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PREMESSA- la scuola dell’infanzia: proposta educativa e servizio 

pubblico- 
 

Legge 13 luglio 2015 n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

Art 1 comma 12: “Le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese 

di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il 

piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto 

piano contiene anche la programmazione delle attività formative (…) Il 

piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre (…)” 

Comma 152: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei 

requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'art. 1, 

comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento 

alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto 

previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, 

del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di 

contratti di lavoro (…) 

Il P.T.O.F. è disciplinato già nell’art. 3 del D.P.R. 275/99 “Regolamento 

sull’autonomia delle istituzioni scolastiche” - oggi comma 14 della L. 

107/2015- che non riporta sostanziali modifiche al già citato art. 3, tranne 

che per la dicitura “rivedibile annualmente”. 

“Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale 

e progettuale 

delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, 

extracurriculare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell'ambito della loro autonomia". 
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Il Piano Triennale di Offerta Formativa : caratteristiche e contenuti 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) attua e da’ vigore al 

Progetto Educativo (P.E.), documento fondante delle nostre 

scuole dell’infanzia paritarie, parte integrante, unitamente allo 

Statuto, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. 

Il P.T.O.F. intende favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dei 

bambini che la frequentano in un adeguato contesto cognitivo, 

ludico e affettivo, garantendo, così, il loro diritto ad avere pari 

opportunità di educazione, di cura, di relazione, di gioco e di 

istruzione anche attraverso l’abbattimento delle disuguaglianze 

e le eventuali barriere territoriali, economiche, etniche e culturali 

per attuare una vera inclusione, favorendone la crescita 

armonica. 

Il P.T.O.F.: 

- indica gli obiettivi cognitivi ed educativi determinati a livello 

nazionale, raccoglie linee d’azione ed interventi educativi per 

raggiungere gli obiettivi, riflette le esigenze del contesto 

territoriale locale nei suoi aspetti culturali, sociali ed economici. 

- E’ redatto in conformità alla Legge n. 107/2015 e tiene conto 

della legge sull’Autonomia 

- E’ strutturato per il triennio 2016 – 2019 (L.107/2015) con spazio 

per adeguarsi annualmente, attraverso l’aggiornamento delle 

sue parti in relazione alle nuove esigenze e alle nuove normative. 

- Raccoglie i documenti fondamentali in base ai quali viene 

organizzato il servizio scolastico. 



4 

 

- E’ elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle indicazioni di gestione e di 

amministrazione definite dal Presidente/Dirigente Scolastico 

secondo le disposizioni dello Statuto/Regolamento della Scuola 

(es. il C.d.A.). 

- E' approvato dal Consiglio di Amministrazione e "La scuola al fine di 

permettere una valutazione comparativa da parte delle famiglie, assicura 

la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, 

che sono pubblicati nel Portale unico di cui alla legge 107/2015 comma 136. 

Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano 

triennale" (comma 17). 

- Le famiglie sono informate di questo fondamentale documento 

indicando loro dove possono prenderne visione, inoltre viene condiviso 

nel momento dell’iscrizione e nelle assemblee di inizio anno scolastico. 

Il PTOF è uno strumento di pianificazione e si propone obiettivi su base 

pluriennale, che trovano progressiva realizzazione nelle progettazioni 

annuali, mantenendo la sua caratteristica di flessibilità: è uno strumento 

“aperto”, pertanto nel corso del triennio saranno possibili integrazioni e 

modifiche annuali, da assumere con la stessa procedura che la legge 

107/2015 prevede per l’adozione e l’approvazione del documento 

generale in base: 

agli esiti dell’autovalutazione; 

ai profondi cambiamenti che interessano la Scuola; 

ai nuovi bisogni che emergono dall’utenza; 

ai nuovi bisogni che emergono dal territorio in cui la Scuola svolge la 

sua funzione educativa e formativa; 

ad eventuali nuove proposte; 
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Il PTOF è il documento che richiama al principio di corresponsabilità ed 

alleanza educativa tra Famiglia e Comunità Educante (Legale 

Rappresentante/Presidente, Amministratori, Coordinatrice, Docenti, 

Educatrici, Personale non Insegnante, Volontari) intesa come 

assunzione di precisi stili educativi e compiti per il conseguimento delle 

finalità condivise con le famiglie. 

 

IDENTITA’ STORIA E IMMAGINE DELL’ISTITUTO 

Ragione sociale dal 2014: fondazione (ex ente morale) 

Istituita grazie ad un lascito testamentario del concittadino 

Francesco Vigano’, la scuola dell’Infanzia  “ Vittorio Emanuele 

III°“ svolge ininterrottamente dal  1897 la sua funzione di ente 
morale di ispirazione cristiana  al servizio dei  bambini in età prescolare 

di BRIOSCO , per provvedere alla loro educazione fisica e morale , 

intellettuale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età   ( statuto 

dell’Ente, art. 2). 

Nel corso della sua più che centenaria esistenza – col lavoro e 

l’abnegazione delle molte persone che ne hanno condiviso le 

responsabilità gestionali ed operative, col costante appoggio finanziario 

di benefattori e col sostegno morale e pratico dell’intera comunità locale 

– ha saputo adeguarsi ai profondi cambiamenti economici e sociali che 

hanno interessato Briosco e la regione in cui si trova, la Brianza, 

trasformatasi nei decenni da zona di secolare tradizione agricola a 

bacino industriale fra i più ricchi d’Europa ed ora proiettata verso 

posizioni di rilievo nell’era del postindustriale e della new  economy. 

Le difficoltà che la scuola dell’Infanzia ha dovuto superare sono state 

molte, sempre legate alle ristrettezze di bilancio che a volte ne hanno 

minacciato  i presupposti di autonomia su cui si basa. 
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Oggi però – grazie ai contributi comunali garantiti da un’apposita 

convenzione, a quelli regionali introdotti dalla legge della Regione 

Lombardia n° 8 dell’11.02.99 e ministeriali – la gestione ordinaria non 

presenta difficoltà insormontabili, anche se necessita sempre di 

un’opportuna oculatezza, e consente di mantenere a livelli più che 

accessibili l’importo delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti. 

Il ritiro delle Suore di Maria Bambina – deciso dalla Casa Madre nel 1996 

per ragioni interne alla Congregazione – ha evidentemente tolto alla 

scuola dell’Infanzia alcune funzioni aggiuntive, per l’appunto legate alla 

presenza delle suore, che fin dalla sua apertura le avevano conferito il 

ruolo di struttura importante nell’ambito della vita parrocchiale. 

Riorganizzatasi con personale laico solo in funzione dell’attività 

didattica, la scuola non ha ricusato quella matrice cattolica voluta dai 

suoi fondatori, sentita come propria dalla popolazione brioschese e 

ribadita nella versione dello Statuto del 1994, pur senza negare 

accoglienza e rispetto per i bambini che provengono da famiglie con 

altre culture e altre religioni, sempre più numerosi in una società 

tendenzialmente multietnica. 

La Scuola dell’Infanzia ha chiesto e ottenuto il riconoscimento della 

parita’ ai sensi dell’art.1 comma 4 della legge  n° 62 del 10.03.2000, a 

garanzia che la sua attività si configura come servizio pubblico e che la 

sua organizzazione rispetta la normativa vigente in fatto di accessibilità 

al bilancio dell’Ente, presenza di organi collegiali ( Collegio dei docenti, 

Consiglio di scuola e rappresentanti di sezione, Assemblea generale e di 

sezione dei genitori), iscrizioni aperte senza discriminazioni a tutti i 

bambini i cui genitori accettino il suo progetto educativo, impegno ad 

applicare le norme volte a favorire l’inserimento di bambini con 

handicap, utilizzo di personale docente in possesso del previsto titolo di 

studio, sottoscrizione di un rapporto di lavoro individuale per tutto il 

personale conforme al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

FISM, CGIL Scuola – UIL Scuola- SNALS CONFSAL. 
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Mediante gli appositi organi collegiali, viene stimolata la partecipazione 

dei genitori che si esplica in termini di proposte, di discussioni, di 

coinvolgimento pratico in alcune iniziative collaterali, sulla base di un 

rapporto che, pur salvaguardando i rispettivi ruoli, sia personalizzato e 

diretto e non invece gravato da troppi vincoli burocratici. 

Essenziale è infine la collaborazione con altre istituzioni. La locale 

Amministrazione pubblica offre alla scuola dell’infanzia, oltre ai 

contributi di cui sopra, un piccolo contributo per l’insegnamento 

dell’inglese.  

 

FINALITA’ 

“La scuola dell’infanzia paritaria, liberamente scelta dalle famiglie, si 

rivolge a tutti i bambini 

Dai  3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto di educazione”. 

(Indicazioni per il Curricolo). 

La scuola dell’Infanzia, concorre all’educazione del bambino 

promuovendone le potenzialità di relazione, di autonomia, di creatività 

e di apprendimento. 

Le finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di 

vita, di relazioni e di apprendimento di elevata qualità, garantito dalla 

professionalità dei docenti e dal dialogo sociale ed educativo con la 

comunità. 

Alla luce delle finalità generali indicate da leggi, norme dello Stato 

Italiano e del proprio Progetto Educativo, la nostra Scuola si impegna a 

creare le condizioni perché ogni bambino possa sviluppare tutte le sue 

potenzialità e pone le basi perché ognuno possa realizzare il proprio 

progetto di vita. 
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Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’infanzia si pone la finalità di 

promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, 

della cittadinanza. 

SVILUPPO DELL’IDENTITA’ 

“Vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 

essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi 

sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi ed essere 

riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare 

diversi ruoli e forme di identità: quella di figlio, alunno, compagno, 

maschio o femmina, abitante in un territorio, membro di un gruppo, 

appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata 

da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli” (Indicazioni nazionali per 

il curricolo della scuola dell’infanzia) 

SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 

 “Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel fare da 

sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 

frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; 

esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere 

comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.” 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia). 

SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 “Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 

confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa 

ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare 

azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condividere; essere 

in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con 

simulazioni e gioco di ruoli, situazioni ed eventi con linguaggi diversi” 
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(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

SVILUPPO DEL SENSO DI CITTADINANZA 

“ Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai 

loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire 

regole condivise, implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 

reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 

diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per 

tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 

orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.” 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

 

I CINQUE CAMPI DI ESPERIENZA: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza 

suggeriscono all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità 

nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a 

promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale 

e unitario. 

L’organizzazione del curricolo per “campi di esperienza” consente di 

mettere al centro del progetto educativo le azioni, la corporeità, la 

percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Un fare e un agire, sia 

individuale sia di gruppo, che permettono percorsi di esperienze da 

utilizzare per compiere operazioni fondamentali quali: classificare, 

discriminare, descrivere, argomentare, interpretare l'ambiente in cui è in 

rapporto. 

I cinque “campi di esperienza”, denominati IL SE’ E L’ALTRO - IL CORPO 

E IL MOVIMENTO - IMMAGINI, SUONI E COLORI - I DISCORSI E LE 
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PAROLE - LA CONOSCENZA DEL MONDO, sono un legame tra 

l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e quella 

successiva nella scuola di base; sono opportunità di riflessione e di 

dialogo attraverso i quali i bambini vengono progressivamente 

introdotti nei sistemi simbolici culturali 

 

1. Campo di esperienza “IL SE’ E L’ALTRO” 

 fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze: 

“Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 

argomentare e confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze 

e propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 

comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su 

ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si 

muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 

familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in 

rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e 
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delle città”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia) 

 

2. Campo di esperienza “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 

fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze: 

“Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli 

attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno 

della scuola e all’aperto. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri 

nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 

espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo 

fermo e in movimento”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia) 

 

3. Campo di esperienza “IMMAGINI, SUONI E COLORI” 

 fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze: 

“Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività manipolative, utilizza materiali e 
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strumenti, tecniche espressive e creative, esplora le potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e 

per la fruizione di opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 

sequenze sonoromusicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una 

notazione informa e per codificare suoni percepiti e riprodurli”. 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia). 

 

4. Campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE” 

fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze: 

“Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi su significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 

fantasia. 
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Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie 

digitali e i nuovi media”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia) 

 

5. Campo di esperienza “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 

fissa i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze: 

“Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando strumenti alla 

sua portata. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 

settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e prossimo. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e 

i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri 

sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, 

pesi e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini 

come avanti/dietro,  sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…; esegue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali”. (Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
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PROFILO DELLE COMPETENZE DEL BAMBINO 

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: 

 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. 

 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 gradualmente i 

conflitti e le regole del comportamento nei contesti “privati” e 

“pubblici”. 

 Sviluppa l'attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di 

vista, riflettere, negoziare 

significati. 

 Racconta narra e descrive situazioni ed esperienze vissute, 

comunica e si esprime con 
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pluralità di linguaggi, utilizza la lingua italiana con sempre maggiore 

proprietà. 

 Padroneggia abilità di tipo logico, si orienta in relazione a 

coordinate spazio - temporali nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media e delle tecnologie. 

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, 

formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita 

quotidiana. 

 E' attento alle consegne, 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. 

 

 

 

VALUTAZIONE 

La scuola dell’infanzia svolge il proprio compito attraverso modalità 

specifiche che sono l’osservazione, la programmazione, la verifica e la 

valutazione, le quali regolano il processo educativo. 

La valutazione è un processo che permette di controllare più dimensioni; 

inoltre ci permette di controllare la didattica e di raccogliere 

sistematicamente delle informazioni. 

La valutazione dei livelli di sviluppo del bambino avviene attraverso 

prove di verifica e l’osservazione. 

Inoltre procediamo alla valutazione consuntiva del progetto didattico, 

verificandone gli aspetti positivi e negativi, per migliorare le proposte 

educative. 

I genitori, infine, potranno esprimere il loro giudizio riguardo l’offerta 

formativa della scuola attraverso riunioni programmate. 
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DOCUMENTAZIONE 

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. 

I mezzi utilizzati per documentare sono: 

 la sequenza fotografica; 

 la registrazione di conversazioni e o discussioni; 

 la videoregistrazione di attività; l’archivio dei progetti didattici; 

 i cartelloni esposti. 
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MODALITA’ DI AMBIENTAMENTO BAMBINI NUOVI ISCRITTI 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021 verranno effettuate le seguenti modalità 

di ambientamento: 

 Bambini piccoli e piccolissimi frequenteranno la scuola dal 14 

settembre con orario 9.00-9.30 ingresso, uscita alle ore 12.00  fino 

al 18 settembre (pranzo escluso). 

 Dal 21 settembre al 25 settembre ingresso ore 9.00-9.30 uscita ore 
13.30 (pranzo incluso) 

 Dal 28 settembre ingresso ore 9.00-9.30 uscita ore 15.30-16.00 
(qualora la famiglia o le insegnanti dovessero riscontrare 
particolari necessità/difficoltà l’orario di uscita potrebbe essere 
rivisto e adeguato alle necessità, nel limite del possibile). 

Per l’a.s. 2021/202 , situazione pandemica permettendo,  le modalità di 
ambientamento dei bambini nuovi iscritti potranno essere riviste dando 
la possibilità al genitore di fermarsi all’interno della scuola con il proprio 
bambino per un periodo di tempo da definire , in modo da poter vivere 
questo primo periodo di conoscenza del nuovo ambiente e delle nuove 
figure con più serenità, tranquillità e costruire un rapporto di fiducia tra 
famiglie e scuola.   

 

MODALITA’ DI AMBIENTAMENTO PER I BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI 

Per l’a.s 2020/2021 i bambini mezzani e grandi inizieranno il 7 settembre 
2020 con orario  di ingresso 9.00-9.30 e di uscita ore 12.00 fino all’11 
settembre (pranzo escluso) 

Dal 14 settembre l’orario sarà dalle 9.00 alle 9.30 l’ingresso e l’uscita 
dalle 15.30 alle 16.00  

 



18 

 

UNA SCUOLA INCLUSIVA CHE ACCOGLIE E VALORIZZA 

La nostra scuola: 

“ È scuola inclusiva, cioè capace di vera accoglienza dove si impara a 

vivere con le differenze e le diversità perché, il rispetto, la partecipazione 

e la convivenza non sono solo parole, ma essenza stessa della nostra 

scuola”. 

Accoglie “le diversità, come una ricchezza per valorizzare e promuovere 

l’identità personale e culturale di ciascuno” 

 

 

BAMBINI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’  (BES con bisogni 

educativi speciali) 

 

Ogni Bambino, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare una difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito 

educativo e apprenditivo legata a fattori fisici, biologici, fisiologici o 

anche psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è 

necessario che lescuole offrano adeguata risposta. 

Il 27 dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva relativa agli “Strumenti di 

intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica” (B.E.S.) che precisa la strategia 

della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. 

La Direttiva estende pertanto il campo di intervento e di responsabilità 

di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali 

(BES), che comprende: 

 Bambini disabili (Legge 104/1992); 
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 Bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA), Bambini 

con deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività (ADHD) 

(Legge 170/2010); 

 Svantaggio sociale e culturale; 

 Difficoltà derivanti dalla appartenenza a culture diverse; 

 A tal fine la Comunità Educante redige un Piano Annuale di 

Inclusione (PAI) che fa parte di questo stesso P.T.O.F. e della 

programmazione che si propone di: 

 Favorire un clima di accoglienza e di inclusione; 

 Favorire il successo scolastico e formativo; 

 Definire pratiche condivise con la famiglia; 

 Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di 

collaborazione tra scuola e famiglia ed Enti territoriali coinvolti 

(Comune, ATS, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...). 

Nel Piano Annuale di Inclusione sono coinvolti: i Bambini in difficoltà ai 

quali è esteso il diritto di personalizzazione dell’apprendimento, le 

famiglie che in collaborazione con la scuola partecipano alla costruzione 

del “progetto di vita” e del PEI/PDP, il Legale rappresentante in quanto 

garante dell’offerta formativa che viene progettata e attuata dalla 

scuola, la coordinatrice e il personale docente, il personale non docente, 

gli operatori sanitari ed il territorio (CTS). 

 

1 - Le diverse abilità e i bambini diversamente abili 

La scuola accoglie tutti per valorizzare le abilità di ognuno nella 

consapevolezza che ogni bambino è portatore della sua storia e deve 

trovare nella scuola capacità di ascolto e di proposta. 

La scuola vuole valorizzare le potenzialità di ogni alunno e dar loro 

l’opportunità di procedere serenamente nel percorso educativo 
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sentendosi accolto, valorizzato e messo nelle condizioni di dare tutto ciò 

che può. 

Particolare attenzione viene data ai bambini diversamente abili. 

La scuola tiene presente il bisogno del bambino diversamente abile 

organizzando una corretta assistenza, ma, soprattutto, guardando ai 

suoi diritti: 

 il diritto ad essere accolto, valorizzato, amato; 

 il diritto a vivere in modo diverso gli stessi diritti di tutti gli altri 

bambini; 

 il diritto ad essere messo in condizione di dare il meglio di se stesso; 

  il diritto a trovare risposte ai suoi bisogni educativi speciali; 

  il diritto a sentirsi uguale e diversi. 

Per questo accanto alle attività in sezione, si prevedono attività sia nel 

piccolo gruppo, sia individuali con il sostegno dell’insegnante di sezione 

e dell’assistente educatore per offrire proposte personalizzate e 

individualizzate sulla base degli effettivi bisogni educativi. 

Per ciascun bambino diversamente abile la scuola deve avere la diagnosi 

clinica e funzionale e il verbale di accertamento dell’ATS ed alla luce di 

questi documenti, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti 

del servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile, predispone il profilo 

dinamico funzionale (PDF) da cui discende il Progetto Educativo 

Individualizzato (PEI). 

La Scuola pone attenzione anche ai bambini con Bisogni Educativi 

Speciali (BES): con l’utilizzo di supporti osservativi e di esperti, si 

costruisce un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per favorire lo 

sviluppo del bambino comprendendo e supportando i suoi bisogni 

specifici. 

Particolare importanza viene data alla collaborazione con la famiglia e 

con gli specialisti che seguono il bambino e per questo vengono 



21 

 

predisposte ore dedicate al lavoro di équipe tra le diverse figure 

coinvolte nel processo di cura, educazione e riabilitazione. 

La collaborazione è la condizione per interventi educativi non solo 

coordinati, ma proiettati oltre la scuola e il tempo scolastico. 

 

2 - Bambini stranieri e sguardo interculturale. 

La presenza di bambini e famiglie che provengono da altre nazioni e altre 

culture ci pone di fronte alla nostra storia, obbligandoci a riflettere sui 

fondamenti della nostra cultura e ci ricorda che ognuno di noi è 

portatore di una sua storia che ha contribuito e contribuisce allo sviluppo 

della sua identità. 

La scuola si apre ad un territorio che ha visto il passaggio da una società 

monoculturale ad una società multiculturale. 

Incontrarsi attorno al valore della persona e aprirsi all’incontro tra 

culture significa costruire insieme una società interculturale. 

La scuola assume come strategia e linea guida lo sguardo interculturale 

che apre al dialogo mettendo al centro la persona e valorizzando la storia 

di ognuno per costruire una storia comune di cui ogni bambino è una 

parola importante. 

La diversità di ognuno diventa, allora, risorsa e ricchezza per tutti. 

Modalità per l’accoglienza dei Bambini stranieri: 

 Vengono attivati momenti di conoscenza del bambino e della sua 

famiglia. 

 Si concordano, le modalità dell’inserimento nella scuola. 

 Viene fatto conoscere l’ambiente e spiegate le sue regole. 

La priorità degli interventi didattici, accanto all’accoglienza e alla 

socializzazione, sarà centrata sulla conoscenza della lingua italiana per 
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permettere la relazione e la partecipazione alle attività specifiche svolte 

in sezione. 

 

 

 

 PROGETTO DI CONTINUITA’ EDUCATIVA SCUOLA INFANZIA E 

SCUOLA PRIMARIA 

In collaborazione con l’istituto comprensivo “Alfredo Sassi “di Renate 

sono stati stabiliti i seguenti momenti  di raccordo fra la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria, facenti parte dello stesso istituto: 

 Aprile  

PROGETTAZIONE DI UNITA’ DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI 

programmate sulla base dei campi di esperienza . Viene scelto un 

racconto, ogni due anni, comune a tutte le scuole dell’infanzia statali e 

paritarie facenti parte dei comuni di Briosco, Veduggio e Renate. 

 Maggio 

 VISITA ALLA SCUOLA PRIMARIA  dei bambini della Scuola dell’infanzia 

per conoscere il nuovo ambiente scolastico. 

 Settembre 

MOMENTO DI CONFRONTO tra le insegnanti della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria  

RAPPORTI CON LA FISM (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE) 

 

La nostra scuola fa parte della F.I.S.M, la quale offre un servizio di 

consulenza e di aggiornamento per il personale docente e non docente. 
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Ha, inoltre, organizzato un coordinamento di zona che prevede incontri 

bimestrali riservati alle coordinatrici delle scuole paritarie del circondario 

di Carate B.za: Briosco, Giussano, Verano B.za, Birone, Robbiano, Paina, 

Veduggio, Capriano, Tregasio,, Sovico, Calò, Besana B.za, Villa Raverio, 

Vergo, Triuggio, Montesiro, Costa Lambro, Canonica, Albiate, Agliate, 

Carate B.za. 

Le riunioni sono tenute dalla coordinatrice di circondario e per 

quest’anno scolastico verranno scolte da remoto. 

Questi incontri sono molto utili alla nostra e alle altre realtà perché sono 

momenti di aggiornamento professionale, di confronto e di crescita. 
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ANALISI DELL’AMBIENTE SCOLASTICO 

 

La  nostra scuola dell’infanzia  è costituita da n° 3 sezioni (Gialli, 

Rossi, Verdi) ognuna composta come segue: 

  

GIALLI: 1 insegnante–coordinatrice 

                                                        n°  1 6 bambini iscritti di cui: 

                                                        n°     6 bambini nati nel 2017 

                                                        n°     4 bambini nati nel 2016 

                                                        n°     6 bambini nati nel 2015 

                                                        

ROSSI:    1 insegnante  

                                                       n°     16  bambini iscritti di cui: 

                                                       n°      7  bambini nati nel 2017      

                                                       n°      6  bambini nati nel 2016 

                                                       n°      3 bambini nati nel 2015 
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 VERDI:      1 insegnante  

                                                       n°  15  bambini iscritti di cui: 

                                                       n°    1   bambino nato nel 2018 

                                                       n°    3  bambini nati nel 2017 

                                                       n°    4  bambini nati nel 2016 

                                                       n°    7  bambini nati nel 2015 

                                                

 

 

Per un totale complessivo di  47 bambini iscritti. 

 

 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

 

 Divisione  in numero equo  dei bambini nelle tre sezioni . 

 Fratelli e sorelle verranno inseriti nella stessa sezione (se il genitore 

lo desidera) 

 Viene rispettato l’ordine d’iscrizione (nel caso in cui non possono 

essere rispettate le preferenze). 
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RISORSE UMANE 

 

- Consiglio di Amministrazione  

-         Responsabile della sicurezza 

- 3 Insegnanti di sezione (di cui una coordinatrice didattica) 

- Psicologa 

-        Specialista di psicomotricità 

-         Insegnante di inglese 

- Cuoca 

- Segretaria 

- Impresa di pulizie 

 

 

Le insegnanti sono in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento nella 

scuola dell’infanzia e per l’insegnamento della Religione Cattolica (IRC); 

durante l’anno scolastico partecipano a corsi di aggiornamento 

organizzati dalla FISM. 

Il personale, inoltre, partecipa a corsi di formazione sulle norme relative 

a : pronto soccorso, sicurezza, HACCP 
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

La strutturazione della giornata scolastica è pensata per dare al bambino 

punti di riferimento sicuri e costanti, salvaguardare il suo benessere 

psico-fisico, proporre un armonico alternarsi di attività che richiedono 

una diversa intensità di impegno: attività libere e strutturate che 

permettono di fare e riflettere. 

L’orario di attività didattica è ripartito in cinque giorni settimanali tra le 

ore 9.00 e le ore 16.00.  

Sono attivi il servizio di assistenza alle famiglie mattutino con orario 

7:30/9.00 e pomeridiano con orario 16.00/17.00. 

Inoltre la nostra scuola offre un servizio di centro estivo per un totale di 

4 settimane nel mese di luglio. 

 

 

DALLE ORE ALLE ORE ATTIVITA’ 

7.30 9.00 ASSISTENZA ALLE 

FAMIGLIE 

9.00 9.30 ACCOGLIENZA DEI 

BAMBINI IN SEZIONE 

9.30 10.00 PREGHIERA,  

SPUNTINO, 

CALENDARIO, 

APPELLO 

10.00 11.30 ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 
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11.30 12.00 RIORDINO DEI 

GIOCHI, MOMENTO 

DI IGIENE E 

PREPARAZIONE AL 

PRANZO 

12.00 13.30 CIRCA MOMENTO DEL 

PRANZO 

13.30 14.00 GIOCO LIBERO E 

PRIMA USCITA 

14.00 14.15 MOMENTO DI 

IGIENE 

14.15 14.30 MOMENTO DI 

RIPOSO IN 

SEZIONE 

14.30 15.30 RIPRESA  DELLE 

ATTIVITA’ 

15.30 16.00 SECONDA USCITA 

16.00 17.00 ASSISTENZA ALLE 

FAMIGLIE 

 

 

GLI SPAZI 

 

L’organizzazione degli spazi è momento pedagogico. Gli spazi si 

presentano accoglienti e 
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ben organizzati, governati da regole chiare che tutelano la sicurezza 

degli alunni e danno punti di riferimento, belli perché non impersonali, 

da rispettare e conservare con ordine, invitanti per fare esperienze di 

apprendimento. 

UNO SPAZIO CHE PROMUOVE L’AUTONOMIA E FAVORISCE 

L’APPRENDIMENTO 

La consapevolezza dell’importanza della relazione che si costruisce tra 

individuo e ambiente ha portato ad interrogarsi sulle modalità con cui 

l’organizzazione degli spazi può favorire la fruizione autonoma di 

ambienti e materiali e la scelta di percorsi e modalità di apprendimento. 

UNO SPAZIO CHE FAVORISCE LE RELAZIONI 

L’organizzazione degli spazi educativi, in quanto elemento che 

interagisce dinamicamente con la qualità dei processi e delle relazioni, è 

oggetto di verifiche periodiche sia in riferimento alla sua coerenza con 

l’intenzionalità espressa in sede progettuale, sia in relazione 

all’utilizzo che ne fanno i bambini e ai significati che a essa 

attribuiscono dell’ambiente. 

 

 

 

Gli spazi della nostra scuola sono: 

 

PIANO TERRA: 

3  sezioni didattiche: gialli, rossi e verdi (ex sezione blu, per necessità di 

ingresso differenziato causa COVID- 19) 

Aula blu ( adibita a servizio assistenza alle famiglie e stanza isolamento 

per casi sospetti COVID-19)  
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Servizi igienici per bambini e per il personale 

Giardino : diviso in tre aree gioco, una per ogni sezione e una zona con 

scivoli, casette da utilizzare per le tre sezioni a giorni alterni, dopo 

un’adeguata sanificazione giornaliera 

Cucina: il menù viene preparato all’interno della struttura scolastica, nel 

rispetto della tabella dietetica fornita dall’ATS di competenza e 

rispettando le diverse diete alimentari sottoscritte da apposita 

certificazione ATS 

 

PRIMO PIANO: 

Salone: dove si svolge l’attività di psicomotricità 

Bagni 

Segreteria 

Appartamento custode 

 

Nelle tre sezioni per quest’anno scolastico, data la situazione 

pandemica, sono stati rivisti gli spazi-zona: 

  

* Spazio per le attività/giochi da tavolo 

* Spazio per le costruzioni   

*Spazio della casina 

Quotidianamente i giochi e tutte le attrezzature utilizzate vengono 

prontamente disinfettati, come da indicazioni Ministeriali. I materiali che 

non è possibile sanificare (libri e materiali naturali) vengono posti in 

quarantena in un locale adeguato.  
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Le tre sezioni sono, inoltre DOTATE DI LIM (lavagna interattiva 

multimediale) 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

7 settembre 2020 INIZIO ANNO SCOLASTICO 

30 giugno 2020 FINE ANNO SCOLASTICO 

 

Lunedi’ 7 Dicembre 2020                                   S.Ambrogio 

Martedi’ 8 Dicembre 2020                                Immacolata Concezione 

Dal 23 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021      Vacanze di Natale 

Venerdi’ 19 febbraio 2021                                  Carnevale 

Dall’ 1 Aprile 2021 al 6 Aprile 2021                    Vacanze di Pasqua 

Mercoldi’ 2 Giugno 2021                                   Festa della Repubblica 

  

 

 

USCITE DIDATTICHE 

Verrà valutata in corso anno scolastico la possibilità e necessità di 

effettuare uscite didattiche, in riferimento anche alla situazione 

pandemica di Covid 19 che stiamo vivendo 
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ALLEANZA SCUOLA INFANZIA E FAMIGLIA 

“Nella scuola dell’infanzia più che in qualsiasi grado di scuola risulta 

necessaria e irrinunciabile: 

 la condivisione della proposta educativa; 

 il rispetto del Piano di corresponsabilità; 

 la collaborazione e cooperazione con la famiglia. 

Sono queste le condizioni essenziali per sviluppare le potenzialità di ogni 

bambino. 

Collaborare e cooperare comporta: 

 condividere le finalità; 

  dividere i compiti senza creare separazione tra le due agenzie; 

 assumersi le proprie responsabilità. 

La famiglia è la sede primaria dell’educazione dei propri figli, è 

l’ambiente dove il bambino impara a vivere e a stare di fronte alla realtà. 

All’ingresso nella scuola dell’infanzia ogni bambino porta una sua storia 

personale che gli consente di possedere un patrimonio di conoscenze e 

atteggiamenti. Risulta fondamentale costruire una continuità educativa 

e un’alleanza con la famiglia, condividendo le finalità ed il progetto 

educativo e al tempo stesso, attuare e valorizzare la divisione dei compiti 

senza creare separazioni, ma vivendo la corresponsabilità educativa. 

Quest’anno scolastico le feste sono annullate causa situazione 

pandemica. 

 

 

 

7 
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I PRIMI INCONTRI CON I GENITORI E CON I BAMBINI 

I bambini vengono invitati una mattina, nel mese di giugno, per giocare 

negli spazi della scuola con la presenza dei genitori e delle insegnanti che 

attuano le prime osservazioni utili a formare delle sezioni il più 

equilibrate possibili. 

I genitori invitati, a inizio settembre, dalla scuola ricevono utili indicazioni 

di buone prassi per prepararsi ad affrontare il momento di inserimento 

del bambino a scuola e il distacco e sono intesi come incontri di supporto 

alla genitorialità. 

 

Il PRIMO COLLOQUIO INDIVIDUALE 

Consapevoli che ogni bambino ha una storia personale profonda e 

significativa, le docenti incontrano i genitori i primi giorni di settembre 

per meglio conoscere nello specifico il bambino, aiutati da un 

questionario conoscitivo. 

 

I COLLOQUI INDIVIDUALI DURANTE L’ANNO 

Oltre al primo colloquio di conoscenza del bambino, durante l’anno 

scolastico le docenti insieme ai genitori riflettono e si confrontano sulla 

crescita del bambino a scuola ed individuano attenzioni e strategie 

educative atte a promuovere lo sviluppo del bambino. I colloqui 

verranno svolti in presenza, a mesi alterni, mantenendo il 

distanziamento e con mascherina. Se non sarà possibile effettuare i 

colloqui in presenza, verranno effettuati con modalità da remoto. 
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GLI INCONTRI DI FORMAZIONE 

La scuola, durante l’anno, propone incontri per il confronto e lo scambio 

in merito a tematiche educative con la presenza della nostra psicologa 

dott.ssa Albertini Raffaella (vedi progetto allegato)  

 

 

                          

 

 

PROGETTO “SPORTELLO GENITORI” 

a.s. 2020 - 2021 
 

 

     Lo Sportello Genitori ha come obiettivo quello di supportare il genitore nel 

difficile compito educativo.  

     Molti bambini, durante il distacco dalla figura di riferimento, possono 

incontrare alcune difficoltà caratterizzate anche dalla comparsa di comportamenti 

inattesi o di chiaro disagio che i genitori stessi faticano a gestire.  

     Al fine di sostenere, aiutare e favorire un confronto, si propone un servizio, 

all’interno della Scuola dell’Infanzia, in grado di accompagnare i genitori che 

avvertono la necessità o il bisogno di uno spazio e di un tempo di ascolto rispettoso, 

aperto e non giudicante. 
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 Il Progetto si articolerà attraverso differenti momenti durante l’anno scolastico: 

 

 SETTEMBRE: “Incontro per i nuovi iscritti” 

Serata formativa organizzata sotto forma di incontro frontale, rivolto ai 

genitori che iscrivono per la prima volta il loro bambino alla Scuola 

dell’Infanzia. 

 

 3 INCONTRI A TEMA: “Che cosa succede all’asilo?” 

Attraverso incontri di supporto e orientamento alla genitorialità condivisa, 

mamme e papà avranno la possibilità di confrontarsi in maniera attiva, 

attraverso esercitazioni e discussioni di esperienze.  

La modalità di conduzione delle serate prevede la formazione di gruppi di 

genitori, i quali potranno affrontare differenti tematiche relative ai vissuti dei 

loro figli all’interno della Scuola dell’Infanzia. 

 

  

  

  

 NOVEMBRE: “Sportello delle domande” (2 ore) 

Per i genitori che ne sentissero la necessità sarà possibile svolgere un 

colloquio di consultazione, con l’obiettivo di ascoltare, accogliere e 

promuovere le risorse per il benessere del bambino e della sua famiglia. 

 

 APRILE: “Sportello delle domande” (2 ore) 

Come nel mese di novembre, per tutti i genitori che lo richiederanno, sarà 

possibile svolgere un colloquio di consultazione. 

 

 COLLOQUI DI CONSULTAZIONE/OSSERVAZIONI IN CLASSE (2 ore) su 

richiesta dei genitori o delle insegnanti durante l’intero anno scolastico. 
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ORGANI COLLEGIALI 

1.  Collegio docenti: responsabile diretto dell’organizzazione culturale e 

didattica della scuola, composto da un’insegnante coordinatrice e due 

insegnanti di sezione 

 

2. L’Assemblea di sezione dei genitori: utile per informarsi e valutare la 

programmazione didattica elaborata e svolta fino a quel momento, per 

discutere su problematiche, proposte o altro 

 

3. Il Consiglio di intersezione: genitori rappresentanti che collaborano 

con le insegnanti per la buona riuscita delle varie iniziative proposte 

durante l’anno, indirizza pareri e proposte al Consiglio di gestione della 

scuola 

 

4. L’Assemblea generale dei genitori: si riunisce due volte l’anno per 

eleggere il proprio presidente, per esaminare la relazione 

programmatica dell’attività della scuola ed esprime proprio parere al 

P.O.F. e ad altre iniziative della scuola 

 

5.Il Consiglio di gestione della scuola: gestisce la realtà scolastica nel suo 

insieme ed è così formato:  

• il Parroco Pro-tempore: come membro di diritto Don Riccardo 

Castelli 

 

• tre membri designati dal Consiglio Comunale di Briosco: Enrico 

Vigano’  (Presidente),        Marino Pellizzoni (consigliere), Claudio 

Pasqualotto (consigliere) 
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• due rappresentanti dei genitori: Chiara Biella  e Dario Faruoli   

Il bilancio è regolarmente approvato dal C.d.A. ed è in conformità con le 

norme di legge ed è pubblicato sul sito della scuola alla voce 

“Trasparenza”. 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Per salvaguardare il benessere psicofisico dei bambini la nostra scuola 

effettua un inserimento graduale sia per i nuovi iscritti che per i 

frequentanti.      

2. I bambini devono essere accompagnati da un solo genitori o adulto 

 

3. Seguire i percorsi differenziati, appena si entra dal cancello, seguendo i 

cerchi del colore della propria sezione. 

 

4. All’ingresso il genitore, prende per mano il bambino e sta in fila, 

mantenendo il distanziamento di un metro, per la misurazione della 

temperatura (al bambino e al genitore) e per la disinfezione delle mani con 

il gel messo a disposizione della scuola. 

 

5. Se all’ingresso della scuola, si dovesse riscontrare febbre uguale o superiore 

a 37,5° al bambino e/o al genitore, al bambino non sarà permesso entrare in 

classe. 

 

6. Mantenere sempre il distanziamento di un metro. 

 

7. Il genitore/accompagnatore deve sempre indossare la mascherina 

 

8. Il cancello verrà chiuso alle ore 9.30, si raccomanda la puntualità 
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9. Per esigenze familiari o visite mediche l’entrata a scuola sarà consentita 

entro le ore 11.45 oppure dalle ore 13.30 previa comunicazione 

all’insegnante.  

10. L’orario di uscita è dalle ore 15.30 alle ore 16.00. Per particolari esigenze, 

previo accordo con l’insegnante, sarà consentita l’uscita alle ore 13.30.  

 

11. Solo per percorsi terapeutici particolari, sarà consentita l’uscita nel 

momento del pranzo. 

 

12. Il bambino verrà affidato solo al genitore, in caso di impossibilità viene fatta 

firmare una delega per sole persone maggiorenni. 

 

13. All'atto dell'uscita, il bambino verrà affidato al genitore o delegato, 

sollevando da quel momento l'insegnante da ogni responsabilità. 

14. Il genitore è tenuto a comunicare a scuola le assenze del proprio figlio 

tramite telefonata o email. 

 

 

15.     Per il rientro a scuola dopo assenza per malattia si segue il seguente 

percorso: 

 Percorso diagnostico terapeutico con effettuazione del tampone (richiesto 

dalla scuola o effettuato per altri motivi): il bambino rientra a scuola solo con 

attestazione di riammissione sicura in collettività rilasciata dal pediatra. 

 Valutazione medica non riconducibile a Covi-19: il genitore rilascia alla scuola 

una dichiarazione da compilare al momento del rientro 

 Bambino posto in quarantena per contatto stretto: l’isolamento è sempre 

disposto dal pediatra/ATS/Medico di base, alla fine della quarantena per 

essere riammesso, deve presentare tampone negativo, preferibilmente 

eseguito in prossimità della fine della quarantena 

 Tali indicazioni sono suscettibili di aggiornamento, in relazione alle 

disposizioni delle autorità competenti 

 

16. Qualora il bambino, durante la giornata scolastica, dovesse avere febbre 

uguale o superiore a 37.5°, la responsabile Covid accompagnerà il bambino 
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nella stanza Covid, in attesa dell’arrivo del genitore. In tal caso al bambino 

verrà fatta indossare la mascherina chirurgica, se tollerata. Il genitore dovrà 

seguire le indicazioni del Pediatra. La scuola provvederà ad avvisare ATS 

Brianza. 

17. E’ vietato portare giochi da casa 

18. Ai bambini è strettamente consigliato portare una borraccia e un paio di 

ciabatte lavabili. Il venerdì verranno consegnate ai genitori per essere lavati 

e igienizzati (durante la settimana la pulizia della borraccia sarà a cura 

dell’insegnante) 

19. Ogni classe è considerata un gruppo stabile 

20. Ad ogni classe è assegnata una specifica area gioco all’esterno. 

21. In caso di assenza del bambino/a superiore ai 15 giorni la retta mensile verrà 

decurtata di 30 euro. 

 

22. Nel caso di ritiro del bambino/a, il mese in cui si presenta la documentazione 

di disdetta d’iscrizione dovrà essere regolarmente saldato. 

 

23. Si prega di non chiedere alle insegnanti di somministrare farmaci. Se questo 

non fosse possibile, si dovranno rispettare le norme ATS. 

 

24. Ogni bambino dovrà avere un cambio di indumenti: mutande, calze,  

maglietta, pantaloni, pantofole o scarpe, salvietta. Il tutto dovrà essere 

posto in una sacca con nome e cognome. 

 

25. Abbiate cura di far indossare indumenti comodi e facili da allacciare e 

slacciare; non fate tragedie se il bambino tornerà a casa con gli abiti sporchi: 

a volte l’inesperienza causa piccoli guai. 

 

26. Ogni bambino dovrà portare un pacco di fazzoletti di carta ( su richiesta 

dell’insegnante) che verrà gestito in modo comunitario. 
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27. Il consumo dei pasti avviene all’interno delle classi; prima e dopo la loro 

consumazione si effettua la pulizia e la disinfezione dei tavoli. Le insegnanti, 

durante la distribuzione dei pasti indosseranno la mascherina FFP2,la visiera 

e i guanti monouso. 

 

28. La refezione è parte integrante dell’attività educativa. Se il bambino non 

deve seguire una dieta speciale, abituatelo a fruire il menù appositamente 

studiato dall’ ATS. 

 

29. Se un bambino deve seguire una dieta speciale si consulteranno le nuove 

Linee Guida ATS di Aprile 2019.Il genitore deve procurare il c ertificato dal 

pediatra, successivamente la scuola provvederà a stilare il menu’. 

 

30. In caso di necessità, per una giornata il bambino può usufruire di una 

dieta in bianco, per proseguire ulteriormente, occorre il certificato del 

pediatra attestante la corretta dieta in bianco specifica per il bambino. 

 

31. Nel caso si voglia festeggiare il compleanno dei bambini a scuola, è possibile 

portare prodotti  sia dolci che salati, acquistati in laboratori autorizzati ( 

pasticcerie, supermercati). Si raccomanda di evitare dolci farciti con panna 

e creme. Fra le bevande si consigliano quelle non gassate. 

 

32. I colloqui individuali   verranno svolti a mesi alterni, se possibile in modalità 

in presenza indossando la mascherina e con adeguato distanziamento. Se 

non sarà possibile svolgerli in presenza, si utilizzerà la modalità da remoto 

 

33. La scuola declina ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti preziosi. 

 

34. Dopo l’orario di uscita della scuola è vietato trattenere i bambini sui giochi. 

 

35. Non è consentito lasciare all’interno della scuola, biciclette, passeggini, 

monopattini. 
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Da alcuni anni la nostra scuola si è avvalsa di un questionario per 

permettere ai genitori di valutare la qualità della scuola. Nella 

stesura del PTOF sono stati presi in considerazione i questionari 

rivolti ai genitori ed è stata fatta  un’attenta analisi da parte del 

collegio docenti ; cio’  ha permesso di evidenziare alcuni interventi 

di miglioramento riferiti al prossimo triennio, i quali verranno   

verificati e se necessario rivisti ogni anno scolastico. 

 

 

 

 

AZIONE 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

POTENZIAMENTO DEL CONTATORE ELETTRICO a.s. 2017/2018 

 

POSIZIONAMENTO DELLA RINGHIERA DI PROTEZIONE 

DELLA GROTTA 

a.s. 2017/2018 

 

ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI PER TUTTI 

I BAMBINI (LABORATORIO  DI  BIODANZA E LABORATORI 

POMERIDIANI) 

a.s. 2017/2018 

 

INSTAURARE RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI 

PRESENTI SUL TERRITORIO  (BIBLIOTECA, PARCO 

VALLE LAMBRO, POLIZIA MUNICIPALE..) 

a.s. 2018/2019 

 

ADIBIRE IL LOCALE MAGAZZINO  COME ATELIER- 

LABORATORIO 

a.s. 2018/2019 

 

 CONTINUO AGGIORNAMENTO PER LE INSEGNANTI 

TRAMITE CORSI DI FORMAZIONE 

 

a.s. 2017/2018 

 

ADEGUAMENTO AULA PRANZO (in base al n.di bambini, 

tempi e modalita’) 

 

a.s. 2017/2018 
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MIGLIORAMENTO DELLE MODALITA’ DI 

DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

a.s. 2017/2018 

 

ARTISTI IN ERBA : DECORIAMO LA SCALA CHE PORTA 

AL PIANO SUPERIORE 

a.s. 2017/2018 

ORGANIZZAZIONE LABORATORI UNA VOLTA LA 

SETTIMANA 

a.s. 2018/2019 

SEZIONE BLU TRASFERITA NELL’AULA REFETTORIO 

DIVENTANDO SEZIONE VERDE PER INGRESSO 

DIFFERENZIATO 

a.s. 2020/2021 

PENSILINE ANTIPIOGGIA PER LA CLASSE VERDE E 

ROSSA 

a.s 2020/2021 

DIVISIONE DEL GIARDINO IN TRE SPAZI PER L’UTILIZZO 

DELLE TRE SEZIONI DEL GIARDINO 

           a.s. 2020/2021 

SISTEMAZIONE SEGNALETICA PER INGRESSI 

DIFFERENZIATI 

           a.s.2020/2021 

VERIFICA DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO: COSA 

ABBIAMO FATTO? 

 

AZIONE  QUANDO 

SOSTITUZIONE ALBERI PERICOLANTI CON NUOVA 

PIANTUMAZIONE 

A.S.2015/2016 

INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE NEL SALONE AL PIANO 

SUPERIORE 

A.S.2015/2016 

DOTAZIONE IN TUTTE LE SEZIONI DELLE LAVAGNE 

MULTIMEDIALI INTERATTIVE E DEI PC 

A.S. 2015/2016 

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA NELL’AREA GIOCHI 

ESTERNA 

A.S.2015/2016 

POSIZIONAMENTO TENDA PARASOLE SOPRA AL TAVOLO IN 

GIARDINO 

A.S. 2105/2016 

SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON 

APPLICAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE IN OGNI 

AMBIENTE 

A.S.2016/2017 

ACQUISTO NUOVI GIOCHI PER IL SALONE AL PIANO 

SUPERIORE E NUOVI LIBRI PER LE SEZIONI 

A.S. 2016/2017 
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ABBASSAMENTO DEL SOFFITTO IN CORRIDOIO E 

NELL’AULA BLU E GIALLA 

A.S. 2016/2017 

INSTALLAZIONE TENDINE DA SOLE NELLE TRE SEZIONI A.S. 2016/2017 

INSTALLAZIONE TELEVISORE SALA MENSA A.S. 2016/2017 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SULLA BASE DEGI BISOGNI 

DEI BAMBINI 

A.S. 2016/2017 

NUOVA PROPOSTA DI INZIATIVA SCUOLA /FAMIGLIA ( 

CAMMINATA FESTA DELLA MAMMA) 

A.S. 2016/2017 

POTENZIAMENTO DEL CONTATORE ELETTRICO A.S. 2017/2018 

 

POSIZIONAMENTO DELLA RINGHIERA DI PROTEZIONE 

DELLA GROTTA 

A.S. 2017/2018 

 

ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI PER TUTTI I 

BAMBINI (LABORATORIO  DI  BIODANZA E LABORATORI 

POMERIDIANI) 

A.S. 2017/2018 

 

CONTINUO AGGIORNAMENTO PER LE INSEGNANTI 

TRAMITE CORSI DI FORMAZIONE 

 

A.S. 2017/2018 

 

ADEGUAMENTO AULA PRANZO (in base al n.di bambini, 

tempi e modalita’) 

 

A.S. 2017/2018 

 

MIGLIORAMENTO DELLE MODALITA’ DI 

DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

A.S.  2017/2018 

 

TINTEGGIATURA DI TUTTO IL PIANO INFERIORE DELLA 

SCUOLA 

A.S. 2019/2020 
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Il percorso educativo-didattico di quest’anno scolastico si sviluppa attorno all’idea del FILO inteso 

come metafora. 

In particolare, dopo  la  lunga sospensione della scuola a causa del Covid-19, i bambini  hanno bisogno di 

riprendere  le relazioni interrotte per tutti questi mesi,  sarà proprio la metafora del filo che ci permetterà di 

creare nuove e forti relazioni. 

Ognuno di noi, che sia un bambino o che sia un adulto, ha la propria storia da raccontare e da 

intrecciare con le storie degli altri, per poter conoscere sè stesso e la realtà che lo circonda, crescere, 

scoprire e differenziarsi, proprio come un filo che si snoda, si annoda e si intreccia.   

E’ cosi’ che l’identità del bambino si costruisce attraverso un percorso, che utilizza come oggetto 

mediatore il filo. 

Possiamo dire che la vita assomigli a un filo.  il filo dei ricordi che unisce il passato al presente, tutte 

le nostre emozioni corrono su un filo. 

I fili diventano anche strumento di gioco per attività motorie: con essi si costruiscono trappole, 

labirinti, recinti, passaggi, ostacoli. I fili diventano opere d’arte: ogni bambino sceglie i fili e i 

materiali che preferisce; inventa e crea, secondo il “proprio” stile. Così, i fili legano oggetti, 

materiali, piccoli pezzi di natura o di vita quotidiana, di forme e colori diversi, raccontando le 

stagioni, le festività, i fenomeni atmosferici e qualunque sentimento si voglia esprimere. Ancora, i 

fili suggeriscono immagini e creano quadri, disegnano pro-fili, seguono contorni e definiscono 

sagome. Il fil di ferro consente interventi di tipo plastico, permette di variare le forme, imprimere 

movimento, creare sculture. 

I bambini si troveranno immersi in un universo di fili di ogni tipo, bianchi, neri, colorati, larghi, stretti, 

spessi, sottili, lunghi, corti… corde, spaghi, lane, passamanerie, nastri, strisce di stoffa o di carta…, 

essi entreranno in contatto, utilizzando tutti i loro sensi, grazie a questo materiale  così semplice e 

destrutturato, che si presta ad infinite possibilità creative. 

Toccando, vedendo, facendo, il bambino fa propria la realtà in cui vive e intreccia con essa legami 

profondi… come in una tessitura.  

È sul telaio che avviene la magia dell’intreccio; sul telaio il filo, di lana o di cotone, robusto o sottile, 

striscia di stoffa o di carta, nastro o corda, crea la magia dell’opera tessuta. 

In questa magia, la scuola e la famiglia sono la trama e l’ordito su cui il bambino intesse giorno 

dopo giorno il proprio io. Nelle sezioni i fili corrono paralleli, si incontrano, si intrecciano, si 

allontanano, per poi rincontrarsi e annodarsi, creando ragnatele di storie che rappresentano la 

collettività di cui i bambini fanno parte, anche se ancora inconsapevolmente. 
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Il filo conduttore delle attività è predeterminato, così come possono esserlo i singoli percorsi  ma si 

può modificarsi in “corso d’opera” in quanto le reazioni dei bambini possono essere diverse da 

quelle previste oppure possono sorgere nuove curiosità o conflitti. Dunque alcune attività 

previste potrebbero non realizzarsi e altre attività svolgersi comunque perché ritenute necessarie 

da parte delle insegnanti.  

Si tratta dunque di realizzare un intreccio coerente ed efficace tra queste due modalità, 

mantenendo l’equilibrio tra la valorizzazione del protagonismo del bambino e le attività guidate. 

 

Durante i primi mesi di scuola la lettura della storia “Lucy e il filo dell’amicizia” di Vanessa Roeder, 

Terre Di Mezzo editore ci permetterà di affrontare  il delicato momento dell’accoglienza. 

Stabilire contatti, trovare direzioni, tracciare percorsi, stringere legami. Questo accade ogni giorno 

a scuola. Può essere diversa la provenienza dei bambini: può trattarsi dei più piccoli appena arrivati 

dai Nidi o alla prima esperienza di distacco dalla famiglia, può trattarsi dei più grandi con alle spalle 

vissuti comuni o invece esperienze fatte in altre classi o scuole. L’intento è comune: accompagnare 

i bambini nel loro costante bisogno di stabilire contatti fra le cose.  

Noi insegnanti riteniamo che l'accoglienza sia uno stile che non deve essere relegato ad un breve 

periodo di scuola, ma  deve continuare tutto l'anno perché il percorso formativo di ogni bambino 

sia proficuo. Le attività proposte durante i primi mesi prevedono una didattica flessibile che, unita 

all’utilizzo di diversi tipi di linguaggio, permetterà di instaurare un clima sereno e collaborativo e di 

dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi, perché ogni bambino si senta a proprio agio e 

viva l'ingresso nell'ambiente scolastico senza difficoltà, riuscendo a relazionarsi con gli altri nel modo 

che gli è più congeniale. 

In questo delicato momento dell’accoglienza ci siamo posti i seguenti obiettivi: 

 Affrontare e superare serenamente il distacco dalla famiglia (2 anni e mezzo, 3 anni, 4 anni, 

5 anni) 

 Acquisire fiducia nelle nuove figure di riferimento (2 anni e mezzo, 3 anni, nuovi inserimenti 

di 4 anni) 

 Condividere emozioni (4 anni e 5 anni) 

 Favorire l’approccio alle prime regole comuni (2 anni e mezzo, 3 anni) 

 Promuovere la cooperazione con gli altri ( 4 anni e 5 anni) 

 Riconoscere il gruppo di appartenenza ( 2 anni e mezzo 3 anni) 

I CAMPI DI ESPERIENZA: 

             IL SÈ E L’ALTRO. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

I DISCORSI E LE PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
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IL SÉ E L'ALTRO 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

•II bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

•Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

•Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre. 

•Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini. 

•Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male,sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 

delle regole del vivere insieme. 

•Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia nei percorsi più familiari. 

•Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle città e delle piccole comunità. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

•II bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia 

nella gestione della giornata a scuola. 

•Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

•Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l'uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all'interno della scuola e all'aperto. 

•Controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, si coordina con gli altri nei giochi di 

movimento,nella danza, nella comunicazione espressiva. 

•Conosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo in stasi e in 

movimento. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 II bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

visivi, dianimazione...); sviluppa interesse per l'ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d'arte. 

•Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. 

•Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 
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strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

•Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 

•Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali. 

•Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando eventualmente i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

•II bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole 

e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

•Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

•Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze 

e analogie tra i suoni e i significati. 

•Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa 

il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

•Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

•Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

(Oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio) 

I bambini esplorano continuamente la realtà, ma hanno bisogno di imparare a riflettere sulle 

proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono 

così le basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno 

proposti nella scuola primaria. La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli 

organismi viventi su storie, fiabe e giochi tradizionali con riferimenti matematici, possono 

cominciare a trovare risposte guardando sempre meglio i fatti del mondo, cercando di capire come 

e quando succedono, intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti dei cambiamenti. 

Oggetti, fenomeni, viventi 

 Toccando, smontando, costruendo e ricostruendo, i bambini individuano qualità e 

proprietà degli oggetti e dei materiali, ne immaginano la struttura e sanno assemblarli in 

varie costruzioni; 

 riconoscono e danno un nome alle proprietà individuate, si accorgono delle loro eventuali 

trasformazioni. 

 II proprio corpo e gli organismi animali e vegetali, osservati nei loro ambienti sono sempre 

oggetto di interesse, Si può così portare l'attenzione dei bambini sui cambiamenti 

insensibili o vistosi che avvengono nel loro corpo, in quello degli animali e delle piante e 

verso le continue trasformazioni dell'ambiente naturale. 

Numero e spazio 
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 La familiarità con i numeri può nascere a partire da quelli che si usano nella vita di ogni 

giorno; poi, ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, i bambini 

costruiscono le prime fondamentali competenze sul contare oggetti o eventi, 

accompagnandole con i gesti dell'indicare,del togliere e dell'aggiungere. Si avviano così alla 

conoscenza del numero e alla struttura delle prime operazioni. Suddividono in parti i 

materiali e realizzano elementari attività di misura. 

 Gradualmente, avviando i primi processi di astrazione, imparano a rappresentare con 

simboli semplici i risultati delle sue esperienze. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 II bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

•      Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo 

•    Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 Si interessa a macchine ed a strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

•     Padroneggia sia le strategie del contare e dell'operare con i numeri sia quelle necessarie 

per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali. 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Nel corso dell’anno scolastico verranno valutati periodicamente i livelli, i ritmi di 

apprendimento,gli stili cognitivi, tenendo conto delle naturali inclinazioni di ciascun 

bambino, attraverso osservazioni sistematiche, schede operative e attività laboratoriali 

atte a completare e a valutare le diverse proposte didattiche, a individuare le competenze 

acquisite e raggiunte da ciascun bambino, nonché la maturazione complessiva rispetto alla 

situazione di partenza. 

La verifica-valutazione verterà su: 

 osservazione sistematica di ciascun bambino e del gruppo sezione 

collaborazione e confronto tra le docenti 

 collaborazione e confronto con i genitori 
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PROGETTO IRC 
 

L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola italiana è una preziosa opportunità culturale ed 

educativa perché aiuta i bambini a scoprire le radici della nostra storia e identità. Le attività in ordine all’IRC 

offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, valorizzano la dimensione 

religiosa, promuovono la riflessione sul loro patrimonio di esperienza e contribuiscono a rispondere alle 

grandi domande di significato e di senso che portano nel cuore. 

L’IRC non intende “fare il credente”, ma mediante l’utilizzo di alcuni strumenti propone un percorso che 

affronta e approfondisce una prima conoscenza dei temi fondamentali della Religione Cattolica, inoltre 

volge l’attenzione alle differenze culturali e religiose, favorendo il dialogo e il rispetto, premessa per una 

vera e propria convivenza tra i popoli. 

 

FINALITA’ 

Il progetto dell’Insegnamento della Religione Cattolica, nell’ambito della Scuola dell’Infanzia, concorre alla 

formazione e allo sviluppo armonioso della personalità del bambino, nell’ottica di una crescita equilibrata e 

tranquilla, non accelerata dal ritmo ossessivo dei tempi odierni. 

Le attività in questo ambito offrono quindi occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, 

aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di 

esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. 

Attraverso l’espressione e la comunicazione con parole e gesti, il bambino e la bambina vengono aiutati a 

maturare il rispetto e la gioia di stare insieme. 

In particolare, sono promossi atteggiamenti e comportamenti di accoglienza interculturale, avvalendosi di 

attività come drammatizzazione, mimo e canto, al fine di dare una più ampia possibilità di integrazione 

all’interno del gruppo. 

Il bambino viene aiutato a prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria 

identità; viene aiutato a superare lo smarrimento di fronte a ciò che cambia, a partire da se stesso e dalla 

propria esperienza. Si può essere ogni volta diversi, pur rimanendo sempre se stessi (conoscenza di sé). 

 

OBIETTIVI 

DIO L’UOMO E IL CREATO 

Ottobre/Novembre 

 

 2 ANNI E MEZZO 3 ANNI: scoprire con gioia e stupore le meraviglie della natura 

4 ANNI: Scoprire che il mondo è dono dell’amore di Dio 

5 ANNI: Apprezzare rispettare e custodire i doni dell’amore della natura 
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IL TEMPO DELL’ATTESA:IL NATALE 

Dicembre 

2 ANNI E MEZZO E 3 ANNI: Scoprire la gioia della festa. Scoprire che a Natale si fa festa perché nasce Gesù 

4 ANNI: Scoprire che il Natale è la festa della Natività, della Famiglia e della Vita. Riconoscere i segni e i 

simboli del Natale 

5 ANNI: Apprezzare il tempo dell’attesa. Intuire che la nascita di Gesù è stato il dono più grande di Dio 

 

LA FIGURA DI GESU’ E IL VANGELO 

Gennaio/Febbraio/Marzo 

2ANNI E MEZZO E 3 ANNI: Scoprire la figura di un nuovo e grande amico: Gesù 

4 ANNI: Ascoltare vari momenti significativi della vita di Gesù e scoprire che lui parla di amicizia e pace 

5 ANNI: Conoscere la persona di Gesù, le sue scelte di vita, le persone che ha incontrato e il suo messaggio 

d’amore 

 

LA PASQUA 

Aprile 

2 ANNI E MEZZO E 3 ANNI : Scoprire che la Pasqua è la festa di pace e vita 

4 ANNI: Riconoscere gesti di Pace e di aiuto 

5 ANNI: Conoscere segni e simboli della Pasqua 

 

LA CHIESA, MARIA E IL MONDO 

Maggio 

2 ANNI E MEZZO E 3 ANNI: Riconoscere gesti di pace e di aiuto 

4 ANNI: Compiere gesti di attenzione, rispetto e pace verso gli altri 

5 ANNI: Apprezzare, rispettare e custodire come doni le differenze 

 

 

Metodologia e attività 

Al fine di favorire l’acquisizione dei valori religiosi, la scelta delle attività educative assume come base di 

partenza le esigenze, gli interessi e le esperienze che i bambini vivono in famiglia, nella scuola e 

nell’ambiente sociale. 
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Adottando il criterio della gradualità pedagogica, nel rispetto dei ritmi di sviluppo e di apprendimento di 

ciascun bambino, vengono favorite e promosse esperienze che valgono anche in ordine all’insegnamento 

della Religione Cattolica: 

 ascolto e comunicazione verbale (racconto di episodi tratti dal Vangelo, lettura di brevi testi 

religiosi) 

 conversazione e riflessioni guidate 

 attività ludiche (giochi finalizzati a precise esperienze per far scoprire i concetti di fratellanza, pace, 

perdono, …) 

 attività espressive (interiorizzare le esperienze fatte con dialoghi, canti, musiche, drammatizzazioni) 

 attività grafico – pittoriche – plastiche (acquisizione del concetto presentato attraverso disegni 

individuali con varie tecniche, cartelloni eseguiti in gruppo, ecc…) 

 apprezzare insieme i valori di purezza e gentilezza di cui Maria è portatrice 
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LEAD –LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA 
 

In caso di chiusura della scuola da parte del Governo o  nel caso in cui una sezione venga 

messa in quarantena, a causa dell’emergenza Covid 19, (fatto salvo la situazione di malattia 

dell’insegnante)per la fascia d’eta’ 0-6 verranno attivati i Lead (Legami educativi a Distanza,) 

seguendo le indicazioni del Miur del 13/05/2020.  

L’obiettivo è mantenere una relazione viva e positiva, con i bambini e con le relative famiglie.  

Le scelte e le strategie attivate terranno conto dell’età dei bambini e degli impegni lavorativi dei 

genitori. 

ORGANIZZAZIONE 

Tutte  le insegnanti saranno coinvolte nei LEAD con modalità organizzative  e obiettivi differenti. 

Le insegnanti di sezione coinvolgeranno il loro gruppo classe con proposte progettate in base 

ai bambini, ai gruppi di età, allo spazio fisico e ai materiali che i bambini e le insegnanti avranno 

a disposizione  a casa.  Sara’ importante tenere presente che l’apprendimento dei bambini in 

età 3-6 anni è veicolata attraverso il gioco, quindi verranno proposte esperienze dove possono 

sperimentare, riflettere, ricercare e scoprire insieme ai compagni. 

Le finalità e gli obiettivi subiranno necessariamente delle modifiche perché cambieranno i modi 

e i tempi. Anche la valutazione, delle conquiste, dei progressi dei bambini, avrà un’accezione 

formativa di valorizzazione e sara’ priva di qualunque pretesa giudicante. 
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PROPOSTE PER I BAMBINI 

Verranno organizzati incontri virtuali tramite piattaforma Zoom o tramite videochiamate in 

piccolo gruppo per età o misto utilizzando Whatsapp, nell’ottica di mantenere vivo il legame 

anche a distanza. 

La frequenza delle videochiamate e dell’utilizzo della piattaforma Zoom sarà a discrezione 

dell’insegnante in base anche agli impegni lavorativi delle famiglie. 

 

L’opportunità di creare Lead sarà offerta anche alle famiglie, nel caso in cui abbiano necessità 

di parlare con le insegnanti tramite videochiamata o chiamata su Whatsapp o Zoom. 

 

Gli specialisti di psicomotricità e di inglese invieranno alle famiglie dei video-attività tramite il 

gruppo Whatsapp della sezione. 
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PRESCHOOLER ENGLISH COURSE 

Progetto per un percorso da vivere e sperimentare insieme 

 

 

 

Kids just learn 

with fun!!! 
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IL METODO 

 

Il corso “Kids just learn with fun!” vuole insegnare ai bambini come capire e comunicare in inglese in 

maniera spontanea. Nel rispetto del loro ritmo di apprendimento il corso si propone di aiutarli ad imparare 

un ampio vocabolario ed acquisire la padronanza grammaticale di una lingua madre. 

Il percorso si basa su tre elementi cardine: coinvolgimento, rinforzo positivo e stimolazione sensoriale. 

Attività ludiche e passione per l'insegnamento creano un ambiente in cui i bambini si sentono accolti e a 

loro agio, per partecipare attivamente alla lezione insieme agli altri compagni di gioco. L'approccio 

divertente che caratterizza il corso agisce infatti sulla loro naturale curiosità permettendo ai piccoli di 

mantenere un alto livello di attenzione e concentrazione, necessario per massimizzare l'apprendimento 

della lingua senza che risulti faticoso. 

Il rinforzo positivo consente ai bambini di costruire la propria autostima. Sicuri di sé stessi, si sentiranno 

pronti per lanciarsi in questa avventura con l'intento di scoprirne tutti i segreti. La fiducia nel ruolo 

dell'insegnante è anche fondamentale per creare un punto di riferimento ed una guida a cui essi si possano 

affidare. 

Accompagnati dall'amico Snoopy i bambini impareranno l'inglese attraverso giochi basati su: 

 

 stimolazione visiva (video animati, materiale stampato e presentazioni con slides) 

 stimolazione uditiva (canzoni a tema, musiche e categorie di suoni) 

 stimolazione tattile (giocattoli e manipolazione di vari materiali) 

 

I bambini sperimentano in prima persona ciò che stanno apprendendo grazie all'alternanza di attività 

statiche e di movimento che non solo impediscono loro di annoiarsi, ma favoriscono l'ossigenazione delle 

aree cerebrali coinvolte. Lo stupore di fronte a ciò che è nuovo consentirà loro di ampliare le proprie abilità. 

Consapevole dell'importanza che la tecnologia ha sempre più nella vita educativa, nel corso verranno 

utilizzate anche applicazioni di storytelling per un momento di magia e relax. 

 

 

COSA IMPARANO I BAMBINI 

 

 Circa 300 parole con un vocabolario vicino a quello che sperimentano quotidianamente (presento 

chi sono, colori, numeri, animali, oggetti della casa, cibo, veicoli, parti del corpo, ecc …) 

 Canzoni in inglese abbinate a gesti che ne aiutano la memorizzazione 

 Amore e passione per una nuova lingua 
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LA LEZIONE 

 

Incontri mono-settimanali della durata di 50 minuti per le scuole dell'infanzia. I gruppi sono a numero 

limitato (minimo 7 – massimo 15 bambini) per permettere a tutti di giocare insieme senza che le attività 

risultino troppo lunghe. Il corso parte a Ottobre e finisce a Giugno. 

Le prime lezioni serviranno a far familiarizzare i bambini, anche se in modo passivo, con una nuova 

insegnante ed una lingua estranea. Successivamente i bambini verranno coinvolti più attivamente 

permettendo loro di comprendere ed esprimere i concetti comunicati dall'insegnante in maniera 

consapevole. 

 

 

MODI E TEMPI 

Il laboratorio si articolerà in 30 lezioni e si svolgera’ in gruppi omogenei nei 

seguenti orari a partire da giovedi’ 3 ottobre. 

 

 GIOVEDI’ 

GIALLI 9.30-10.20 

VERDI 10.20-11.10 

ROSSI 11.10-12.00 
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“IL CORPO E IL MOVIMENTO” 

Laboratorio di  Educazione Psicomotoria  A.S. 20/21 -  Centro 

Scienze Motorie CRES 

 

 

Gli Obiettivi Generali 

Sperimentare gli Schemi Motori di Base      

in tutti i loro possibili risvolti,  il che  significa provare movimenti che oggigiorno, liberamente,  i bambini non 

proverebbero. 

   Prendendo per esempio lo schema motorio del Saltare si sperimenterà il salto in avanti, indietro, di fianco, su  un solo  

arto, alternando la gamba di  spinta, adattando l’ampiezza del salto alle varie situazioni ed esigenze,  ruotando il corpo in 

volo,    eseguendo codici ritmici, ecc. 

 

Stimolare lo sviluppo delle  Funzioni Percettive  attraverso l’attività di movimento. 

Aiutiamo i bambini nel processo di creazione di una struttura mentale di percezione del mondo. 

Tale struttura è costituita da tre ambiti. 

 Le Relazioni Spaziali tra le entità (oggetti e esseri): attraverso il  vissuto dei concetti  sopra-sotto,  avanti-dietro e 

destra-sinistra (quest’ultima coppia per i più grandi)  diamo ai bambini l’impostazione di base tramite il gioco di 

movimento. 

 Le Relazioni Temporali: il Prima, il Dopo, il Contemporaneamente sono anch’essi prima vissuti  nelle situazioni 

motorie e di gioco e in seguito razionalizzati.  

Nei lavori sul Tempo diamo  molta importanza al  Ritmo: dalla percezione alla riproduzione fino alla trasposizione 

delle strutture ritmiche. 
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 Lo Schema Corporeo, l’immagine mentale che abbiamo del nostro corpo,  è anch’essa frutto di  un  lavoro  di  

attenzione  portata  sul proprio  corpo,  sui  segmenti  che  lo costituiscono, durante un’attività motoria che, ancora 

una volta, vestirà un’abito ludico. 

 

 

 

“IL CORPO E IL MOVIMENTO” 

 Laboratorio di  Educazione Psicomotoria  A.S. 20/21 -  

Centro Scienze Motorie CRES    

 

Stimolare lo sviluppo dei Prerequisiti agli Apprendimenti Formali 

 Attraverso le proposte ludico-motorie i bambini vengono sollecitati nell’analisi visiva e uditiva degli ambienti, 

degli oggetti, degli eventi. 

 Vengono stimolate la memoria visiva e quella uditiva, anche attraverso la verbalizzazione e la grafia. 

 La trasposizione di eventi sonori in azioni o in rappresentazioni grafiche rappresenta il gradino finale di un 

processo formativo attraverso il movimento e che fa di quest’ultimo il più prezioso strumento per lo sviluppo dei 

prerequisiti per l’apprendimento. 

Il corso si svolge il mercoledi’ dal mese di ottobre al mese di maggio. 

I bambini, per quest’anno scolastico, causa pandemia, svolgeranno 

l’attività suddivisi fasce d’età appartenenti alla stessa sezione, come da 

calendario orario allegato: 

 

  

MERCOLEDI’ 
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SEZIONE GIALLI 9.30 – 10.20 ( tre mercoledi’  al mese per i 
mezzani e i grandi. L’ ultimo mercoledì  del 
mese sarà dedicato solo ai bambini piccoli) 

SEZIONE VERDI 10.20-11.10 ( tre mercoledi’  al mese per i 
mezzani e i grandi. L’ ultimo mercoledì  del 
mese sarà dedicato solo ai bambini piccoli) 

 

SEZIONE ROSSI 

 

11.10-12.0010 ( tre mercoledi’  al mese per i 
mezzani e i grandi. L’ ultimo mercoledì  del 
mese sarà dedicato solo ai bambini piccoli) 
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