
Piazza Dott. Arturo Riva, 6  
Tel.  0392011020 

Fax: 0392015344 

e-mail: smem1908@gmail.com 

P. IVA 00986200962 

C.F. 83004580151 

ANNO SCOLASTICO 2015-2018 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“SANTA GIANNA BERETTA MOLLA” 
SOVICO 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) rappresenta lo strumento 

principe di cui la scuola si dota per conoscersi e farsi conoscere a coloro che 
condividono “la grande avventura educativa”. 
La versione integrale è consultabile anche in segreteria. 
 
Come recita il Comma 14 dell'art.1 della legge 107 del 13 Luglio 2015: 
«Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è 
il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 
autonomia» 



La Triennalità è la nota distintiva della Scuola dell’ Infanzia  

Come si legge nelle Indicazioni Nazionali del 2012: 
La Scuola dell’Infanzia, statale e paritaria,  
• si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al 

loro diritto all’educazione e alla cura 
• si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di 

promuovere le potenzialità di tutti i bambini che fra i tre e i sei anni esprimono 
una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, pronti a incontrare e sperimentare 
nuovi linguaggi 

«Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia, è ragionevole attendersi 
che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua 
crescita personale…»  
  
Le procedure condivise all'interno della scuola concorrono alla costruzione del senso 
di appartenenza ad una comunità e consentono un’organizzazione caratterizzata da 
un clima positivo e collaborante 



La Scuola dell’Infanzia ‘Santa Gianna Beretta Molla’  è nata con il nome di Asilo 
Infantile nel lontano 1908 per volontà dell’allora parroco Don Domenico Orlando 
Arrigoni che ne affidò la gestione alle suore ‘Ancelle della Carità’ di Brescia, 
congregazione che ancora oggi è presente nella scuola. 
Da asilo infantile la scuola si è trasformata in Ente Morale (1931).  
Nel 1993 è stato redatto un nuovo statuto approvato dalla giunta regionale.  
Nonostante le sostanziali novità della gestione (assemblea soci e consiglio di 
amministrazione), rimane invariata la caratteristica principale della scuola, cioè la 
finalità educativo-religiosa. 
A tale riguardo il personale, docente e non, presente nella scuola, è attento all'ascolto 
della Parola di Dio contenuta nel Vangelo per far conoscere ai bambini la persona di 
Gesù, il suo insegnamento e il suo affascinante messaggio. Le Sue parole, i Suoi 
insegnamenti, i Suoi gesti, hanno qualcosa da dire alla nostra vita, perché sia una vita 
“bella”. 
In data 28/02/2001 con D.M. 488 è riconosciuta come scuola paritaria ed è denominata: 
Scuola dell’Infanzia paritaria ‘S. Gianna Beretta Molla’ a ricordo del gesto d'amore per 
la vita compiuto da una “grande mamma”. 



Come citato nelle Indicazioni Nazionali del 2012 “nella consapevolezza della 
relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola      
è lo sviluppo armonico e integrale della persona in tutti i suoi aspetti: 
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.” 
 
All’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale 
europea, la scuola promuove il rispetto e la valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo dei bambini e delle famiglie. 
 
La scuola è il luogo di ognuno e delle regole condivise, investita oggi da una 
domanda che comprende insieme l’APPRENDIMENTO e il SAPER STARE AL 
MONDO 
  

…



1 
 

MATURAZIONE 
DELL’IDENTITA’ 
 

chi sono io 2 
 

CONQUISTA 
DELL’AUTONOMIA 
 

sono capace di 
3 

 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
io posso fare 4 

 

PROMOZIONE DEL 
SENSO DI 

CITTADINANZA 
 

io e gli altri 



La Scuola dell’Infanzia si propone come contesto di relazione, cura e 
apprendimento, essa deve aiutare a rendere consapevoli e a dare unità di 
senso alle esperienze e alle sollecitazioni che i bambini incontrano 
quotidianamente agendo e interagendo nel proprio contesto di vita. 
 
Per far ciò, le ‘Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia’ 
del 2012, hanno cercato di dare una struttura ordinata a tutte queste 
situazioni del reale nelle quali il bambino si trova o si dovrebbe trovare a fare 
esperienza, definendo 5 ‘campi di esperienza’ ai quali ogni scuola fa 
riferimento mentre costruisce il percorso formativo dei propri alunni.  



Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni,       
le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire 
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo.  
 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al 
bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli 
apprendimenti.  
 
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.  
 

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. 



Il sé e 
l’altro 

Le grandi 
domande,          
il senso 

morale, il 
vivere insieme 

Il corpo e il 
movimento 

identità, 
autonomia, 

salute 

Immagini, 
suoni, colori 

Gestualità, 
arte, musica, 

multimedialità 

I discorsi e 
le parole 

Comunicazione, 
lingua, cultura 

La 
conoscenza 
del mondo 

Ordine, 
misura, spazio, 
tempo, natura 



Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il 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 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 e 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 della città.  



Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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 danza, nella comunicazione espressiva.  
Riconosce il proprio corpo, le sue parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.  



Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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 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 sonoro – 
musicali.  
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli.  



Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il 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.  



Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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 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 scoprirne 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.  
Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 



Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il 
quadro delle 8 competenze chiave per l’apprendimento personale definite dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea. 
 

1 - La comunicazione nella madrelingua  
2 - La comunicazione nelle lingue straniere  
3 - La competenza matematica, in campo scientifico e in campo tecnologico  
4 - La competenza digitale  
5 - Imparare a imparare  
6 - Le competenze sociali e civiche  
7 - Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità  
8 - Consapevolezza ed espressione culturale  
 
La scuola dell’infanzia declina  tali competenze in modo adeguato all’età dei bambini. 
 



La progettazione curricolare segue un percorso triennale che permette ai bambini di 
affrontare temi riguardanti  
 
 
 
 

Questi tre grandi «mondi» vengono infatti riproposti ciclicamente ed ogni anno si realizza 
un progetto didattico-educativo su uno di essi. 

• la NATURA 
• la CULTURA  
• l’ INTERCULTURA 

La progettazione annuale è strutturata in  UNITA’ di APPRENDIMENTO  ben 
definite, pianificate, attuate, verificate e documentate.  Le «esperienze» messe in 
atto coinvolgono il gruppo classe, con attenzione costante ai gruppi di livello, 
rispettosi dei tempi e dei modi di ciascuno… riconoscendo e valorizzando le 
diversità, evitando che le differenze si trasformino in disuguaglianze. 



L’ambiente     
culturale, le              
sue tradizioni, le 
espressioni artistiche 
e musicali, il territorio 
con le sue istituzioni, 
i servizi pubblici, il 
funzionamento delle 
piccole comunità e 
della città…  

 

 

È già oggi il modello che permette 
a tutti, bambini e ragazzi,             

il riconoscimento reciproco e 
dell’identità di ciascuno 

La scuola oggi deve 
condurre a scoprire i 
grandi oggetti della 

conoscenza quali:  

l’universo, il pianeta,           
la natura, la vita… 

sono impegno 
inderogabile per 
la scuola di ogni 

ordine e grado 



 
 

1. TEMPO DELLA SCOPERTA  
 caratterizzato dall’EVENTO, ossia un particolare avvenimento capace di 
 suscitare nei bambini motivazione  e curiosità 
 

2. TEMPO DEL DIALOGO tra noi e con l’extra scuola 
 Ascolto reciproco: ciascuno dice ciò che sa o vorrebbe sapere 
 In dialogo con il territorio: interlocutore privilegiato è la famiglia 
 

3. TEMPO DELLA RICERCA  
 incontro con l’universo dei saperi (libri, DVD, immagini, canzoni…) 
 

4. TEMPO DELLA COMUNICAZIONE  
 raccontiamo le scoperte e le esperienze attraverso i diversi linguaggi 
 della comunicazione 



 

1° verifica 
riguarda le attività realizzate per l’attuazione dell’unità di apprendimento,  
per assicurarsi che siano promosse e alimentate tutte le dimensioni di 
sviluppo espresse nei cinque campi di esperienza educativa e relativi traguardi  

 
2° verifica 

sui tempi e i modi delle attività svolte per coglierne i punti forti e le criticità 
(AUTOVALUTAZIONE)  

 
3° verifica 

passaggio dall’insegnamento all’apprendimento, di ciascun bambino, 
attraverso l’osservazione mirata e l’analisi degli elaborati realizzati 
singolarmente o in gruppo  

Su diversi livelli: 



Come si legge nelle Indicazioni Nazionali: 
 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di 
scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è 
PROGRESSIVO e CONTINUO.  
… Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove ed arricchisce l’esperienza 
vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva. Le attività educative offrono 
occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle 
domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età dai 
tre ai sei anni. 
 
 



Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia è ragionevole attendersi che ogni 
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale: 
 

1. Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui. 
2. 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.  
3. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti.  
4. 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. 
5. Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.  
6. Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza.  
7. 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.  
8. 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.  
9. Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.  
10. È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro,  diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta.  
11. Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze.  



LIVELLO AVANZATO 
Il bambino svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
Il bambino svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 
 

LIVELLO BASE 
Il bambino svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese 
 

LIVELLO INIZIALE 
Il bambino, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note 

La nostra scuola, nella Rubrica Valutativa per la valutazione delle competenze, utilizza gli 
indicatori esplicativi proposti dal Ministero nell’ottica della CONTINUITA’: 

VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE sono orientate sempre al miglioramento continuo 
della qualità educativa 



I R C

«Quando con tutto te stesso, amerai un bambino, il suo cuore si riempirà di gioia. 
Quando lo rispetterai nel suo essere e nella sua dignità,  
preparerai per lui la culla di tutti i suoi sogni. 
Quando gli farai conoscere Dio, vivrà in pienezza, libertà e grazia…  
e nel Suo amore, da grande, troverà ogni risposta» 

Silvia Conti 

Le attività in ordine all’Insegnamento della Religione Cattolica offrono occasione 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. 
 
Nella progettazione curricolare vengono previsti ed elaborati percorsi di «conoscenza» 
della religione cattolica come dichiarato nei «Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
per l’Insegnamento della Religione Cattolica» (Intesa MIUR-CEI, 11 febbraio 2010) 
 
Per favorire la maturazione personale del bambino, nella sua globalità, i traguardi relativi 
all’IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze per l’ IRC 

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che 
Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per 
sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose 

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a 
manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni 

Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita 
dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte) per poter esprimere con 
creatività il proprio vissuto religioso. 

Immagini, suoni, colori 

I discorsi e le parole 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione 
significativa anche in ambito religioso 

La conoscenza del mondo 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da 
tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

D.P.R/ 11.02.2010 



Il bambino considerato come soggetto attivo impegnato, in un processo di continua 
interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura finalizzato alla costruzione di 
se stesso. 
  

“Ogni bambino è in sé diverso ed unico e riflette anche le diversità degli ambienti di 
provenienza. ...giunge alla scuola dell'infanzia con una storia ...in famiglia ha 
imparato a muoversi e ad entrare in contatto con gli altri con livelli crescenti, ma 
ancora incerti di autonomia ...è alla ricerca di legami affettivi e punti di riferimento, di 
conferme e di serenità e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di 
ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte. ” 
  

Nella nostra scuola accogliamo bambini provenienti da contesti educativi diversi che 
permette la creazione di un clima relazionale basato su serenità, socializzazione tra 
pari e con figure adulte, e fiducia reciproca. 
E per favorire la creazione di un clima relazionale giocoso e sereno predisponiamo, 
all’inizio di ogni anno scolastico, un apposito «progetto accoglienza» 

IL BAMBINO 



I bambini vivono una dimensione di vita e cultura nella scuola dell'infanzia 
particolarmente importante. E' bene che ad essa sia garantita la massima cura 
ed attenzione per  far sì che possano davvero essere soggetti attivi del loro 
apprendimento perché la prima, grande risorsa della scuola sono proprio loro. 
E' per loro che noi docenti siamo tenute ad interrogarci sui valori, che 
pensiamo ogni azione educativa con l'obiettivo di garantire la massima qualità 
possibile dell'incontro con il sapere. 
La Scuola dell‘Infanzia è efficace nella misura in cui è in grado di offrire ai 
piccoli soggetti che la abitano un contesto educativo di qualità: questo è il 
principio di fondo che disegna ogni scelta e ogni azione della scuola stessa. 
 
“I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e 
migliorare la vita comune sul nostro pianeta ...sono portatori di speciali e 
inalienabili diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è 
chiamata a rispettare”. 



«BES» 
 

Ogni bambino è un individuo che ha le sue passioni, le sue capacità e i suoi tempi, 
è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e 
cognitive, e noi come scuola riteniamo importante e rispettiamo tale diversità. 
Nonostante tutto però ci sono bambini che non riescono a rispondere in maniera 
adeguata alle caratteristiche e alle richieste del contesto scolastico, relazionali o 
cognitive che siano. 

In questo caso si parla di bambini con Bisogni Educativi Speciali. 
«Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personale risposta». 
Seguendo le direttive BES del 27 Dicembre 2012 le insegnanti si impegnano a 
presentare Piani Educativi Individualizzati e a frequentare corsi di aggiornamento 
per aiutare al meglio ogni bambino nella sua crescita e nell’inclusione all’interno 
della nostra scuola. 



LA FAMIGLIA 

La famiglia, che rappresenta il primo nucleo educativo, deve operare in sintonia con la 
scuola, condividendo le scelte educative per la formazione della personalità e del 
carattere del bambino. 
“L'ingresso dei bambini nella Scuola dell‘Infanzia è una grande occasione per prendere 
più chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamma e papà sono 
stimolati a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità e contenuti, 
strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a 
diventare più ‘forti’...” 
 

Nel corso dell'anno scolastico chiediamo alle famiglie di essere parte attiva nel 
processo formativo dei figli, attraverso la collaborazione e la partecipazione a eventi 
organizzati dalla scuola. Si organizzano percorsi di formazione alla genitorialità, 
serate di lavoro, momenti di scambi e aggregazione...  
 

Un ruolo particolarmente importante, è assunto dai rappresentanti (due per sezione) 
che vengono eletti dai genitori stessi durante l'assemblea di classe.  
Viene poi costituito l'organo di interclasse; un genitore rappresentante entra a far 
parte del Consiglio d'Amministrazione, per agevolare maggiormente lo scambio 
scuola-famiglie. Tutti questi organi sono eletti secondo elezioni documentate agli atti, 
e risultano essere a scadenza annuale. 



IL PERSONALE DOCENTE 

La principale risorsa, dopo i bambini, è rappresentata dalla professionalità di 
ogni docente.  
“La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini 
e dei gruppi di cui si prendono cura, è un'indispensabile fattore di qualità per la 
costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace 
di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. 
 …Lo stile educativo si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione 
partecipata, mediazione comunicativa con una continua capacità di osservazione 
del bambino, di presa in carico del suo “mondo”  di lettura delle sue scoperte, di 
sostegno e incoraggiamento all'evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di 
conoscenza sempre più autonome e consapevoli. 
...La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità 
all'intreccio di spazi, tempi, routine e attività. La professionalità docente si 
arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in servizio, 
la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura.” 



 Collaborano nella scuola : 
  

• 6 docenti  
• educatrici che affiancano bambini con particolari esigenze 
• teacher  di madrelingua inglese 
• psicomotricisti 
  
Supervisiona l’organizzazione didattica la Coordinatrice. 
Mensilmente il Collegio docenti partecipa alla formazione e aggiornamento di taglio 
culturale e pedagogico didattico incontrando una pedagogista per programmare le 
attività educative–didattiche. 
  
Le docenti partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento FISM, FONDER  e 
organizzati dal territorio.  
Sono in possesso del documento di idoneità all‘Insegnamento della Religione 
Cattolica (IRC) e ogni anno partecipano ai corsi di formazione promossi dalla curia.   
La scuola fa parte della rete di coordinamento della provincia di Monza e Brianza.  
E' in continuo contatto con altre realtà scolastiche sul territorio. 
  
 



La nostra scuola si attiene alle più recenti disposizioni in materia di sicurezza 
degli ambienti scolastici. E’ presente un piano di gestione delle emergenze e gli 
operatori sono formati al piano di evacuazione e del pronto soccorso. 
 
Riguardo alle norme di sicurezza sono state designate persone per attuare le 
misure di prevenzione incendi e attività di primo soccorso. 
Compaiono una serie di precise norme cui i responsabili delle scuole si devono 
attenere per garantire sicurezza e incolumità a tutti coloro che vivono e lavorano 
all'interno dell'edificio. 
  
La professionalità di ogni docente richiede una buona e solida preparazione 
culturale in continuo aggiornamento, un’apertura alla vita di comunità e alle 
esperienze educative conservando freschezza didattica. 



IL PERSONALE AUSILIARIO 

Il personale ausiliario svolge il proprio lavoro per rendere l’ambiente pulito, 
accogliente, per soddisfare i bisogni primari dei bambini e collabora in 
maniera attiva con le docenti per la loro educazione. 

LA CUOCA 

La cuoca gestisce la mensa interna che segue la tabella dietetica autorizzata 
dall’ASL.  
E' sempre disponibile per eventuali variazioni alimentari a seguito di allergie 
o intolleranze opportunamente certificate dal medico. 
Fa riferimento alle norme igienico-alimentari della HACCP stabilite dall’ASL. 



ORGANI COLLEGIALI e ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 

Per garantire rapporti continuativi di collaborazione con le famiglie la scuola prevede: 
  
• Consiglio di amministrazione 
• Assemblea generale dei genitori – formata da tutti i genitori dei bambini iscritti 
• Assemblea di sezione - formata da genitori ed insegnanti di sezione 
• Assemblea di intersezione - formata dai genitori eletti come rappresentanti e 

dalle insegnanti 
• Collegio docenti - formato dalle insegnanti e presieduto dalla coordinatrice 
• Commissione mensa - formata da un’educatrice, la cuoca, un genitore e un 

membro del Consiglio di Amministrazione. 
• Commissione nido -  formata da una docente e le educatrici dell'asilo nido. 
• Commissione continuità - formata da due docenti e dalle insegnanti della 

Scuola Primaria.   
• Consiglio di scuola - formato da un rappresentante per ogni categoria presente 

nella struttura. 



Il territorio e altri ordini di scuola rappresentano una grande ricchezza tutta da 
esplorare e valorizzare, nell'ottica del sistema formativo integrato. A tal proposito, 
la nostra scuola collabora con l’asilo nido e la scuola primaria per favorire un 
passaggio armonico al ciclo di studi successivo. 
   
La crescita del bambino è una, una sola, e pertanto richiede cura e attenzione.  
In questa prospettiva intendiamo il rapporto scuola-territorio valorizzando 
integrazione e collaborazione con enti ed associazioni presenti (Amici del 
Lambro, Cai, Firlinfeu, Associazione commercianti, Gruppo Sant’Agata, Centro 
Caritas, Polizia locale, Oratorio, Biblioteca, Cinema, Banca del Credito 
Cooperativo, Nonne del cuore) 
 
Un importante scambio avviene con i servizi sociali del Comune di Sovico - che 
offrono supporto in caso di particolari necessità - e l’ASL territoriale.  
La nostra scuola collabora inoltre con il Comune per il servizio pullman che aiuta 
le famiglie nel trasporto quotidiano dei piccoli. L'iscrizione , su richiesta, avviene 
per conto delle famiglie in Comune. 



Lo spazio è il luogo dell'accadere educativo. 
La nostra scuola organizza quindi adeguatamente gli spazi creando ambienti adatti alle 
diverse esigenze dei nostri piccoli ospiti.  
I nostri ambienti mirano a favorire l'incontro del bambino con le persone e gli oggetti. 

• Cinque spazi classe 
• Due saloni 
• Due ampi spazi all’aperto 
• Spazi documentazione 
• Spazio informazioni 
• La segretaria 
• Spazio progetti 
• Spazio per il laboratorio di informatica 
• Atelier manipolativo/espressivo 
• Spazio biblioteca 
• Cucina e dispensa 
• Sala da pranzo 
• Servizi igienici per i bambini (su entrambi i piani) 
• Servizi igienici per disabili 
• Servizi igienici e spogliatoio per il personale 
• Servizi igienici con doccia per la cuoca 

 
 



La struttura offre: 

CINQUE SPAZI CLASSE  
(verde, azzurra, gialla, arancio, rossa) 

che rappresentano contemporaneamente un luogo di rifugio affettivo e un luogo di 
apprendimento cognitivo. E' all'interno dell'aula sezione che il bambino ritrova gli 
elementi che lo rassicurano e gli permettono di muoversi autonomamente (giochi, 
contenitori, scaffali, tavoli, sedie...) unitamente alla possibilità di partecipare ad 
attività organizzate per l'acquisizione di apprendimenti di base relativi ai sistemi 
simbolico-culturali.  
La nostra scuola si avvale di strutture mobili di sezione e intersezione che facilitano 
l'incontro di bambini della stessa età o di età diverse.  
Lo spazio della sezione si caratterizza per il suo essere spazio “comunitario, 
flessibile, non irrigidito da usi stereotipati, ma, di volta in volta, modificato e 
adattato alle esperienze che vi si svolgono”.  
Sono previsti angoli per la fruizione da parte di piccoli gruppi di alunni dei materiali 
e dei sussidi come ad esempio l'angolo lettura, l'angolo grafico-pittorico-plastico, 
l'angolo della musica, l'angolo del gioco simbolico... 



DUE SALONI 

spazi per le attività ricorrenti della vita quotidiana, consentono ai bambini di 
muoversi con autonomia ritrovando in essi sicurezza affettiva ed emotiva. Si 
tratta di spazi adattabili secondo le diverse esigenze e i diversi momenti della 
giornata trasformandosi così in spazio per la nanna, per la psicomotricità, aula 
per lo svolgimento della lingua inglese, per l'incontro settimanale degli IRC con 
Don Eugenio, aula multimediale, sala riunioni e conferenze. 

DUE AMPI SPAZI ALL’APERTO 
il cortile della scuola e l'ampio parco verde 

 

sono luoghi estremamente importanti che vengono sfruttati in tutte le stagioni. 
Sono organizzati per favorire il movimento, il relax, i percorsi attrezzati, la 
coltivazione, la manipolazione, l'osservazione... 



SPAZI DOCUMENTAZIONE 

che raccolgono alcuni dei materiali prodotti dagli alunni, dai docenti, dai genitori, 
nel corso della loro esperienza all'interno della scuola. La documentazione 
rappresenta una tappa importante dell'offerta formativa perché consente di 
socializzare, rendere visibili, leggibili, i diversi percorsi didattici.  

SPAZIO INFORMAZIONI 

con chiare ed efficaci modalità comunicative si da conto di: 
• organizzazione della scuola (chi sono le persone che la abitano e che cosa fanno) 
• organizzazione della giornata (tempi ed attività) 
• riunioni 
• informazioni utili varie 

LA SEGRETERIA 

dove si raccoglie la documentazione più significativa della scuola. Essa contiene in 
modo ordinato progetti didattici della scuola, opuscoli, atti di documentazione, 
formazione e aggiornamento dei docenti, PTOF, documenti di valutazione e 
autovalutazione, computer, stampanti, telefoni, fotocopiatrici... 



SPAZIO PROGETTI  

dove vengono esposti i prodotti realizzati dai bambini e si da conto del processo 
che ha portato a tali prodotti. Si rafforza l'identità della scuola e dei singoli alunni 
che in questo modo vedono valorizzato il loro “fare”.  
Questo rappresenta un messaggio per i genitori: di attenzione alla crescita dei 
loro figli e di coinvolgimento su tematiche educative e didattiche. 

UNO SPAZIO LABORATORIO DI INFORMATICA 
con 10 postazioni computer per aiutare i bambini a muovere i primi passi nel 
mondo digitale 

UNO SPAZIO BIBLIOTECA  
dove i bambini si avvicinano al mondo dell’ascolto e delle letture 

ATELIER MANIPOLATIVO/ESPRESSIVO 
dove i bambini sperimentano materiali e tecniche diverse per realizzare prodotti e 
dare spazio alla loro creatività 



SALA DA PRANZO  
strutturata come luogo dove ogni bambino impara e scopre il piacere di mangiare 
in compagnia 

CUCINA E DISPENSA 

SERVIZI IGIENICI PER I BAMBINI 
posti sui due piani. Sono dotati di tutti quegli oggetti indispensabili per seguire 
le norme igieniche. 

SERVIZI IGIENICI PER DISABILI 
 

SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOIO PER PERSONALE 
 

SERVIZI IGIENICI CON DOCCIA PER CUOCA 
  



La scuola propone un’organizzazione temporale modellata sui tempi dei bambini. 

TEMPO TOTALMENTE EDUCATIVO 

Nel quale il bambino: 
 

• Sviluppa la sua autonomia 
• Potenzia la sua abilità 
• Matura l’autocontrollo 
• Matura la precisione 
• Matura la costanza 
• L’attenzione per la verifica dei risultati 
• La solidarietà 
• La responsabilità 



‘Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo in dono. 
Non vi è nulla di troppo e nulla di non abbastanza, nulla di indifferente e nulla di inutile. 

E’ un capolavoro di giornata che viene a chiederci di essere vissuto’ 
Madeleine Delbrel 

LA GIORNATA TIPO 

7.30 – 8.30 Pre-scuola 

8.45 – 9.15 Entrata e accoglienza 

9.30 – 11.30 Attività didattiche 

11.30 – 12.00 Cura ed igiene personale 

12.00 – 12.45 Pranzo 

12.45 – 13.30 Gioco libero 

13.00 – 13.15 Uscita intermedia 

13.30 – 14.00 Cura ed igiene personale 

14.00 – 15.15 Attività didattiche e nanna per i piccoli 

15.30 – 15.45 Uscita 

15.45 – 17.45 Post scuola (con merenda) 

Per i bambini iscritti al 
servizio pullman è 
previsto un servizio di 
accompagnamento alla 
fermata fornito da 
personale interno alla 
scuola  



I laboratori e i progetti proposti, vengono scelti e valutati dal collegio docenti in base alle 
esigenze, richieste e necessità dell’anno scolastico in corso.  
Perciò ogni anno queste attività POSSONO SUBIRE VARIAZIONI E CAMBIAMENTI 

• Laboratorio manipolativo/espressivo 
• Laboratorio musicale 
• Laboratorio di informatica 
• Laboratorio di educazione psicomotoria 
• Laboratorio in lingua inglese 
• Progetto acquaticità 
• Progetto tennis 
• Centro estivo nel mese di luglio 



LABORATORIO MANIPOLATIVO/ESPRESSIVO 

Il laboratorio viene proposto al gruppo dei 3 anni; utilizzeremo diversi tipi di 
materiali e partendo dalla manipolazione e dalla loro esplorazione spontanea 
arriveremo al loro riutilizzo creativo con tecniche e strumenti vari. 
  

LABORATORIO DI INFORMATICA 

Questo progetto è rivolto ai bambini di 5 anni, ed è pensato per permettere ad 
ognuno di fare le prime esperienze, esplorazioni con il computer e per interagire 
attivamente in modo giocoso e divertente con questo strumento. 

LABORATORIO MUSICALE 

Questo laboratorio è pensato per il gruppo dei 4 anni.  
Attraverso la proposta di attività, giochi di movimento, ascolto di brani,  
filastrocche, canzoni…  muoveremo i primi passi nel vasto campo musicale.  



LABORATORIO LINGUA INGLESE 
Il primo approccio con una lingua straniera è un’opportunità preziosa per 
l’arricchimento del bagaglio culturale del bambino. Dall’incontro con una lingua 
nuova, inizia a rendersi conto che il suo modo di esprimersi non è l’unico, ma che 
esistono molteplici possibilità comunicative.  
Questo laboratorio è tenuto da un’insegnante esterna, ed è rivolto ai bambini 
grandi. Le attività si basano su giochi, canti e filastrocche in lingua inglese. 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA:  
LA FORMAZIONE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO  

(a cura del CRES - Centro Scienze Motorie di Biassono) 

Settimanalmente, i bambini suddivisi a gruppi omogenei per età svolgono nel salone 
della scuola, con l’aiuto dell’insegnante esterno, giochi e attività incentrati sul 
coinvolgimento del corpo in movimento.   
L'esperienza motoria è la base del rapporto che si crea e che si sviluppa fin dalla nascita 
con la realtà vitale. E' l'ambito dal quale si sviluppano le capacità intellettive e 
relazionali. Concorre alla strutturazione della persona e incide positivamente sulle 
potenzialità dell'individuo.  
  



CENTRO ESTIVO nel mese di Luglio 

Dove i bambini vivranno bellissime avventure in un clima di gioco e divertimento 
con attività ludico-creative 

PROGETTO ACQUATICITÀ 

Il corso di acquaticità prevede un primo approccio del bambino con l’acqua,  
e viene svolto da istruttori qualificati ISEF e Federazione Italiana Nuoto.  
E’ proposto ai bambini grandi (a partire dal mese di Ottobre) e mezzani  
(a partire da Gennaio).  

PROGETTO TENNIS 

Un primo approccio giocoso con il tennis per mezzani e grandi. 
Il corso è tenuto dai maestri del centro sportivo di Sovico 
 



Alla base del rapporto scuola-famiglia si ritiene indispensabile che venga stipulato 
un ‘patto educativo’  vincolante sia per la scuola che per la famiglia.  
 
La scuola propone alcuni incontri con lo scopo di aiutare i docenti e i genitori 
nell’educazione dei bambini: 

• Colloqui individuali con i genitori (inizio, in itinere e fine anno) 
• Assemblea con i genitori per presentare il programma annuale 
• Collaborazione per le feste e celebrazioni con i genitori 
• Open day annuale. 
• Incontri informativi 

Le insegnanti durante il corso dell’anno scolastico avranno cura di compilare griglie 
di valutazione al fine di tener monitorati i progressi dell’alunno e che vengono lette 
dall’insegnante e dai genitori in sede di colloqui. 



 Festa dei nonni 
 Festa dell'Angelo Custode 
 Festa del S. Natale 
 Festa della Famiglia   
 Festa di Carnevale con sfilata 
 Festa del papà 
 Festa della mamma 
 Festa dei remigini con consegna diploma 
 Festa di fine anno con giochi e divertimento 
 Pigiama party (solo bambini di 5 anni) 
 Festa Tennis 

Eventuali Uscite didattiche per vivere concretamente il progetto 



• Contributo del Comune di Sovico  
• Contributo Ministero (MIUR)  
• Contributo Regione Lombardia  
• Iscrizioni e Rette  
• Contributo Soci e donazioni  

Letto e approvato 
 dal Collegio Docenti  

e dal Consiglio di Amministrazione 
     in data 1 Settembre 2016 


