
PIANO TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA GIRELLI

2022
2025

Galliano Gallo e i bambini della SIB



Indice

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Caratteristiche principali della scuola
Ricognizione attrezzature e risorse strutturali
Risorse professionali
Informazioni generali sull'ente

Obiettivi formativi prioritari
Principali elementi di innovazione

Traguardi attesi in uscita
Insegnamenti e quadri orario
Curricolo di istituto
Iniziative di ampliamento curricolare
Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale
Azioni della scuola per l'inclusione scolastica
Piano annuale di inclusione scolastica

Modello organizzativo
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza
Reti e Convenzioni attivate
Piano di formazione del personale 

Introduzione

1 - La scuola e il suo contesto

2 - Le scelte strategiche

3 - L'offerta formativa

4 - L'organizzazione

5 - Il monitoraggio, la verifica e il miglioramento continuo

1
 

3
4
6
7
8

10
 

13
14
16

 
18
19
20
23
25
26
27
28

 
29
30
32
32
33

 
34

 



I N T R O D U Z I O N E

1



Introduzione

indica gli obiettivi cognitivi ed educativi determinati a livello nazionale e a
livello europeo;
raccoglie linee di azione ed interventi educativi per raggiungere gli
obiettivi;
riflette le esigenze del contesto territoriale locale nei suoi aspetti culturali,
sociali ed economici;
è redatto in conformità alla legge n. 107/2015 e tiene conto della legge
sull’autonomia scolastica e dello Statuto;
è strutturato per il triennio con spazio per adeguarsi annualmente,
attraverso l’aggiornamento delle sue parti in relazione alle nuove esigenze e
alle nuove normative;
raccoglie le informazioni fondamentali in base ai quali viene organizzato il
servizio scolastico;
è elaborato dal collegio docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle indicazioni di gestione e di amministrazione definite dal
coordinatore didattico secondo le disposizioni del Consiglio di
Amministrazione di Alce Rosso scs;
è approvato dal CdA e pubblicato in piena trasparenza per una valutazione
comparativa delle famiglie;
le famiglie sono informate di questo documento, che viene condiviso
nell’assemblea di inizio anno.

Il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) attua e dà vigore al Progetto
Educativo, documento fondante del nostro servizio e parte integrante,
unitamente allo Statuto di Alce Rosso società cooperativa sociale (di qui in
avanti abbreviato in scs), del nostro agire educativo in armonia con i principi
della Costituzione Italiana.

Il PTOF intende favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini e delle
bambine che frequentano la nostra scuola creando un contesto stimolante e
accogliente e garantendo il loro diritto ad avere pari opportunità di
educazione, di cura, di relazione.

Il PTOF è il documento che richiama il principio di corresponsabilità e alleanza
educativa tra servizio, famiglia e territorio, che solo insieme possono dare
forma concreta al concetto di “comunità educante”. E' altresì uno strumento di
pianificazione “aperto al cambiamento” e si propone obiettivi su base
pluriennale, che trovano progressiva realizzazione nelle progettazioni annuali,
mantenendo le sue caratteristiche di flessibilità. 

Il PTOF:

NB. Per sole ragioni stilistiche e di sintesi nel testo verrà utilizzato il termine
“bambini” al posto della locuzione completa “bambini e bambine” e
“bambino” al posto della locuzione completa “bambino e bambina”.
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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Il Canavese è un territorio geograficamente e politicamente frammentato che
comprende un 95% di comuni con meno di 3.000 abitanti e in cui il 58% dei
comuni sono situati in territorio montano. Il territorio è al 40° posto su 107
province per tasso di fecondità (fonte “Qualità della vita: bambini, giovani e
anziani 2020”, Il Sole 24 Ore). Nel decennio 2011–2020 si è registrato un
decremento della popolazione residente del 1,2% e l’indice di vecchiaia è di 209,
superiore quello nazionale. Circa il 12% della popolazione è di origine straniera
(fonte “Analisi su indicatori socio-economici del Canavese”, Confindustria
Canavese, 2021). 

I servizi per l’infanzia e scolastici sono inclusi a tutti gli effetti nel contesto più
generale delle misure di conciliazione e rappresentano per i genitori un valido
supporto per conciliare tempi di vita e di lavoro. Numerosi studi suggeriscono
infatti una diretta e virtuosa relazione tra disponibilità di posti presso gli asili
nido e occupazione femminile (fonte Openpolis, 2019). Storicamente, la zona
del Canavese è stata all’avanguardia nel campo dell’occupazione femminile e
dei servizi di conciliazione. Aziende come Olivetti SpA hanno fortemente
favorito l’ingresso nel mondo del lavoro delle donne e l’hanno sostenuto con
misure quali l’apertura del primo nido aziendale d’Italia nel 1942 e con
l’istituzione dei centri estivi e delle colonie residenziali. Ancora oggi, la rete dei
servizi per la prima infanzia è ben sviluppata. L’area della Città Metropolitana di
Torino risulta infatti al 30° posto su 107 province per disponibilità di posti nido
(fonte “Qualità della vita: bambini, giovani e anziani 2020”, Il Sole 24 Ore).

Negli 84 comuni aderenti ai consorzi socio-assistenziali CISS38 e INRETE sono
presenti 2.791 bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni. La quasi
totalità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del
Canavese prevede il tempo pieno (36-40 ore di scuola settimanali). Gli enti
locali offrono servizi di trasporto, mensa, pre e post scuola e centri estivi a costi
accessibili anche se negli ultimi cinque anni questi servizi pubblici sono stati
oggetto di tagli significativi.
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Oggi, in Canavese, i bisogni dei minori, quelli materiali e di accudimento così
come quelli educativi, culturali e sociali, sono spesso frustrati dall’impossibilità,
ma anche dall’incapacità, degli adulti di riconoscerli e soddisfarli. I principali
bisogni rilevati si possono riassumere nei punti seguenti: - contesti di normalità
nei quali effettuare esperienze positive e arricchenti in ambito educativo e
culturale e in rapporto con coetanei e adulti; - servizi educativi e di welfare
maggiormente ricettivi e positivamente orientati ad affrontare difficoltà
specifiche della famiglia; - percorsi di presa in carico sociale, educativa e
psicologica, anche della famiglia nel suo complesso, coerenti con le necessità
individuate e da svolgersi con tempi e modalità efficaci e rispettose dei ritmi di
vita dei minori.

In Canavese i servizi educativi, formativi e di conciliazione, seppur ampiamente
migliorabili in termini di diffusione, flessibilità e soprattutto costo, esistono, ma
non vengono utilizzati a pieno regime per motivi prevalentemente di tipo
economico e culturale. Questo trend negativo, che porta alla chiusura dei
servizi, ha un forte impatto sia sulla qualità di vita delle singole persone che su
quella della comunità nel suo insieme. Occorre pertanto elaborare un insieme
di azioni coordinate e integrate che si facciano carico della complessità dei
bisogni, anche nella loro individualità, e producano un ventaglio altrettanto
sfaccettato di risposte su misura.
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Caratteristiche principali della scuola

sull’attivazione, nei bambini, di competenze, di senso di responsabilità e di
autonomia;
sul creare opportunità di sperimentazione ed espressione creativa
sulla promozione di capacità di pensiero critico.

Il progetto educativo di Alce Rosso scs si fonda sulla concezione di un bambino
protagonista e competente nella relazione con gli altri, nelle attività di gioco e
di apprendimento e nella relazione servizio – famiglia. La filosofia della
cooperativa è offrire ai bambini e alle famiglie un servizio educativo condotto
da maestre in grado di consentire ai bambini di “cadere senza farsi male”.

La Scuola dell’Infanzia Bilingue di Villa Girelli (d'ora innanzi SIB), collaborando
con i genitori nella loro azione educativa e tenendo conto delle individuali
esperienze e vissuti dei bambini, predispone un ambiente accogliente e
stimolante per la crescita e l’apprendimento dei bambini.

L’idea di aprire una scuola dell’infanzia a Villa Girelli nasce dall’esperienza
maturata dalla cooperativa nell’ambito dei servizi per bambini tra 0 e 6 anni e
dalla richiesta di un numero sempre maggiore di genitori di poter continuare il
percorso educativo dei loro bambini a Villa Girelli con la cooperativa. La scuola
è stata inaugurata nel settembre 2010.

L’ impostazione metodologica della scuola si fonda:



Le due sezioni di SIB sono
attualmente collocate
rispettivamente nei padiglioni Blu
e Verde all'interno del Parco di Villa
Girelli e Ivrea (TO).

I padiglioni sono strutture ampie,
luminose, immerse nel verde,
progettate specificatamente per
svolgere attività educative con i
bambini. Il Parco, progettato
secondo la filosofia pedagogica del
parchi Robinson, rappresenta
anch'esso un'importante risorsa
strutturale della scuola.               

Gli arredi sono stati acquistati da
ditte specializzate e tutti i materiali
(libri, giochi, materiale didattico)
sono a norma, acquistati da
fornitori locali e monitorati
regolarmente affinché siano
sempre in condizioni di completa
sicurezza.   

La cooperativa mette a
disposizione della scuola la sua
rete di collaborazioni (associazioni
culturali, di promozione sociale e
sportive, ditte del territorio, enti
pubblici) per l'attivazione di
esperienze educative immersive e
complementari alla normale
attività didattica.                       

7

Ricognizione attrezzature 
e risorse strutturali
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Risorse professionali della cooperativa
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Risorse professionali della scuola



10

Informazioni generali sull'ente

La cooperativa Alce Rosso nasce nel 1995 con l’obiettivo di fornire servizi
educativi e ricreativi di qualità per l’infanzia e l’adolescenza. Fondata da un
gruppo di animatori delle colonie stanziali Olivetti SpA, la cooperativa prende il
nome da un grande gioco di strategia, tradizionalmente proposto nei servizi di
educazione estiva olivettiani, intraprende come prima attività la gestione del
Centro Estivo di Villa Girelli. 

Le possibilità date dalla L. 285/97 permettono alla cooperativa di recuperare la
struttura di Villa Girelli, insediandovi una ludoteca e aprendola al pubblico
durante tutto l’arco dell’anno. Nel corso degli anni, la cooperativa amplia la
gamma di servizi educativi offerti sia presso il Centro di Villa Girelli che sul
territorio canavesano, consolidando la sua esperienza nella progettazione e/o
gestione  operativa e pedagogica di laboratori didattici, asili nido, servizi di
accoglienza scolastica, servizi di sostegno a bambini e ragazzi con bisogni
speciali, centri estivi, spazi incontro per genitori, centri di aggregazione
giovanile, percorsi formativi per studenti e operatori del settore educativo,
servizi di educativa territoriale e di supporto alla genitorialità.  
                                           
Nel 2005 la cooperativa acquista il Centro di Villa Girelli e negli anni successivi
vi apre un micronido (2007) e una scuola dell’infanzia paritaria bilingue (2010)
continuando ad ospitare il centro estivo nel corso dell’estate. 

Nel 2006 Alce Rosso scs inizia un’importante collaborazione con l’Associazione
Casa Insieme Onlus con la quale partecipa alla progettazione ed alla gestione
dapprima della Casa di Cure Palliative “Hospice” Villa Sclopis e dal 2018 del
Centro Diurno Alzheimer “La Baracca”.
.                                                                                                                                          
All’interno del Consorzio Copernico, per il quale svolge come cooperativa
consorziata la parte educativa e socio-assistenziale di diversi appalti, la
cooperativa instaura negli ultimi anni con Andirivieni scs di Rivarolo, un’intensa
coprogettazione e cogestione nei settori socio-educativi e socio assistenziali sia
per minori, minori con disagio, minori disabili che per adulti con disabilità che
trova il suo apice in Spazio Blu, servizio inaugurato nel maggio 2020. 

Attualmente la cooperativa Alce Rosso rappresenta una realtà di riferimento
nel panorama dei servizi educativi del territorio e continua a lavorare nel
rispetto della centralità del socio, attraverso una gestione partecipata,
democratica e trasparente, orientata da una forte politica di radicamento sul
territorio per perseguire l’obiettivo dell’eccellenza nel campo dei servizi
educativi e socio-assistenziali.       



Cuore pulsante della vita di Alce
Rosso è il Centro di Villa Girelli, che
si trova sulla collina di Montenavale
ad Ivrea (TO). È stato progettato
dall'architetto Ottavio Cascio e
realizzato dalla Olivetti SpA negli
anni ’70 specificatamente per
svolgere attività educative e
ricreative con bambini e ragazzi ed
è riconosciuto a livello
internazionale  come edificio di
enorme pregio storico e
architettonico. La struttura
comprende 5 padiglioni, aree
coperte di 300 mq. ciascuna, e un
parco di 40.000 mq. concepito
secondo la filosofia dei Parchi
Robinson. L’intera struttura è
accessibile alle persone disabili. 

Con l’acquisto dell’immobile di
Villa Girelli e grazie al successivo
progetto di ristrutturazione
dell’architetto Manuelo Scozzari, la
cooperativa ha dato maggiore
stabilità al proprio progetto di
recupero, reinterpretazione e
innovazione del patrimonio
pedagogico Olivetti rispondendo
alla forte esigenza del territorio di
continuare ad avere servizi
educativi accessibili e di qualità. 

Nel rispetto della destinazione
d’uso e del valore architettonico e
ambientale del centro, infatti, negli
anni sono stati ristrutturati tutti i
padiglioni al fine di consentire
l’utilizzo dei medesimi per tutto
l’anno solare e di conformarli alle
normative in vigore per
l’insediamento dei servizi educativi
di riferimento.
Villa Girelli si trova nella buffer
zone di Ivrea Città Industriale del
XX secolo, Patrimonio Unesco 2018.                    
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Obiettivi formativi prioritari
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imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze
in un ambiente sociale allargato;
imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e
irripetibile;
sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità.

interpretare e governare il proprio corpo;
partecipare al e attività nei diversi contesti;
avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;
realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi;
provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto;
esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni;
esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana;
partecipare e prendere decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie
scelte e i propri comportamenti;
assumere atteggiamenti sempre più responsabili.

La nostra scuola si propone di offrire un ambiente ricco di relazioni positive,
attraverso le quali il bambino matura nella conoscenza e nella stima di sé e
della realtà che lo circonda. Un ambiente che, dal punto di vista affettivo,
cognitivo, formativo, sociale, cerca di rispondere a tutti i bisogni di crescita
dando significato ad azioni e comportamenti. 

Si propone di accogliere ed integrare nel gruppo dei coetanei ogni bambino
nella sua specifica identità personale. È pronta ad ospitare i bambini che
vivono situazioni di disagio. La scuola collabora con le famiglie, gli Enti e i
Servizi presenti sul territorio affinché il bambino possa raggiungere una
formazione globale e armonica della sua persona.

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, anche la SIB intende promuovere nei
bambini:

MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ (saper essere)

L’identità esprime l’appartenenza alla famiglia di origine, ma anche
l’appartenenza al più ampio contesto della comunità educante. Significa:

LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA (saper fare)

È l’acquisizione delle capacità di:



Obiettivi formativi prioritari
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imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione
e l’esercizio al confronto;
descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise,
rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi;
sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere negoziare i significati.

scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso
regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo,
l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro;
il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri;
porre le fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato e
rispettoso del rapporto essere umano‐natura.

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (sapere)

Significa:

LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA (io con gli altri)

Significa:
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Principali elementi
di innovazione

 
Il bilinguismo
Le attività didattiche della scuola sono
condotte per almeno il 50% in lingua
inglese da un'atelierista madrelingua. 
I bambini sono esposti a un minimo di
16 ore settimanali di attività e
conversazione in lingua inglese e
svilupperanno in questo modo
capacità di bilinguismo recettivo
(comprensione eccellente della lingua
inglese parlata). A seconda delle
caratteristiche dei singoli bambini, è
possibile che nei tre anni di frequenza i
bambini sviluppino anche capacità di
bilinguismo attivo (capacità di
esprimersi in lingua inglese con una
pronuncia da madrelingua).

Educazione all'aria aperta
Le attività della scuola sono fortemente
incentrate sulla conoscenza e
sull’utilizzo attivo del parco di Villa
Girelli per sviluppare nei bambini,
attraverso attività esplorative outdoor
l’idea del trascorrere del tempo, del
prendersi cura, della responsabilità
individuale e collettiva, del rispetto
dell’ambiente naturale.
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Principali elementi
di innovazione

 
Collaborazione con le famiglie
Per aprire e consolidare canali di
comunicazione tra scuola e famiglia, i
genitori che iscrivono i loro bimbi a
Villa Girelli sono invitati ad un colloquio
individuale pre–inserimento in cui
avranno la possibilità di conoscere le
maestre, gli ambienti e il progetto
pedagogico del servizio (obiettivi,
metodologia e attività didattiche). Oltre
alla tradizionale riunione dei genitori di
inizio anno e alla festa di fine anno, Villa
Girelli offre la possibilità ai genitori che
lo desiderano di passare una giornata a
scuola con i loro figli (Open day). La
famiglia viene, infatti, percepita come
risorsa e portatrice di competenze e
cultura educativa, come un partner
educativo che può dare un contributo
rilevante al processo formativo.

Progetto Valigia
Per i bambini che frequentano nidi
gestiti direttamente della cooperativa
sarà attivato il Progetto Valigia cioè
l’accompagnamento dei bambini dal
nido alla scuola dell’infanzia da parte di
un’educatrice preposta a fare “da
ponte” tra un servizio e l’altro. I bambini
dei nidi che si apprestano a
frequentare la scuola dell’infanzia
saranno invitati a partecipare alle
attività della scuola, a conoscere i loro
futuri compagni e le maestre, a
familiarizzare con nuovi spazi e ritmi.
Inoltre per ogni bambino di nido che
passa alla scuola dell’infanzia di Villa
Girelli sarà approntata una valigia che
descriva le sue competenze, capacità e
interessi e che consenta alle maestre di
accoglierlo al meglio.
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Traguardi attesi in uscita 
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Conosce e gestisce le proprie
emozioni, è consapevole di desideri
e paure,
avverte gli stati d’animo propri e
altrui, sviluppa una intelligenza
empatica;
consolida la propria autostima e
diventa progressivamente
consapevole delle proprie risorse e
dei propri limiti;
sviluppa la curiosità e la voglia di
sperimentare, interagisce con le
cose e le persone percependone
reazioni e cambiamenti;
condivide esperienze e giochi, usa
strutture e risorse comuni, gestisce
gradualmente i conflitti e le regole
nei contesti privati e pubblici;
sviluppa l’attitudine a porre
domande e a cogliere diversi punti
di vista;
racconta, narra e descrive situazioni
ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con pluralità di linguaggi;
padroneggia abilità di tipo logico, si
orienta in relazione a coordinate
spaziotemporali nel mondo dei
simboli, delle rappresentazioni, dei
media e delle nuove tecnologie;
è attento alle consegne e si
appassiona, porta a termine il
lavoro, diventa consapevole dei
progressi realizzati e li documenta;
si esprime in modo personale, con
creatività e partecipazione, è
sensibile alla pluralità di culture,
lingue ed esperienze.

Al termine del percorso triennale della
scuola dell’infanzia, è ragionevole
attendersi che ogni bambino abbia
sviluppato e raggiunto competenze di
base che strutturano la sua crescita
personale:
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Insegnamenti e quadri orario 

L’accoglienza e ricongiungimento: avvengono
all’interno della sezione. In questi momenti
vengono privilegiate attività che coinvolgono
l’intero gruppo e che possono essere iniziate,
interrotte o proseguite in qualsiasi momento. Le
operatrici inoltre, pur mantenendo il contatto con
l’intero gruppo, cercano di dare un’attenzione
individuale ad ogni bambino e al rispettivo
genitore. Questa attenzione sarà rispettosa e
seguirà le esigenze di chi arriva, ma anche di chi è
già arrivato.

Le attività ludiche e di apprendimento: vengono
proposti ai bambini giochi e attività pensate e
progettate per l’anno educativo in corso.

Le cure igieniche avvengono nella stanza del
bagno e rappresentano un attimo ricco di
significato: attraverso la cura del corpo il bambino
ha modo di maturare competenze, autonomie e
di strutturare la sua dimensione affettiva.

Il servizio è attivo per 5 giorni la settimana dalle ore
7.30 alle 18.30. Le operatrici svolgono
settimanalmente un orario compreso tra le 20 e le 35
ore settimanali, garantendo in questo modo l’intera
copertura dell’orario scolastico. L’organizzazione della
SIB, pur essendo legata ad orari e momenti ben
definiti, riferiti alle routine e alle attività, si rende
flessibile nelle diverse fasi come ad esempio durante
l’accoglienza, durante il pranzo e il riposo,
riconoscendo i tempi biologici e psicologici di ciascun
bambino. La giornata è scandita da alcuni momenti
significativi:
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Il momento del pranzo avviene all’interno della sezione nei mesi freddi e
sotto il pergolato vicino alla cucina nei mesi caldi. E' considerato un
momento educativo che oltre a soddisfare un bisogno fisico (assunzione di
cibo), diventa un momento che privilegia fattori quali la relazione, la
competenza e l’autonomia. E’ quindi un momento piacevole che si
consuma in un ambiente tranquillo, non rumoroso e in un’atmosfera priva
di fretta e di ansia. L’adulto è presente come riferimento al quale esprimere
il proprio gusto e le proprie preferenze ed è anche osservatore di questo
momento educativo. I bambini sono in grado di aiutare l’insegnante ad
apparecchiare e servire quindi, a turno, si occuperanno della preparazione
dei tavoli e della distribuzione di alcune pietanze (pane, frutta).

Il momento del sonno: avviene all’interno della sezione ed è per il bambino
un momento estremamente delicato, in quanto rappresenta per lui un
distacco dalle cose e dagli altri. Le educatrici, con una presenza
rassicurante, accompagnano i bambini a letto dedicando ad ognuno un
“saluto” speciale.
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Curricolo di istituto
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Il gioco: come risorsa privilegiata di relazioni e apprendimenti, come
trasformazione della realtà secondo bisogni interiori dei bambini, come
momento di rivelazione di se agli altri, come momento di gestione dei
conflitti, come momento di allenamento alla creatività soggettiva e di
gruppo.

L’ esplorazione e la ricerca: perché i bambini, privilegiati dall’idea di non
avere un attaccamento eccessivo alle proprie idee, se pur prese in estrema
considerazione, sono i più adatti a estrarre, fare scoperta, trovare il nuovo
dentro a cose all’apparenza passate, lasciarsi invadere dal bello e
desiderarlo in continuazione.

La vita di gruppo: per favorire arricchimento reciproco, accoglienza delle
proprie e delle altrui diversità, accettazione delle proprie risorse e dei propri
limiti, confronto con il gruppo dei pari, con il mondo adulto, con scuola e
famiglia che dialogano.

La mediazione didattica: intesa come attivazione di strategie e strumenti
da parte del team educativo, che aprano a nuove possibilità, confronti,
orientamenti rispetto al percorso di apprendimento del bambino.

Nella SIB è possibile rintracciare l’importanza di aiutare i bambini a porre le
basi per costruire un personale apprendimento, che si forma dentro a continue
esperienze che ogni singolo vive e sperimenta immerso in un contesto
intelligente capace di offrire tali opportunità. Un contesto significativo, in cui il
bambino vive, cresce e impara in spazi capaci di promuovere benessere e
sviluppo. Nella parola apprendere è possibile rintracciare che il soggetto
chiamato a vivere questa azione è attivo, competente e pronto per poter
costruire un cammino in perenne evoluzione. 

Presso la scuola dell’infanzia la voce dei bambini è messa al centro grazie a un
momento specifico di cerchio mattutino, dove i bambini hanno diritto di dire e
le insegnanti hanno il dovere di stare in ascolto autentico e raccogliere. In
questo modo prende forma una progettazione democratica con gli stessi, una
scuola a tutti gli effetti a misura di ogni bambino, una scuola che non impone
attività a priori ma rimodella quotidianamente il suo agito insieme ai bambini
stessi. Un curricolo di apprendimento aperto, generativo e non intrappolato
dentro a dinamiche di chiusura didattica. 

Una scuola che porta al centro metodi partecipativi che favoriscono processi di
creazione di conoscenze, non alimentandone l’accumulo ma vedendo i
bambini come “esperti di vita”, comunicatori competenti, detentori di diritti e
creatori di significato. Alcuni connotati essenziali della nostra idea di scuola
sono:



Curricolo di istituto
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La ritualità quotidiana: tracciata dal momento di accoglienza, di cerchio e
condivisione dello spuntino di frutta, di apparecchiatura, condivisione dei
pasti e riordino, di cura del proprio corpo, di merenda pomeridiana e saluti.

L’osservazione, la progettazione e la verifica: le insegnanti e il personale
educativo coinvolti in questo progetto osservano, appuntano, fanno
verifiche in itinere al percorso e verifiche conclusive che portano ad una
osservazione critica e costruttiva del proprio agire educativo, della risposta
circolare dei bambini e delle famiglie, per continuare a migliorare la qualità
del nostro servizio e per essere pronti ad ogni singolarità e ricchezza
individuale dei bambini.

La documentazione: attraverso quaderni di sezione, cartellonistica a parete,
raccolte fotografiche e approfondimenti dei vissuti ci poniamo l’obiettivo di
documentare, riesaminare, ricostruire, condividere l’itinerario scolastico tra
colleghi, famiglie e enti esterni alla struttura nella logica del lavoro in rete e
dell’arricchimento reciproco. La documentazione rappresenta un ponte di
dialogo, che permette a chi la crea e a chi la osserva, di sentirsi sempre più
parte di tale contesto e della sua vita.

La valutazione: alla fine del triennio viene elaborato per ogni bambino un
documento che riassume le tappe di apprendimento sviluppate nel
cammino della scuola dell’infanzia. Abbiamo allenato negli anni la
consapevolezza che tale documento viene redatto in stile narrativo, non
numerico, ma qualitativo. Ci piace immaginare che nella nostra
documentazione sia rintracciabile una poliedricità della disposizione degli
alunni ad apprendere. Questa scelta mette al centro un interesse per il
discente in azione o in relazione e un interesse per la motivazione ad
apprendere che guida ogni soggetto.
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Iniziative di ampliamento curricolare

corso extrascolastico di Giocomotricità;
alfabetizzazione motoria;
corso di ritmica e canto corale;
corso di acquaticità in orario scolastico;
regolari visite alle Biblioteche Civiche del territorio e a Radio Spazio Ivrea
nell'ambito del progetto Nati per Leggere;
progetto Outdoor Education;
progetto di robotica educativa;
uscite/visite didattiche: fattorie, agriturismi, castelli, parchi con laboratori di
produzione di olio, formaggio; partecipazione alla vendemmia;
progetti indetti dal territorio;
partecipazione a progettazioni educative proposte dalla cooperativa ai
servizi ZeroSei;
partecipazione attiva alle attività dello Storico Carnevale di Ivrea,
Open Day per le famiglie;
Castagnata dei Nonni.

Le attività didattiche possono essere ampliate ed integrate da iniziative non
strettamente curricolari. Tali proposte, discusse e concordate con le singole
assemblee di sezione, non sono semplici "aggiunte" al programma scolastico,
ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica
di ciascuna sezione e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo
sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale del bambino.

La nostra scuola offre ai bambini l’opportunità di realizzare le seguenti
esperienze:



Attività previste in relazione 
al Piano Nazionale Scuola Digitale
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avviare gli allievi all'acquisizione di competenze digitali e a un uso
consapevole delle stesse;
implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli
strumenti didattici e laboratoriali ivi presenti;
rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali
raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica;
favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini
dell’innovazione didattica;
individuare un animatore digitale;
partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare la digitalizzazione.

Creazione di una community per la diffusione di documenti e materiali a
supporto della didattica e della didattica digitale all'interno del sistema dei
servizi ZeroSei della cooperativa con creazione e utilizzo di cartelle comuni
per la condivisione del materiale didattico suddiviso per aree tematiche;
Monitoraggio attività e rilevazione delle esigenze di formazione;
Azione di segnalazione di eventi/ opportunità formative in ambito digitale;
In base ai diversi livelli, realizzazione di interventi di formazione ad hoc per
conoscere e utilizzare Google Apps documenti, fogli di lavoro, presentazioni,
moduli, formazione per utilizzo di spazi Drive condivisi;
Potenziamento e arricchimento del sito web della scuola per favorire il
processo di dematerializzazione e il dialogo scuola famiglia;
1 percorso laboratoriale di coding e robotica educativa.

Acquisto di 6 tablet per le due sezioni;
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di Didattica attiva e
collaborativa (flipped classroom, BYOD, bring your own device);
Stimolare i docenti a produrre versioni digitali dei lavori realizzati nelle classi
per la pubblicazione nel sito web di istituto o nei blog relativi;
Coordinamento delle iniziative digitali per l'inclusione;
1 percorso laboratoriale di coding e robotica educativa.

Eventi aperti al territorio con particolare riferimento ai genitori e agli alunni
sui temi del PNSD cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network,
educazione ai media;
1 percorso laboratoriale di coding e robotica educativa.

Gli obiettivi della nostra scuola per quanto riguarda il Piano Nazionale Scuola
Digitale sono:

La attività in programma nel triennio 2022-2025:

1° annualità:

2° annualità:

3° annualità:



27

Azioni della scuola per l'inclusione scolastica

La scuola dell’infanzia accoglie tutti i bambini che presentano domanda di
iscrizione, fino a esaurimento posti. Si riconosce che ogni bambino è portatore
di una preziosa storia personale che in questo servizio deve essere accolta e
rispettata. Ogni bambino deve essere accolto e accompagnato con qualità
educativa dentro a un cammino di crescita.

L’inclusione è un graduale processo che permette lo sviluppo, in tutti i soggetti
attori, di consapevolezze rispetto alla ricchezze che le differenze portano nei
contesti comunitari. La scuola inclusiva assume un principio di responsabilità
nei confronti dei bisogni e delle risorse di ogni singolo alunno, senza nessuna
distinzione. Per fare in modo che questo avvenga la progettualità di una scuola
inclusiva deve ruotare attorno all'adattamento organizzativo, al cambiamento,
alla proposta aperta e non chiusa e limitativa. Ogni azione della scuola deve
garantire una didattica altamente personalizzabile, in ascolto autentico di ogni
specificità dei bambini che la frequentano.

La normativa e i BES (Bisogni Educativi Speciali)

Il 27-12-2012 è stata firmata la direttiva generale relativa agli “strumenti di
intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica” (BES) che precisa la strategia della scuola
italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento di ogni
alunno in situazione di difficoltà. La direttiva estende pertanto il campo di
intervento di tutta la comunità educante all’intera area dei BES che
comprende bambini con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA); deficit di
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria,
dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) (legge 107/2010); con svantaggio
culturale, comportamentale e sociale; con difficoltà per appartenenza a culture
diverse.
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Piano annuale di inclusione

favorire un clima di accoglienza e inclusione;
definire pratiche condivise con la famiglia;
promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra
scuola, famiglia e enti territoriali di competenza.

Rilevare i BES della scuola attuando un confronto costruttivo; -
Proporre una programmazione degli obiettivi da perseguire per sviluppare
passaggi naturali di inclusione;
condividere il PEI nel rispetto della normativa; 
proporre interventi didattici e educativi opportuni. 

La scuola educante redige annualmente un Piano Annuale di Inclusione che si
prefigge di:

Nel piano annuale di inclusione sono coinvolti: i bambini in difficoltà, le famiglie
e il legale rappresentante del servizio in quanto garante della scuola, la
Responsabile Pedagogica, la coordinatrice e il personale docente e non
docente che redigeranno, laddove necessario/richiesto un Piano Educativo
Individualizzato (PEI).

Nella scuola dell’infanzia opera un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) che
coinvolge anche genitori e specialisti. Di tale gruppo fanno parte: la
coordinatrice, l’insegnante di riferimento, gli assistenti educatori. Il gruppo si
ritrova annualmente con una frequenza minima di 2 incontri assolvendo ai suoi
incarichi:

L’azione educativa si declina attraverso l’elaborazione di strategie
metodologiche e didattiche di apprendimento che facilitino l’emergere delle
potenzialità di ogni bambino. 



4 .  L ' O R G A N I Z Z A Z I O N E
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Modello organizzativo
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Il gruppo sezione che rappresenta un punto di riferimento stabile per tutto
l’anno scolastico e all’interno del quale si sviluppano relazioni di amicizia, di
cura, di solidarietà e cooperazione e si creano le condizioni per il
raggiungimento delle finalità educative.

Il gruppo di intersezione che viene organizzato per fasce di età, per area di
interesse o per obiettivi di apprendimento, è formato da bambini di sezioni
diverse e permette l’instaurarsi di nuovi gruppi amicali. Il gruppo di
intersezione lavora su un progetto e una programmazione studiati sulla
base delle caratteristiche, degli interessi e dei bisogni specifici degli alunni.

Il calendario scolastico

Il calendario scolastico è pubblicato dalla Regione Piemonte e mette in
evidenza “la volontà di rafforzare l’autonomia scolastica nel rapporto con il
proprio territorio di riferimento”. Sono pertanto previsti giorni di apertura
aggiuntiva per andare incontro alle esigenze di conciliazione delle famiglie.
In estate, le famiglie iscritte alla SIB hanno priorità di scelta sui turni del centro
estivo. 

Criteri per la formazione delle sezioni 

Le sezioni vengono composte a maggio dalle insegnanti unitamente alla
Coordinatrice durante il Collegio Docenti. I criteri utilizzati sono: - numero di
bambini che escono dopo il terzo anno; presenza di bambini in arrivo dai servizi
gestiti direttamente dalla cooperativa; - presenza di maschi e femmine già in
sezione; - presenza o meno in sezione di fratelli e/o parenti dei nuovi iscritti
(solitamente non vengono inseriti insieme); - presenza di bambini con
disabilità o con difficoltà di apprendimento; - presenza di bambini anticipatari.

La conduzione delle attività

Fatte salvo diverse indicazioni legate alla gestione dell'emergenza sanitaria, la
vita di relazione tra bambini e insegnanti all’interno della Scuola dell’Infanzia, si
esplica attraverso varie modalità:



Modello organizzativo
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Continuità educativa

Ogni momento di crescita è inevitabilmente caratterizzato da elementi di
continuità e discontinuità che costituiscono occasioni di apprendimento e
maturazione. Nel cambiamento, tuttavia, è necessario che permangano alcuni
punti di riferimento stabili nel tempo che ci mettano in grado di affrontare
positivamente ostacoli, separazioni, nuovi ambienti e compiti. Questo principio
di continuità deriva dalla consapevolezza che la conoscenza non proceda per
sequenze, tappe prestabilite, accumulo di nozioni, ma per sistematizzazione
del già esistente, per collegamento tra aspetti affettivi, relazionali, contesti e
competenze. I momenti di passaggio vanno quindi curati e seguiti nel
dettaglio per permettere a ogni bambino di intraprendere al meglio un nuovo
percorso. 

Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia 

Spesso segna l’uscita da una situazione protetta, familiare, rassicurante, ad una
realtà e ad uno spazio che pur mantenendo caratteristiche simili al nido, è
caratterizzato da aspetti più “scolastici”: maggior numero di bambini, meno
figure educative, più regole e quindi un ingresso effettivo in uno spazio
istituzionale. Gli asili nido e la scuola dell’infanzia della cooperativa sono
caratterizzate da una attenzione profonda alla continuità, garantendo un
passaggio sereno e graduale nella nuova realtà scolastica. L’esperienza di cura
della prima infanzia allenerà anche alla accoglienza dei bambini che arrivano
da altre realtà, sia da contesti famigliari che da altri asili nido. Per garantire la
riuscita di questo graduale passaggio si predispone confronto tra personale
educativo del nido e della scuola dell’infanzia, momenti di condivisione degli
spazi, momenti di condivisione di percorsi formativi.

Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria

Viene percepita, dai bambini e dalle famiglie, come tappa evolutiva di grande
valore simbolico. La scuola deve offrire un valido sostegno al bisogno di
maturazione del bambino, adottando da una parte una prospettiva di
continuità e coerenza e dall’altra dando valore al cambiamento per favorire
crescita e sviluppo tra un grado scolastico e l’altro. La SIB incontra le maestre
delle scuole primarie scelte dalle famiglie e favorisce occasioni di scambio tra i
grandi della scuola dell’infanzia e i bambini delle classi elementari. 



Organizzazione Uffici 
e modalità di rapporto con l'utenza
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Gli Uffici Amministrativi della cooperativa sono aperti dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 17.30. 

Sono raggiungibili telefonicamente negli stessi orari allo 0125 - 420042.

Previo appuntamento è possibile parlare con la Responsabile Pedagogica, la
Coordinatrice, le insegnanti in orario scolastico e/o extra-scolastico a seconda
delle disponibilità della parti interessate.

Reti e Convenzioni attivate

Gruppo Cooperativo CGM - progetto nazionale Welfare Italia "Cura con
cura";
Confcooperative Piemonte Nord;
Consorzio Copernico scs.
Tavolo Scuole "Collaborare per crescere insieme" promosso dal consorzio
dei servizi socio-assistenziali INRETE.

Le reti attivate sono:

Non sono al momento presenti convenzioni.



Piano di formazione del personale
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fornire la preparazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati;
permettere il continuo aggiornamento;
migliorare la qualità dei servizi e della vita professionale degli operatori.

corsi/seminari/giornate di studio e di approfondimento su temi specifici,
organizzati ed erogati da enti di formazione esterni;
attività di formazione del personale operativo, di quello di nuova assunzione
e di quello assegnato a nuove mansioni, mediante affiancamento a
personale qualificato ed esperto, con funzioni di tutor;
partecipazione ad eventi;
consultazione di testi e riviste specializzati negli ambiti di attività di ciascun
settore. 

i tipi di corso individuati, possibilmente riportando titolo ed argomento, e la
fattispecie di erogazione consistente o in un corso in aula o in un
affiancamento;
il personale coinvolto o da coinvolgere;
l’ente erogatore;
le date programmate per la partecipazione al corso;
l’esito dell’attività formativa;
la valutazione di efficacia del corso;

Il Piano di formazione del personale interno di Alce Rosso scs si propone di:

Gli strumenti formativi finalizzati al perseguimento ed al raggiungimento di
tali obiettivi sono:

Entro la fine dell’anno solare, la Coordinatrice della Attività Educative comunica
al Responsabile delle Risorse Umane e Formazione i fabbisogni formativi ed
addestrativi rilevati attraverso apposite osservazioni e questionari. Il
Responsabile delle Risorse Umane predispone il piano formativo annuale di
massima (MOD-F Piano e registro di formazione), contenente, per quanto sia
noto al momento della redazione:

Il piano può essere nel corso dell’anno soggetto ad aggiornamento ed a
modifica, mediante corsi nuovi, annotazioni di dati mancanti o ancora
variazioni di progetti formativi in itinere. 

Il MOD-F Piano e registro di formazione fa parte del Sistema per la Qualità della
cooperativa, è esposto negli Uffici Amministrativi, è disponibile su richiesta.
E’ coerente con le indicazioni del Piano nazionale di Formazione per gli
insegnanti pubblicato dal MIUR (www.miur.gov.it/piano-per-la-formazione-dei-
docenti).
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La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2015

La cooperativa nel 2021 ha ottenuto a certificazione del Sistema di Gestione per
la Qualità per la "Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza educativa,
scolastica e socio-sanitaria per minori e minori disabili", con l'Ente accreditato
RINA, n. certificato 42232/21/S.
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INIZIALE: riguarda l’accertamento delle capacità in possesso del bambino al
momento del suo ingresso a scuola;
INTERMEDIA mirata a eventuali interventi personalizzati sul bambino e sul
gruppo classe;
FINALE riguarda gli esiti formativi dell’esperienza educativa.

L’osservazione continua, occasionale e/o sistematica consente di valutare le
esigenze 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.
La valutazione è intesa, principalmente come un supporto alla
programmazione e prevede dei momenti iniziali, dei momenti intermedi e dei
bilanci finali che consentono di analizzare e comprendere i percorsi dei
bambini della nostra scuola.

L’osservazione quotidiana, la documentazione, il confronto e la narrazione
consentono di descrivere l’esperienza scolastica mettendo in evidenza i
processi che hanno portato il bambino alla maturazione delle competenze e i
traguardi raggiunti in riferimento alle finalità.
Le docenti valutano il percorso formativo/educativo dei singoli alunni in tre fasi:

La valutazione, resa possibile dall’osservazione attenta delle docenti con la
consulenza psico-pedagogica, garantisce la corrispondenza dei processi
educativi ai bisogni degli alunni. La ''scheda di valutazione del bambino'' (una
scheda preordinata che comunica i traguardi raggiunti dal bambino in ordine
allo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo) viene condivisa con le famiglie
nei colloqui individuali e, con osservazioni finali, a fine maggio o giugno, alla
fine dell’anno scolastico.

La documentazione costituisce uno strumento utile per la qualità dell’azione
educativa, 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. 

L'osservazione, la valutazione, la documentazione
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Galliano Gallo e i bambini della SIB


