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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Madri Pie, che esplica la sua missione educativa nei seguenti ordini servizi e 
ordini di scuola: scuola dell’Infanzia, secondaria di I grado, Liceo Linguistico, Liceo delle 
Scienze Umane, Liceo economico – sociale), è presente in Ovada dal 1826, proprio con 

la Scuola dell’Infanzia.  

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 Istituto Madri Pie (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AL1A02400D

Indirizzo Via G.D.Buffa 6 OVADA Ovada 15076 OVADA

Telefono 014380360

Sito WEB ist.santacaterinamadripie.it

Approfondimento

L’ Istituto S. Caterina  Madri Pie è situato nel centro di Ovada in uno storico edificio, 
ristrutturato ed adeguato alle norme di sicurezza vigenti, ordinato e ben attrezzato.

E' una scuola cattolica, riconosciuta dall'Autorità Ecclesiastica, associato alla F.I.D.A.E. 
ed alla F.I.S.M., riconosciuto scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di 
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istruzione pubblica, secondo la Legge. N. 62 del 2000.

La Scuola dell'Infanzia è stata riconosciuta paritaria con D.M. 3088/289 05.06.2001.

   Identità della scuola

 Una tradizione che guarda al futuro: l'Istituto si mantiene fedele alla tradizione 
educativa della scuola cattolica, in relazione al processo di autonomia e di riforma 
del sistema scolastico italiano.

L'offerta formativa  si fonda su un'esperienza pluriennale costruita sulla tradizione 
del pensiero cristiano e sui principi della Costituzione, rispondendo alle concrete 
esigenze di aggiornamento dalle nuove realtà sociali e culturali.

La finalità primaria consiste nella formazione integrale della persona,  valorizzando le 
differenti intelligenze e favorendo i processi di socializzazione, promuovendo 
gradualmente l’autonomia e lo sviluppo delle competenze.

Si ritiene di fondamentale importanza un sereno e costante rapporto con le famiglie, 
per creare un clima di fiducia e di collaborazione.

 

ALLEGATI:
progetto educativo.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Lingue 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

Area verde esterna attrezzata 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 12

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

La scuola fruisce di un  parco interno e di un'area verde attrezzata per i giochi e le 
attività all'aperto. 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

3
4

Approfondimento
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Il personale docente comprende le maestre delle due sezioni e la maestra di 
Religione, il personale Ata, a tempo parziale, comprende il personale addetto alla 
pulizia, alla segreteria, alla portineria, alla cucina. 

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
Istituto Madri Pie

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto accoglie bambini da 1 a 6 anni: con il Baby Parking i bambini fruiscono di 
un servizio socioeducativo qualificato; chi lo desidera prosegue il percorso di 
crescita nella scuola dell'Infanzia. La continuità avviene in modo sereno e graduale, 
favorita dalla contiguità delle strutture. 

L'ampliamento dell'orario di apertura consente ai genitori lavoratori di gestire i 
tempi con meno ansia.

Gli spazi esterni  riqualificati con un'area verde dedicata consentono di svolgere 
giochi ed attività all'aria aperta; la struttura dispone anche di un orto di proprietà 
delle Madri Pie e di una piccola fattoria, per l'osservazione diretta e la 
sperimentazione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'Istituto Madri Pie  si configura come un polo per l'infanzia: dal 2003 offre un servizio 
continuativo per bambini da 1 a 6 anni attraverso il Baby Parking e la Scuola 

dell'Infanzia , al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità 
di  educazione, istruzione, cura,  relazione  e  gioco, nonché  ai fini della 

conciliazione tra tempi di vita, di cura e di  lavoro  dei genitori, della promozione della 
qualità  dell'offerta  educativa  e della continuità tra i vari servizi  educativi  e  
scolastici. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le innovazioni consistono nell'introdurre nei servizi e nella scuola dell'infanzia 
professionisti esperti per sviluppare competenze linguistiche e motorie in sintonia 
con gli orientamenti della scuola d'infanzia che così recitano: "Il campo d'esperienza 
della corporeità e della motricità contribuisce alla crescita e alla maturazione 
complessiva del bambino promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo 
inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, 
relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani 
d’attenzione formativa.”
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

L’Istituto, in quanto paritario, fa parte del sistema scolastico italiano, ed assume come 
orizzonte di riferimento il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006):

L’Istituto , nel rispetto dell’autonomia, elabora il profilo delle competenze in 
conformità alle Indicazioni nazionali per l’infanzia e il primo ciclo (2012) e ai 
Regolamenti e Indicazioni Nazionali per i Licei (2010).

  Il bambino, al termine della scuola dell’Infanzia ha acquisito le seguenti 
competenze:

comunicazione nella 
madrelingua

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed 
esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 
proprietà la lingua italiana

comunicazione nelle lingue 
straniere

Si esprime in modo personale, con creatività e 
partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze.

competenza matematica e 
competenze di base in scienza 
e tecnologia

Rileva le caratteristiche principali di eventi, 
oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni 
a situazioni problematiche di vita quotidiana.

competenza digitale Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad 
interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.
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imparare a imparare È attento alle consegne, si appassiona, porta a 
termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 
realizzati e li documenta.

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti

competenze sociali e civiche Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è 
consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e 
risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e 
ha iniziato a riconoscere le regole del 
comportamento nei contesti privati e pubblici.

spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia 
significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi 
domande di senso su questioni etiche e morali

consapevolezza ed 
espressione culturale

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, 
ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie 
risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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2. TABELLA ORARIA

8.00 9.15 Accoglienza 

9.30 10.00 Riordino, preghiera,canto, igiene

personale, appello, conversazione

10.00 11.15 Attività didattica in sezione o in salone

(racconto , ascolto, gioco con materiale strutturato o 
attività manipolative grafiche, pittoriche, collage  etc)

11.15 11.30 Igiene personale                                                         PRIMA 
USCITA 

11.30 

 

12.30

 

 

preghiera

Pranzo

Preghiera di ringraziamento

12.30 13.00   SECONDA USCITA 

13.00 13.30   Gioco libero 

13.30 14.30   Attività di rilassamento strutturato 

14.30 15.30   Attività in sezione 

15.30 16.00   Riordino, preghiera di ringraziamento

USCITA

  Per le famiglie che lo richiedono, l’accoglienza è estesa dalle ore 7.30 alle ore 
8 e dalle ore 16 alle ore 16,30.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO MADRI PIE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Approfondimento

 

La Scuola dell’infanzia ha come finalità la formazione dell’uomo e del 
cittadino, nel rispetto del Dettato Costituzionale e delle Carte Internazionali 
dei diritti dei bambini e delle bambine. Le finalità pedagogiche, le dimensioni 
di sviluppo e i sistemi simbolici culturali si riflettono sul modello organizzativo 
della Scuola dell’infanzia perché concorre alla qualità stessa dell’esperienza 
del bambino.

Importante è la scansione dei tempi delle esigenze dei bambini e delle attività 
educative. Il ritmo della giornata va determinato in modo da garantire il 
benessere del bambino.

Ogni anno, a seguito di un’attenta osservazione del gruppo durante il 
progetto di accoglienza viene steso un nuovo progetto educativo, finalizzato al 
potenziamento dell’identità, all’espansione dell’autonomia, al miglioramento 
delle competenze del bambino, tale progetto ogni anno sarà allegato al 
seguente documento dopo esser stato presentato al gruppo dei genitori 
durante la prima riunione. Le attività proposte seguiranno tutti i campi 
d’esperienza al fine di conseguire i seguenti specifici obiettivi:

·         Favorire lo sviluppo della personalità, l’iniziativa, l’autodecisione, la 
responsabilità personale potenziando la creatività
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·         Educare alla convivenza democratica e stimolare il gusto del “fare” e 
“dell’agire”

·         Guidare gli alunni alla conoscenza di se stessi, delle proprie attitudini per 
educarli al senso di responsabilità

·         Aiutarli a scoprire e a vivere i valori della propria età

·         Incoraggiare a perseverare nei momenti difficili e accettare l’errore proprio e 
altrui

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FORMAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA

Sensibilizzazione sui temi della Religione e sul creato Iniziative e celebrazioni in 
preparazione al Natale e alla Pasqua Iniziative di solidarietà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Laboratori tenuti dalla docente madrelingua di lingua straniera (inglese) Laboratori di 
ascolto e propedeutici alla lettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E AL BENESSERE

Laboratorio di educazione motoria con docente esperto Progetti annuali di 
educazione alimentare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 EDUCAZIONE MUSICALE

Educazione vocale Educazione al ritmo Musica d'assieme

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi prefissati: favorire l'aggregazione rispettando gli altri, promuovere 
l'autostima, promuovere la sensibilità musicale e le capacità di ascolto, sviluppare una 
buona intonazione, favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale, sviluppare il 
senso del ritmico, condividere esperienze sonore e riprodurre e imitare suoni.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI ED ESPRESSIVE

Teatro: produzione e fruizione di spettacoli Laboratorio musicale di avvio al canto, 
all’ascolto, alla creatività in orario curricolare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 SCUOLA COME COMUNITÀ APERTA

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale. 
Iniziative e progetti annuali con enti locali ed associazioni, l’Istituto mette a 
disposizione gli ampi spazi della scuola per incontri con i genitori e psicologi, 
accogliendo progetti per educare alla genitorialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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INIZIATIVE DI CONTINUITÀ

Iniziative di continuità in verticale con Il Baby Parking “Fantasia” e con la Scuola 
primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO
Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

 

•

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola accoglie gli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali seguendo 
il protocollo di accoglienza che e' stato redatto dal gruppo per l'inclusione GLIS in 
collaborazione con il coordinatore delle attivita' didattiche. Tale protocollo e' stato 
approvato dal collegio docenti, secondo quando previsto dalla direttiva ministeriale.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Elaborazione di Piani individualizzati con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio, delle associazioni di settore e di esperti per 
garantire il benessere dei bambini e la tutela della salute. Nella redazione del PEI si 
tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento, per 
individuare strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie. Il PEI viene 
redatto ad ogni cambio di ciclo di istruzione (primo biennio, secondo biennio, ultimo 
anno) ma viene sottoposto a verifica nel corso di ogni anno scolastico, al fine di 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e 
integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: Il PEI è redatto dal Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione (GLI), in collaborazione con gli operatori dei servizi sociali e con i genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte attraverso colloqui individuali e assemblee dedicate.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Al fine di assicurare un’effettiva rilevazione della situazione iniziale e finale, un’attenta 
verifica dei processi didattici e delle difficoltà le insegnanti raccoglieranno in maniera 
sistematica e continuativa, informazioni relative allo sviluppo di conoscenze e abilità, 
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alla disponibilità di apprendere e alla maturazione . Tali prove consistono in colloqui, 
questionari e schede, prove pratiche. Di tutte le attività svolte all’interno della scuola, si 
effettuerà documentazione in riferimento a:  percorso formativo del bambino 
attraverso il fascicolo personale  lavoro educativo degli adulti  progettazione della 
vita scolastica attraverso quanto prodotto dai bambini e dagli insegnanti nel corso 
dell’anno. L’attività di verifica consente agli insegnanti di valutare per conoscere ed 
educare.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Rapporti con le famiglie, con i 
rappresentanti di sezione, coordinamento 
della programmazione didattica ed 
educativa

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione degli aspetti amministrativi in riferimento al 
personale e agli alunni, modulistica e iscrizioni, 
aggiornamento del sito in collaborazione con il 
coordinatore delle attività educative e didattiche.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
www.istitutosantacaterinamadripie.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 FISM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA A SCUOLA

Iniziativa rivolta ai nuovi assunti nelle forma integrale e di aggiornamento per quelli già in 
servizio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LITIGARE BENE

Attività di sensibilizzazione nella gestione dei conflitti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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