettualità 
educativa - didattica che dà senso ed intenzionalità all'intreccio di spazi, di routine, di 
attività, promuove un coerente contesto formativo, attraverso un'appropriata regia 
pedagogica.   
La scuola si impegna ad organizzare un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di 
qualità, garantito dalla professionalità degli operatori, dal dialogo sociale ed educativo con 
le famiglie e con la realtà circostante. 
 
 
 
Dalle 8.30 alle 9.00 
 
Accoglienza del bambino nella zona in cui sono ubicati gli armadietti personali dei bambini, 
per cambio scarpe, sistemazione degli zaini e indumenti da esterno. 
 
Dalle 9.00 alle 11,30 

Attività di routine in sezione 
Alternarsi di attività in base all'itinerario didattico.  
Conversazione, discussione, dialogo, confronto.  

“API” 

“COCCINELLE
” 

“FARFALLE” 
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Costruzione di cartelloni, realizzazione di schede. 
Attività grafico – pittoriche - plastiche 

Laboratori. 
Uscite didattiche. 
Visite all'aperto                                               

 

Dalle 11.30 alle 11.45 
         Attività di vita pratica e attività igienico sanitarie  

 

Alle 11.45 

        Pranzo        
 
Dalle 12.45 alle 14.00 
    Gioco libero: in aula in inverno                        

            in cortile - in primavera ed autunno 

 

Dalle 13.30. alle 15.30 

Riposo per i più piccoli e per coloro che ne sentono la necessità                                      
 
14.00 alle 15.30 
  Giochi strutturati in aula                                                           
  Attività in sezione - Continuazione delle attività del mattino. 
          - Lavoro guidato su libro schede. 
                                   - Applicazioni di tecniche espressive e manipolative 
           - Laboratori 
 
Dalle 15.45 alle 16.00 
  Uscita 

 
 
 
 
PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA NOSTRA 
OFFERTA FORMATIVA: I LABORATORI 
 
I laboratori costituiscono un’esperienza particolarmente efficace per assumere metodi, 
tecniche e padronanza di strumenti, guidando il bambino oltre l’occasionalità e la casualità 
negli apprendimenti. Le competenze e le capacità dei docenti sono risorse valide per 
l’attuazione dei laboratori, i quali richiedono un più basso rapporto insegnante/alunno. 
Le attività di laboratorio sono previste dal mese di gennaio alla fine del mese di maggio. 
 
 
 



15 

 

I laboratori previsti sono: 

 

 LINGUA INGLESE 
 

 EDUCAZIONE MUSICALE 
 

 EDUCAZIONE MOTORIA 
 

 PROGETTO LETTURA (ULTIMO ANNO)  
 

 PROGETTO CONTINUITA’ (ULTIMO ANNO) 
 

 LABORATORI LEGATI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
 

 USCITE DIDATTICHE E GITE ANNUALI 
 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Nel quadro delle opportunità educative offerte, vengono organizzate alcune attività 
capaci di stimolare la fantasia, la creatività e la libera espressione. 
 "TUTTI PER LA STRADA" in collaborazione con i Nonni Vigili e la polizia locale del 
Comune di Villafranca d’Asti. 
       ESPERIENZE in collaborazione con le agenzie presenti ed operanti sul territorio 
(C.R.I. Biblioteca comunale “Paolo Luotto”, Comune, Polisportiva) ed iniziative presenti 
nella nostra realtà socio culturale ed ambientale. 
 La scuola ha un’attenzione particolare per la famiglia, offrendo ascolto, 
confronto, incontro con esperti sui grandi temi educativi, e con le insegnanti su temi 
formativi, didattici e a scopo informativo. 
Nel corso dell’anno vengono vagliate proposte provenienti dal territorio e da altre realtà 
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IL MICRONODO INTEGRATO: VALORE AGGIUNTO 
DELLA FONDAZIONE 
 

Il personale in servizio presso il Micronido ha cura di creare un ambiente 
accogliente e sereno che favorisca lo sviluppo ottimale dei bambini da 1 a 3 anni 
prestando attenzione al loro bisogno di cura e di autonomia. 
Il filo conduttore del progetto educativo è la relazione. 
Il progetto educativo del Micronido si fonda su criteri condivisi da tutto il personale. La sua 
realizzazione è basata su obiettivi specifici per tutte le attività: primo tra tutti il valore della 
costruzione di una comunità educante in cui bambini e adulti possano crescere e vivere 
serenamente. 
Al centro del progetto vi è l’idea di un bambino protagonista nelle relazioni con gli altri, 
nelle attività, nella relazione Micronido-famiglia; di un bambino posto nelle condizioni di 
scegliere giochi, approccio con i materiali, relazioni con adulti e con i bambini. 

L'obiettivo da tutti condiviso è il benessere dei bambini sia sul piano affettivo, sia su 
quello della conquista dell’autonomia personale. Tutto è pensato ed organizzato per offrire 
un ambiente accogliente e stimolante, in cui la giornata possa essere vissuta serenamente 
dai bambini e dagli adulti. 

 
 

 
 
 
La giornata al Micronido 
 

 

7.30-8.00 Ingresso dei bambini che usufruiscono del servizio di pre-nido 

8.30-9.00 Accoglienza 

9.30-10.00 Spuntino 

10.00-11.00 Attività 

11.00-11.30 Igiene personale 

11.30-12.30 Pranzo 

13.00 Uscita dei bambini che frequentano solo al mattino 

13.00-15.00 Riposo 

15.00-15.30 Igiene personale 

15.30-15.45 Merenda 

15.45-16.00 Gioco/uscita 

16.00-18.00 Uscita dei bambini che usufruiscono del servizio di post-nido 
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Attività per bambine e bambini del micronido 
 
✓ Gioco euristico (l’aggettivo euristico deriva dal verbo greco “eurisko” che significa 

scoprire, venire a conoscenza di, portare alla luce) 
✓ Attività di manipolazione 
✓ Attività grafico-pittorica 
✓ Attività psicomotoria 
✓ Attività musicale 
✓ dell’espressività e del linguaggio e promuove lo sviluppo di una migliore qualità 

dell’ascolto. 
✓ Giochi con l’acqua 
✓ Costruzioni 
✓ Travasi 
✓ Gioco simbolico 
✓ Lettura animata e ascolto 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 
MOTIVAZIONI PEDAGOGICHE E SCELTE METODOLOGICHE 
 

Il percorso annuale delineato dal Collegio Docenti è composto da unità di 
apprendimento ed ha come traguardo la realizzazione del profilo formativo del bambino. 
Per profilo formativo si intende il cammino attraverso il quale si conduce il bambino al 
raggiungimento di conoscenze e di competenze relative alla comunicazione, al 
comportamento per la maturazione dell’identità e la conquista dell’autonomia. 

La programmazione è flessibile e prevede momenti di attività in sezione (gruppi ete-
rogenei) e momenti di intersezione (gruppi omogenei), tenendo sempre presenti le neces-
sità dei bambini. 
Viene condivisa con i genitori all'inizio dell'anno scolastico in occasione della prima assem-
blea. 
Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità: 
 

✓ attività di sezione 
✓ attività di intersezione 
✓ attività di scuola aperta 
✓ attività in laboratorio 

 
Il tema della programmazione viene scelto dal Collegio Docenti. Si tiene conto delle 

risorse che ci possono essere nel territorio e da ciò che può offrire; esigenze sorte dopo 
un’attenta osservazione di eventuali bisogni da soddisfare o rafforzare nei bambini; eventi 
proposti a livello regionale, nazionale, mondiale. 
 

Gli obiettivi fissati per il triennio 2022/2025 trovano la loro realizzazione nelle progettazioni 
annuali. 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

Scopo della progettazione è quello di attivare un laboratorio permanente che, grazie 
a proposte chiare e giocose, faciliti il raggiungimento dei traguardi evidenziati nelle 
Indicazioni Nazionali e nelle Indicazioni per il Curricolo. 

Nostro obiettivo è anche quello di avviare i bambini a una corretta educazione 
ambientale e a favorire un atteggiamento rispettoso verso tutti gli esseri viventi e 
l’ambiente. 
 
 

STRUTTURA DELLE UNITA' DI APPRENDIMENTO 
 

Le Unità di Apprendimento sono declinate secondo le seguenti indicazioni: 
• Obiettivi 
• Traguardi per lo sviluppo della competenza 
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• Destinatari 
• Tempi 
• Modalità operative 
• Incipit 
• Svolgimento 
• Attrezzature 
• Materiale didattico 
• Organizzazione dell’ambiente di apprendimento 
• Modalità di verifica 

 

Le tematiche trattate 
• L’ambiente naturale 
• L’ambiente antropologico 
•      L’ ambiente fantastico 
• Le conoscenze scientifiche 
• L’educazione socio affettiva 

 

 MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
 
Le Unità di apprendimento trovano la loro attuazione mediante attività di: 

• Esplorazione 
• Ricerca 

• Uscite didattiche 
• Preparazione a momenti di festa all’interno della    scuola e sul territorio  
• Momenti esperienziali di carattere religioso e sociale 
• Partecipazione a proposte educative didattiche promosse dal territorio 
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LA PROGETTAZIONE RELIGIOSA 
(I.R.C.) 
 
La nostra Scuola dell’Infanzia per “concorrere all’educazione armonica e integrale dei 
bambini e delle bambine” tiene presente e cura la dimensione religiosa. La nostra proposta 
educativa si ispira al Vangelo di Gesù ed è ancorata ad una precisa visione della vita e del-
la persona. 

La nostra scuola promuove la maturazione dell’identità della dimensione religiosa, 
valorizzando le esperienze personali, orientando i bambini e le bambine a cogliere i segni 
espressivi della religione cristiana/cattolica, ed eventualmente di altre espressioni religiose, 
presenti nell’ambiente. 
 
Tre sono gli O.S.A. della Religione Cattolica: 

1. osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini  
religiosi dono di Dio Creatore. 

2. scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come 
viene celebrata nelle feste cristiane. 

3. individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni del comanda-
mento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa. 

 
L’I.R.C. NEI 5 CAMPI DI ESPERIENZA IL SE’ E L’ALTRO:  
 
LE GRANDI DOMANDE, IL SENSO MORALE, IL VIVERE INSIEME 
 
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui apprende che 
Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, 
per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO: IDENTITA’, AUTONOMIA, SALUTE 

 
Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a mani-
festare anche in questo modo la propria interiorità, l'immaginazione e le emozioni. 
 
IMMAGINI, SUONI, COLORI: GESTI, ARTE, MUSICA, MULTIMEDIALITA’ 
 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con 
creatività il proprio vissuto religioso. 
 
I DISCORSI E LE PAROLE: COMUNICAZIONE, LINGUA, CULTURA 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione si-
gnificativa anche in ambito religioso. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da 
tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabili-
tà nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

 
FESTE: ATTIVITA’ E MOMENTI CHE 
CARATTERIZZANO LA SCUOLA 
 

Per la nostra scuola le feste rappresentano un momento significativo di aggregazione 
tra le famiglie e la comunità educante. Bambini e famiglie vengono coinvolti nella 
preparazione delle feste e nei momenti significativi nel corso dell’anno scolastico:  

 
• Festa dell'Accoglienza 
• Festa dell'Immacolata 
• Avvento e Natale 

• Don Bosco 
• Festa di Carnevale 

• Quaresima e Pasqua 
• Festa dei Nonni 
• Festa di Maggio con la Celebrazione Mariana 
• Festa delle Promozioni 
• Iniziative programmate dalla F.I.S.M. 
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OSSERVARE, VALUTARE, DOCUMENTARE  
 

 
 
 
 
L’osservazione continua, occasionale e sistematica consente di valutare le esigen-

ze del bambino e di riequilibrare via via le proposte educative e i progetti in base ai ritmi di 
sviluppo e agli stili di apprendimento di ognuno. L’osservazione quotidiana, la documenta-
zione, il confronto e la narrazione consentono di descrivere l’esperienza scolastica metten-
do in evidenza i processi che hanno portato il bambino alla maturazione delle competenze 
e i traguardi raggiunti in riferimento alle finalità.  

La valutazione, resa possibile dall’osservazione attenta e dal confronto tra le do-
centi, garantisce la corrispondenza dei processi educativi ai bisogni degli alunni. Le inse-
gnanti attraverso il collegio docenti mensile si confrontano sull’andamento dei progetti e 
sul coinvolgimento dei bambini nelle attività proposte.  
I questionari compilati vengono analizzati e discussi dal Collegio dei Docenti con il 
Consiglio d’Intersezione e valutati nel consiglio di Amministrazione dell’Ente gestore. 

La documentazione costituisce uno strumento utile per la qualità dell’azione edu-
cativa, allo scopo di aiutare a non perderne memoria, a ricordare a distanza, a riconoscere 
il divenire del tempo, a individuare nelle tracce del passato le linee per il futuro. La nostra 
documentazione rappresenta una traccia, una memoria di eventi considerati significativi, di 
stili educativi, di scelte effettuate con attenzione che si intende controllare. Essa assume 
pieno significato quando serve a rievocare, riesaminare, ricostruire e socializzare; serve 
soprattutto a se stessi per ripensare a ciò che è stato fatto, ma serve anche agli altri per 
socializzare le esperienze.  
I mezzi utilizzati per documentare sono:  
- fascicoli che illustrano le attività realizzate in un laboratorio e descrivono le attività del 
percorso didattico;  
- la sequenza fotografica;  
 
 

  “IL RACCONTO DELLE MIE ESPERIENZE ALLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA” 

 
Dall’insieme delle Unità di Apprendimento effettivamente realizzate si ricava la 

documentazione utile per la compilazione de “IL RACCONTO DELLE MIE ESPERIENZE ALLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA”, una raccolta di documentazione significativa e sintetica volta a 
dare valore ai percorsi fatti, a rendere i bambini sempre più consapevoli e quindi 
protagonisti della storia scolastica. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
   

Nella nostra scuola si realizza un processo indipendente e libero di produzione di 
cultura e di educazione. I docenti curano la propria qualificazione professionale in modo 
permanente con la partecipazione a corsi di aggiornamento educativo-didattico proposti 
dalla F.I.S.M. nazionale e provinciale, dal Coordinamento Ispettoriale e dalla Pastorale 
Scolastica Diocesana, con l’auto-formazione, con l’approfondimento a livello personale e 
collegiale dei nuovi documenti programmatici, con la condivisione di quanto approfondito a 
livello personale. 
 
 

PROGETTO CONTINUITA’ EDUCATIVA 

 
I percorsi attivati dalla nostra scuola sono aperti ad una molteplicità di esperienze, 

coordinate dalla Scuola in collaborazione con il Micronido Integrato e con la Scuola 
Primaria di Primo Grado. 

La continuità con i bambini del Micronido Integrato prevede l'accoglienza dei 
bambini nella Scuola dell'Infanzia. Sarà un'occasione per i bambini di vivere un momento 
ricco di emozione, visitare gli ambienti della scuola, condividere il pranzo e la consegna dei 
contrassegni. 

All’interno del progetto di continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria si 
prevedono percorsi comuni tra gli alunni dei due livelli di scuola per potenziare le relazioni 
tra bambini di età diverse e favorire gli apprendimenti. A giugno le insegnanti si incontrano 
per presentare la scheda di passaggio dei singoli bambini alle future maestre della Scuola 
Primaria. 
 
 

 
PROFILO DELLE COMPETENZE DEL BAMBINO  
AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
Al termine del percorso triennale della Scuola dell'Infanzia, è auspicabile attendersi che 
ogni bambino abbia sviluppato e raggiunto competenze di base che strutturano la sua cre-
scita personale: 
 

• Conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d'animo propri e altrui, sviluppa un'intelligenza “empatica”. 

 
• Consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle proprie 

risorse e dei propri limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 
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• Sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose e le persone 
percependone le reazioni e i cambiamenti. 
 

• Condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce gradualmen-
te i conflitti e le regole del comportamento nei contesti “privati” e “pubblici”. 

 
• Sviluppa l'attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere. 

 
• Racconta narra e descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 

con pluralità di linguaggi, utilizza la lingua italiana con sempre maggiore proprietà. 
 

• Padroneggia abilità di tipo logico, si orienta in relazione a coordinate spazio tempo-
rali nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle tecnologie. 

 
• Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula tesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 
 

• E' attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consape-
vole dei progressi realizzati e li documenta. 

 
• Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla plura-

lità di culture, lingue ed esperienze. 
 

 
 
 
PROGETTI SICUREZZA 
 

 
 
 
Come prevede la legge D.Lgs.9 aprile 2008. N° 81 presso la scuola esiste il 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI con ultima revisione nel 28/4/2017 

Tra il personale dipendente sono stati nominati:  
• RLS  

• 4 addetti Squadra Antincendio  
•  addetti primo soccorso, con relativi corsi di aggiornamento  

 

Tutti i dipendenti hanno la formazione generale e specifica sulla sicurezza. 
Ogni anno vengono svolte 2 prove di evacuazione con i bambini e tutto il 

personale, con la compilazione dei relativi verbali. 
E’ presente il registro dei controlli antincendio. Il registro degli infortuni dei 

lavoratori è presso il Consulente del lavoro, Studio Associato Coppo. 
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STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE 

 
Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sempre 

maggiore corresponsabilità della vita scolastica, incrementando la collaborazione tra 
docenti, bambini, genitori. Lo stile educativo di Don Bosco diviene per le famiglie che 
fanno parte della comunità educativa della nostra scuola, proposta di uno stile di relazione 
e di crescita dei genitori e di dialogo educativo con i figli. 

Sono attivati ai sensi della lettera c) comma 4, articolo unico della legge 62/2000, le 
seguenti strutture di partecipazione: 

• il Collegio dei Docenti e delle Educatrici del Micronido al quale compete, dal punto di 
vista professionale, la stesura della progettazione educativa didattica; 

• l’Assemblea generale di genitori costituita dai genitori dei bambini iscritti con lo 
scopo di prendere visione e dialogare sul contenuto del P.T.O.F., della 
programmazione e di altre iniziative scolastiche progettate; 

• il Consiglio di Intersezione eletto dai genitori è lo strumento di analisi dei problemi 
della scuola, di ricerca di soluzioni adeguate, di confronto, di proposte tra i 
rappresentanti dei genitori e le insegnanti circa lo sviluppo delle proposte educative 
didattiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• l’Assemblea di sezione nella quale i genitori trattano i vari problemi e i loro 
rappresentanti se ne fanno interpreti. 

• Il Comitato dei genitori che collabora attraverso iniziative a sostegno della scuola 
(bancarelle di manufatti, progetto “Scuola pulita”, ...) 

 

 

 

RISORSE ECONOMICHE        
 

Assodato il principio che la Scuola offre un servizio pubblico a vantaggio di tutti i 
bambini e le bambine senza finalità di lucro o discriminazioni, con particolare attenzione 
per le famiglie meno abbienti, i criteri per le iscrizioni e le rette sono fissate dal Consiglio di 
Amministrazione della scuola di volta in volta, sentito il parere della Commissione 
Paritetica, a norma della Legge Regionale 6/1998. La retta viene commisurata alle 
necessità di bilancio; è valutata nelle sue conseguenze sociali e calcolata sui reali costi di 
gestione. 

L’Ente Opera Pia Sant’Elena è convenzionato per il servizio della Scuola dell'Infanzia 
con il Comune di Villafranca d’Asti, in base alla legge regionale n.28/2007 art. 14 che 
assegna specifici contributi ai Comuni che stipulano con le scuole dell’Infanzia apposite 
convenzioni; con i Comuni di Cantarana, Maretto, Roatto e Castellero in base al numero 
dei bambini frequentanti la Scuola ed i contributi ministeriali inerenti alla Parità Scolastica. 

Ai fini della trasparenza amministrativa si indica l’Opera Pia Sant’Elena come 
proprietaria degli immobili, delle attrezzature e degli spazi cui gode la Scuola dell’Infanzia 
e il Micronido Integrato. 

All’Opera Pia Sant’Elena è anche affidata la gestione amministrativa della Scuola, 
l’assunzione del personale con le relative disposizioni per la retribuzione secondo il vigente 



26 

 

Contratto F.I.S.M.  
Il Presidente della Fondazione Opera Pia Sant’Elena è rappresentante legale della Scuola. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ha ricevuto il parere favorevole del Collegio 
dei Docenti nella seduta del 1 e 2 settembre 2022, tenuto conto che il documento è 
suscettibile di eventuali modifiche in itinere, che saranno tempestivamente comunicate a 
tutti gli utenti.  
 
Il presente documento viene adottato da questa scuola dell’Infanzia. 
 
 
Per il consiglio di Amministrazione della Scuola 
 
  
Il legale rappresentante 

Stefano Rambaldi 

 
 
 
 
Per il collegio dei docenti 
La Coordinatrice didattica 
    

Annalisa  Zacchetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


