“Lasciami cominciare questo viaggio
ma non portarmi in braccio:
so camminare da solo.
Non andare avan prima tu,
lascia che sia io a scoprire le cose.
Ogni tanto lasciami la mano,
se cado mi aiuterai ad alzarmi.
Lascia la porta aperta,
perché io mi apra al mondo.
E non lasciarmi solo...

PTOF 2019 - 2022

indicami la strada,
perché, se tu sei certo, io la seguirò!”
Rosi Rioli

Piano triennale
dell’oﬀerta forma va
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1. UNA SCUOLA CON UNA LUNGA STORIA
La scuola SANTA MARIA NASCENTE è nata nel 1923 per volontà di don
Edoardo Rotondi, allora cappellano della chiesa di Cascina Ga3, in risposta all’emergente bisogno educa vo e assistenziale delle famiglie che
abitavano questo borgo rurale.

PREMESSA

Il Piano Triennale dell’Oﬀerta Forma va (PTOF) è deﬁnito dalla Legge
107/2015 come il Documento fondamentale che esprime l’iden tà
culturale e proge*uale delle is tuzioni scolas che, nonché strumento
di comunicazione tra scuola e famiglia, sopra*u*o nella fase delle
iscrizioni.

Nata come scuola parrocchiale, venne aﬃdata alla cura e alla direzione
delle suore di S. Giuseppe Benede*o Co*olengo le quali, con il loro carisma speciﬁco di oﬀrire un “servizio ai più poveri nella ﬁducia in Dio Padre
provvidente”, ne hanno assicurato la con nuità ﬁno al 2007.

Esso esplicita la proge*azione curriculare, extra-curriculare, educa va
e organizza va che ogni singola scuola ado*a nell’ambito della propria
autonomia.

Già so*o la loro Direzione, il 22 febbraio del 2001 la Scuola Materna ha
ricevuto il riconoscimento di parità con Decreto Legisla vo n. 488.

E’ il documento che esprime l’intenzione educa va della scuola e il
cara*ere degli interven educa vi e dida3ci; prevede la valutazione
degli apprendimen dei bambini, dei processi dell’insegnamento, del
servizio erogato.

Dopo la partenza delle ul me Suore, a par re dall’anno scolas co 20072008, la Scuola Materna Parrocchiale è condo*a da personale laico, mantenendo inta*a la sua iden tà di scuola ca*olica, aperta all’accoglienza e
alla valorizzazione di ogni istanza culturale e religiosa.

E’ elaborato dal personale dirigente la scuola e dai Docen , sulla base
degli indirizzi generali per le a3vità della scuola; ed è stru*urato in
maniera da adeguarsi nel tempo, a*raverso l’aggiornamento delle sue
par , in relazione all’esplicitarsi di nuove esigenze educa ve e forma ve e norma ve.

Il territorio nel quale la scuola è sorta si è profondamente modiﬁcato nel
tempo: da borgo prevalentemente agricolo è diventato quar ere altamente urbanizzato, che ha vissuto negli anni Sessanta e Se*anta la grande immigrazione dal sud del nostro Paese.

In base alle ul me disposizioni pervenute dal MIUR con nota del 16
o*obre 2018 n. 17832, il PTOF 2019 - 2022 viene approvato dal Collegio dei Docen e pubblicato sul sito internet della scuola il 7 gennaio
2019, data coincidente con l’apertura delle iscrizioni per l’anno
scolas co 2019-2020.

Oggi la realtà del nostro quar ere, già abitato da circa 15mila persone, si
cara*erizza per il sorgere di nuovi insediamen abita vi, e l’arrivo di
numerose giovani famiglie, alle quali la nostra scuola intende con nuare
ad oﬀrire un servizio di qualità e di valore aggiunto.
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2. PILASTRI DI UNA AZIONE EDUCATIVA

La centralità del bambino

“Amo la scuola, perché è sinonimo di apertura alla realtà. La missione
della scuola è sviluppare il senso del vero, del bene, del bello: insieme
ques tre elemen ci fanno crescere e ci aiutano ad amare la vita.
La vera educazione ci apre alla pienezza della vita.
… Non si cresce da soli: è sempre uno sguardo che ci aiuta a crescere” (Papa Francesco)
La nostra Scuola dell’Infanzia
- ha come ﬁnalità lo sviluppo integrale della personalità del bambino,
valorizzandolo in quanto essere unico ed irripe bile; si propone cioè di
aiutare ogni bambino a diventare quello che è, senza tralasciare nessun
aspe*o della sua persona: mente, cuore, intelligenza, aﬀe3vità;
- accoglie incondizionatamente e con rispe*o ogni bambino, col quale
tu*o il personale della scuola si impegna a stabilire relazioni personali
costru3ve capaci:
- di rispe*are i suoi ritmi, tempi ed esigenze;
- di farsi da parte, man mano che il bambino acquisisce competenze ed autonomia;
- di porsi in modo autorevole, ma non autoritario e non permissivo, teso ad “ascoltare” e “leggere” i suoi bisogni auten ci;
- promuove la crescita umana e cris ana del bambino a*raverso esperienze posi ve e mediante la guida e il sostegno a*ento delle insegnan .
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“Il bambino è posto al centro dell’azione educava in tu* i suoi aspe*: cogni vi, aﬀe*vi, relazionali, corporei, este ci, e ci, spirituali, religiosi.
In questa prospe*va i docen dovranno pensare
a realizzare proge* educa vi e dida*ci non per
individui astra*, ma per persone che vivono qui
ed ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzon di signiﬁcato” ( Indicazioni Nazionali ministeriali del 2012)
Il bambino necessita e chiede di essere accolto, s mato e guidato ad
aprirsi sempre di più al mondo, a par re dalla valorizzazione delle a3tudini e delle capacità di ciascuno, nel rispe*o dei tempi personali di
crescita.
A scuola vengono sviluppate a3vità che consentono di promuovere la
relazione tra bambini, sostenendo la condivisione delle proposte.
Il bambino viene aiutato a comprendere che è più ricco, bello e divertente fare le cose insieme ai suoi compagni.

L' importanza della famiglia
“L’ingresso del bambino nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più
chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamma e papà – ma anche nonni, zii,
fratelli e sorelle – sono s mola a partecipare
alla vita della scuola, condividendone ﬁnalità e
contenu , strategie educa ve e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare,
a “diventare grandi”. (Indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola
dell’Infanzia)
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Un’esperienza educa va inizia, si sviluppa e si compie dentro e a*raverso
una trama di relazioni signiﬁca ve che cara*erizza l’ambiente di vita della
persona. In questa trama relazionale gli adul si oﬀrono ai bambini come
“guida a*enta e discreta” nel loro cammino di crescita. I bambini, invece,
in forza della ﬁducia di base maturata nell’esperienza familiare si aprono
“all’avventura della conoscenza” di sé e del mondo, sicuri di potersi aﬃdare ad una compagnia di persone mature.
In questa prospe3va, la scuola si aﬃanca ai genitori e, nella condivisione
della loro responsabilità primaria ed originale, sviluppa la sua proposta
educa va.
Tale sviluppo si realizza a*raverso la cultura di cui i percorsi forma vi
cos tuiscono l’ar colazione quo diana, concreta, intenzionale e congruente con l ’età del bambino.

3. FINALITA’ della scuola dell’infanzia

“La scuola dell’infanzia statale e paritaria si rivolge a tu2e le bambine e i
bambini dai 3 ai 6 anni ed è la risposta al loro diri2o all’educazione e alla
cura.
Essa si pone la ﬁnalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’iden tà, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla ci2adinanza” (dal testo ministeriale)
Consolidare l’iden tà signiﬁca vivere serenamente tu*e le dimensioni
del proprio “io”; acquisire sicurezze in un ambiente sociale allargato;
imparare a conoscersi e ad essere riconosciu come persona unica e
irripe bile.
Sviluppare l’autonomia signiﬁca avere ﬁducia in sé e ﬁdarsi degli altri;
provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere
sen men ed emozioni; imparare a compiere scelte, mo vandole; prendere coscienza delle proprie azioni e della realtà che ci circonda.

Servizi par colari alla famiglia
Presso la nostra Scuola, di anno in anno, si a3vano alcuni servizi di assistenza e supporto ai problemi familiari, così ar cola :
Spazio ascolto genitori: la Pedagogista risponde a problemi e quesi del
genitore (appuntamento da prendere in Segreteria);
Scuola genitori: alcune serate di formazione su tema che educa ve;
Inizia ve varie per la promozione della Scuola o per la socializzazione dei
genitori.

Acquisire competenze signiﬁca giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riﬂe*ere sull’esperienza; comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze; essere in
grado di descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed even con
simulazioni e giochi di ruolo.
Vivere le prime esperienze di ci3adinanza signiﬁca scoprire l’altro da sé,
a*ribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; imparare a
far proprie alcune regole condivise, a dialogare ascoltando, a rispe*are
persone, ambiente, natura.
La nostra scuola per la sua natura si preﬁgge inoltre di promuovere nel
bambino un’educazione della dimensione religiosa intesa come apertura alla realtà verso cui sviluppare a*eggiamen di scoperta, stupore,
gioiosa accoglienza e come ricerca del senso della vita, che si apre al Mistero, a Dio, a Gesù.
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4. PERCORSI FORMATIVI DIDATTICI

Immagini, suoni e colori: Il bambino esprime pensieri ed emozioni
con immaginazione e crea vità.
I linguaggi a sua disposizione - la voce, il gesto, i suoni, la dramma zzazione, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze graﬁco-pi*oriche, - vanno scoper ed educa , perché possa sviluppare il
senso del bello, la conoscenza di se stesso, degli altri e della realtà.

Lo sviluppo della proposta educa va della scuola si realizza a*raverso
la cultura, di cui i percorsi forma vi cos tuiscono l’ar colazione quodiana, concreta, intenzionale e congruente con l ’età del bambino.
Le forme piche di tale approccio alla realtà sono: il gioco, il corpo e i
suoi linguaggi, la sensorialità, l’azione dire2a di trasformazione della
realtà, l’immaginazione e l’intuizione, la fabulazione, l’inizio della simbolizzazione.

I discorsi e le parole: Il bambino si presenta a scuola con un patrimonio linguis co signiﬁca vo, ma con competenze diﬀerenziate.
La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tu3 i
bambini la padronanza della lingua italiana, rispe*ando l’uso della
lingua di origine.
Appropria percorsi dida3ci sono ﬁnalizza all’estensione del lessico,
alla corre*a pronuncia di suoni, parole e frasi, alla pra ca delle diverse modalità di interazione verbale (ascoltare, prendere la parola, dialogare, spiegare), contribuendo allo sviluppo del pensiero logicocrea vo.

Seguendo le Indicazioni Ministeriali, nel deﬁnire i percorsi forma vi
dida3ci, si fa riferimento ai seguen Campi di Esperienza:
Il sé e l’altro: Il bambino prende coscienza della propria iden tà, scopre le diversità culturali, religiose, apprende le prime regole del vivere
sociale.
Osserva l’ambiente che lo circonda e coglie le diverse relazioni tra le
persone.
Pone domande sull’esistenza di Dio, la vita e la morte, la gioia e il dolore.
Il bambino cerca di dare un nome agli sta d’animo, sperimenta il piacere, il diver mento, la frustrazione, la scoperta; si imba*e nelle diﬃcoltà della condivisione e nei primi conﬂi3, supera progressivamente
l’egocentrismo, cogliendo altri pun di vista.

La conoscenza del mondo: il bambino esplora con nuamente la realtà, impara a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni. Impara a
organizzare le proprie esperienze a*raverso azioni consapevoli quali il
raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e parole.
A*raverso ques percorsi, ordina e individualizza , il bambino raggiungerà dei precisi traguardi di sviluppo.

Il corpo e il movimento: il bambino prende coscienza del proprio corpo: con esso gioca, comunica, si esprime con la mimica; in questo modo percepisce la consapevolezza del proprio “sé”, consolidando autonomia e sicurezza emo va. La scuola dell’infanzia mira a sviluppare
gradualmente nel bambino la capacità di leggere e interpretare i messaggi provenien dal corpo, rispe*andolo e avendone cura.
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6. PRINCIPI METODOLOGICI DELL’AZIONE EDUCATIVA

5. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
La religione, in una scuola di ispirazione ca*olica come la nostra, permea di signiﬁcato tu3 gli ambi della giornata: la preghiera del ma3no,
per ringraziare e chiedere aiuto e protezione per sé e per i familiari; la
benedizione prima del pranzo, per riconoscere il valore del cibo come
dono; l’educazione al perdono e all’amore reciproco, come dimensione
della relazione tra le persone.
Ma aﬃnché la Buona Novella di Gesù venga conosciuta e fa*a propria
dai bambini, una volta alla se3mana i medi e i grandi si ritrovano insieme al Parroco e alle loro maestre per ascoltare il racconto della vita di
Gesù, tenendo conto del tema che fa da ﬁlo condu*ore alle a3vità
dell’anno.
Le insegnan successivamente riprendono ed elaborano i contenu
degli incontri col Sacerdote a*raverso a3vità espressive diversiﬁcate,
siano esse di narrazione, di dramma zzazione o di elaborazione pi*orica, per una adeguata personalizzazione dell’esperienza religiosa.

La proge*azione dida3ca educa va è unica ed è elaborata e condivisa
dal Collegio Docen ; le singole insegnan la realizzano investendo tu*a
la propria professionalità, esperienza e umanità.
Le classi sono formate all’inizio del primo anno e, di norma, il bambino
rimane nella stessa classe e con la stessa insegnante per tu3 gli anni
della sua frequenza. Nella Scuola il bambino ha la possibilità di crescere
nella relazione, nelle competenze pra che, motorie e cogni ve a*raverso il gioco, le a3vità e le esperienze.
Gli adul che lavorano all'interno della Scuola cercano di instaurare con
il bambino un a*eggiamento empa co e rispe*oso della singolarità di
ciascuno.
La giornata è stru*urata per perme*ere di svolgere al meglio e in un
tempo suﬃcientemente ampio le esperienze proposte sia personali sia
comunitarie.

Tu3 i bambini della scuola sono introdo3 al percorso dell’anno
liturgico con i suoi tempi e feste: Avvento/Natale, Quaresima/Pasqua.

La proge*azione delle a3vità e gli obie3vi da raggiungere vengono
elabora collegialmente con il supporto della pedagogista.

Un momento signiﬁca vo di tale percorso è la recita di Natale, che

La proge*azione ha inoltre uno sfondo tema co indispensabile perché
ogni esperienza di crescita abbia un ﬁlo condu3ore (il percorso dell’anno) che orien i bambini e faccia loro comprendere le ﬁnalità di quanto
scoprono e sperimentano.

coinvolge bambini e famiglie intorno al Presepe.

Il percorso dell’anno viene comunicato alle famiglie durante le prime
Assemblee di Classe.
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7. INCLUSIONE SCOLASTICA
La nostra realtà scolas ca è aperta a ogni bambino, senza diversità di religione, lingua, cultura o condizione sociale, ed è protesa a valorizzare
l’iden tà personale di ciascuno. Ogni diversità, che si impara a conoscere,
è percepita come una “ricchezza”, capace di far crescere l’apertura della
mente e del cuore di ognuno.
Il conce*o di inclusione scolas ca so*olinea il diri*o di ogni bambino a
essere presente in ogni contesto educa vo, che saprà individuare le
migliori risorse per sviluppare capacità, abilità, potenzialità di ciascuno.
“Ogni alunno, con con nuità o per determina periodi, può manifestare
Bisogni Educa vi Speciali (BES): per mo vi ﬁsici, biologici, psicologici,
sociali, familiari, ambientali, rispe2o ai quali è necessario che le scuole
oﬀrano adeguata e personalizzata risposta” (Dire*va BES 2012).
Il PAI (Piano annuale di inclusione) è un documento che informa sulla presenza nella scuola di bambini con Bisogni Educa vi Speciali, sui processi di
apprendimento individualizza e personalizza , sulle metodologie e
strategie ado*ate a garanzia del successo forma vo di ogni bambino.
Esso si costruisce sull’a*enzione a ogni singolo bambino, specie a quelli
che vivono una situazione par colare che li ostacola nell’apprendimento
e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale e nella relazione con gli
altri bambini, nonostante buone competenze cogni ve di base.

Prioritaria diventa la formazione permanente delle insegnan ,
chiamate ad aggiornare e ad acquisire nuove competenze di
osservazione, di le*ura e di intervento; necessario è il confronto
culturale e pedagogico tra Nido e Scuola dell’Infanzia e, in fase di
uscita dal percorso nella scuola dell’Infanzia, con la scuola Primaria; fondamentale il rapporto di sinergia con le famiglie e le
relazioni con En e Associazioni presen sul territorio già coinvol
o sensibili a tali problema che: Comune, ASL, Uonpia, La Nostra
Famiglia, Servizi Sociali.
Indispensabile inﬁne monitorare il percorso e condividere i
risulta acquisi con docen , famiglia, En e ﬁgure coinvolte.
A par re dall’anno scolas co 2018-19 la nostra scuola impiega
una risorsa professionale esterna, che lavora a stre*o conta*o
con la coordinatrice–pedagogista e col corpo docente
curriculare.
Sono previs momen di confronto e di scambio di informazioni
tra tu3 i sogge3 educa vi e riabilita vi coinvol .
Accurata formazione dei docen , costruzione di una rete di relazione e di interven tra gli operatori coinvol nel proge*are al
meglio una risposta adeguata ai bisogni speciali e nel veriﬁcare le
tappe dei percorsi individua cos tuiscono gli obie3vi di miglioramento che la scuola si propone di perseguire per il prossimo
Triennio.

Le forme di personalizzazione che la nostra scuola pone in a*o possono
andare da semplici interven di recupero, sostegno e integrazione degli
apprendimen , ﬁno alla costruzione di una Programmazione Educa va
Individualizzata (PEI) se il bambino è cer ﬁcato.
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8. FORMAZIONE E COMPETENZE DELLE INSEGNANTI
9. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI. INSERIMENTO

Le insegnan della nostra Scuola sono inserite in un i nerario forma vo
permanente organizzato dalla Scuola stessa o a*raverso aggiornamen
esterni. La formazione di ogni singola insegnante è decisa collegialmente.
La documentazione delle a>vità
La documentazione racconta l’esperienza vissuta, e dà prova dei passi
compiu , esplicitando e valorizzando i momen più belli accadu nel
quo diano. Rende visibili le competenze e i bisogni dei bambini a*raverso i pensieri e le parole degli adul che ne hanno cura. Oﬀre ai bambini
l’opportunità di rendersi conto delle proprie conquiste, interiorizzando
meglio l’esperienza vissuta. E’ un modo eﬃcace per condividere con le
famiglie il proge*o educa vo e raﬀorzare la collaborazione.
Le esperienze signiﬁca ve e il percorso di crescita dei bimbi vengono
documenta in lavori raccol in un “librone” consegnato alle famiglie al
termine dell’anno scolas co.
Veriﬁca e valutazione
Si svolge in varie fasi:
•

La formazione delle classi è un momento importante per il Collegio
Docen . Le classi sono formate da gruppi di bambini di fasce diﬀeren
d’età (sezioni eterogenee) in modo da perme*ere un’educazione
diﬀerenziata per grado di sviluppo.
La nostra Scuola si è data alcuni criteri generali per operare l’inserimento dei nuovi bambini nelle classi già parzialmente formate dagli iscri3
negli anni preceden .
Per poter operare le scelte migliori, tu3 i genitori hanno un colloquio
iniziale con le insegnan , al ﬁne di perme*ere alla Scuola di acquisire
alcuni elemen della storia e della personalità del bimbo e della bimba;
queste no zie sono trascri*e in una scheda, stre*amente riservata, che
sarà u lizzata come riferimento per la conoscenza iniziale del bambino.
Le insegnan collegialmente valutano le informazioni e operano la
scelta di inserimento.

insieme ai bambini, quando con loro si ripercorrono le tappe salien di un percorso e si veriﬁcano la comprensione e l’assimilazione dei conce3 che vengono verbalizza o documenta sui cartelloni a*raverso le foto;

•

•

nel momento di confronto tra le insegnan e la pedagogista, dove
si ripercorrono le tappe delle esperienze proposte, si osservano i
risulta raggiun ;

•
•

•

con le famiglie nel momento dell’assemblea di sezione, in cui si dà
mo vazione delle scelte educa ve e dida3che, dei passi compiu
dal bambino rispe*o alle conoscenze raggiunte;

•

durante i colloqui individuali il genitore viene portato a conoscenza
del percorso di crescita del proprio bambino;

•

a*raverso l’autovalutazione di ﬁne giugno fa*a dagli insegnan
con la pedagogista su tu3 gli aspe3 del proge*o, per evidenziare
pun di forza e di debolezza, in base ai quali proge*are l’esperienza.
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I criteri generali per la formazione delle classi sono i seguen :

•
•

ogni classe potrà essere formata da un massimo di 27 bambini,
salvo per le classi nelle quali è accolto un bambino che necessita
di un sostegno;
ogni classe ospita bambini di diverse fasce d'età;
l’inserimento dei bambini viene valutato anche a par re da situazioni personali che la famiglia può presentare in sede di iscrizione;
la distribuzione dei maschi e delle femmine intende realizzare il
principio della coeducazione;
per chi si iscrive per la prima volta alla nostra Scuola la prassi di
inserimento è adeguata ai tempi del bambino e perciò è deﬁnita
di volta in volta.
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10. PASSAGGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA
La nostra Scuola cerca di a*uare un programma di inserimento graduale
per accompagnare e sostenere il bambino in questa nuova avventura.

Il passaggio alla Scuola Elementare è condiviso a*raverso un proge*o di
raccordo con le insegnan della Scuola “G. Pascoli”, che si trova nel nostro stesso quar ere e che cos tuisce di fa*o il contesto in cui la maggior parte dei nostri bambini proseguirà il proprio iter di scolarizzazione.
E’ prassi consolidata che alcune insegnan della primaria vengano a
scuola, tra aprile e maggio, e so*opongano ai nostri bambini dei tests,
che serviranno loro per avere elemen signiﬁca vi in vista del loro futuro
inserimento nelle nuove classi. Alle insegnan della primaria viene anche consegnato un “proﬁlo”, reda*o dalle maestre di classe, che traduce il percorso di ogni bambino nell’esperienza scolas ca del triennio.
E’ prevista anche una visita dei bambini alla scuola “Pascoli”, dove vengono accol da maestre e scolari, che li introducono nel nuovo contesto
e condividono con loro una ma3na di gioiosa accoglienza.

In genere si segue questo schema:
•

i primi giorni i bambini frequenteranno la Scuola al ma3no dalle
9.00 alle 11.00;

•

la se3mana successiva condivideranno il momento del pranzo
con i medi e i grandi;

•

dal mese di o*obre si fermeranno ﬁno al termine del tempo scolas co, ed eventualmente anche al pre-scuola e/o al doposcuola.

PROGETTO SFERAX H2O: è tradizione consolidata da qualche anno che,
tra aprile e maggio, i bambini in uscita dalla scuola materna siano
accompagna dalle loro insegnan e dalla pedagogista a vivere un’esperienza singolare: la dramma zzazione di una psicofavola, dal tolo SFERAX H2O (simbolo dell’acqua).
Si tra*a di una storia che perme*e al bambino di aﬀacciarsi al mondo e
alle sue prime grandi esperienze di distacco dalle ﬁgure adulte di riferimento, senza paura di perdersi, contando sulle proprie forze e risorse,
ma nello stesso tempo con la certezza di poter chiedere aiuto e ricevere conforto.
Tale esperienza diventerà un bagaglio da cui a3ngere coraggio nei
momen di diﬃcoltà.
La res tuzione di questo proge*o avverrà nel corso di una serata rivolta
ai loro genitori.
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11.

PROFILO DEL BAMBINO
DELL’ INFANZIA

AL

TERMINE

DELLA

SCUOLA
12. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Al termine della scuola dell’Infanzia, il bambino dovrebbe essere
in grado di:
⇒

percepire se stesso nella propria iden tà corporea, intelle3va,
relazionale ed aﬀe3va;

⇒

avere cura e rispe*o di sé;

⇒

avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri
limi ;

⇒

manifestare ﬁducia in se stesso e in ciò che realizza nell’aﬀrontare situazioni nuove;

Tempo e spazio:
Nella scuola dell’infanzia fondamentale per l’educazione del bambino è
l’organizzazione del tempo e dello spazio.
L’ordine e il ritmo della giornata favoriscono nel bambino la crescita del
senso di sé in rapporto al tempo.
I tempi della giornata a scuola:
La giornata scolas ca è suddivisa in tre momen fondamentali,
non rigidi, ma ﬂessibili, in base alle necessità del bambino:

⇒

rispe*are ambien ed elementari regole di convivenza;

⇒

riﬂe*ere sulle proprie azioni e sulle loro conseguenze;

⇒

collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune;

⇒

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o con altri;

⇒

cominciare a padroneggiare operazioni logiche: temporali e di
causa-eﬀe*o;

2.

⇒

chiedere aiuto quando si trova in diﬃcoltà e fornire aiuto a chi lo
chiede;

3.

⇒

u lizzare la lingua per esprimere le proprie idee;

⇒

orientarsi nel tempo e nello spazio;

⇒

esprimere curiosità e ricerca di senso;

⇒

osservare e interpretare ambien , fa3, fenomeni e produzioni
ar s che.

1.
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a>vità ricorren di vita quo diana (rou ne): rivestono un ruolo
di grande rilievo dal momento che il bambino, a*raverso comportamen ed azioni consuete, sviluppa la sua autonomia e
potenzia le sue abilità;
momento della consegna: a3vità dida3ca programmata dalla
insegnante.
tempo delle a>vità non organizzate e del gioco libero: consentono al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze
(gioco simbolico).
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Spazio:
La nostra Scuola è cos tuita da un unico ediﬁcio e può accogliere ﬁno
a tre sezioni di Scuola per l’Infanzia.

Tempo : I nostri orari

Lo spazio della scuola è così ar colato:
Di fronte all’ingresso si trova la Segreteria;

ore

7,30 - 8,30

pre-scuola

ore

8,30 - 9.00

accoglienza in classe

ore

9,00 - 9,30

ges di introduzione alla giornata

ore

9,30 - 11,15

a3vità dida3ca

ore

11,15 - 11,30

a3vità di igiene personale

ore

11,30 - 12,15

pranzo

ore

12,15 - 13,00

gioco libero

ore

13,00 - 13,15

uscita intermedia

un lungo corridoio , a sinistra, imme*e nelle
tre aule, luogo di riferimento aﬀe3vo e di apprendimento cogni vo,
dove il bambino si muove autonomamente, partecipando in
prima persona alle a3vità e alle proposte.
All’interno delle aule il bambino può trovare l’angolo del gioco
simbolico e vari materiali per vivere esperienze/giochi diversi
( costruzioni, giochi da tavolo, plas lina, pastelli, pennarelli).
In fondo al corridoio si trovano i servizi igienici: a misura di bambino e
u lizza anche per l’educazione alla cura del proprio corpo;
Sul lato destro rispe*o all’ingresso si trovano: la sala da pranzo e la
cucina, dove quo dianamente viene preparato il cibo.
Segue poi un ampio salone, spazio u lizzato per il gioco dei bambini,
per l'a3vità psicomotoria, per le feste e per gli incontri.
Adiacente al salone si trovano: la stanza per la nanna dei piccoli e
un’aula-laboratorio.

riposo pomeridiano per i piccoli
ore

13,00 - 15,00

a3vità dida3che e laboratoriali
per medi e grandi

ore

15,00

merenda

ore

15,30

uscita

ore

15,30 - 17,30

post-scuola e a3vità extrascola-

Inﬁne, raggiungibile dalle aule, dal salone e dalla stanza della nanna, un
ampio cor le a3rezzato per perme*ere il libero movimento e il
gioco spontaneo dei piccoli e dei grandi.
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13. USCITE DIDATTICHE, FESTE ED EVENTI

14. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Le uscite dida>che cos tuiscono la possibilità oﬀerta al bambino di
venire a dire*o conta*o con l’ambiente circostante, con luoghi di
par colare interesse naturalis co (parchi, cascine dida3che) e con
l’oﬀerta culturale del territorio (mostre, musei).
Esse sono programmate in con nuità con il lavoro proposto a
scuola dalle insegnan .
Le gite rappresentano inoltre altre*an momen signiﬁca vi di
convivenza e di crescita.

Corso di educazione motoria:
Viene svolto per due ma3ne alla se3mana in gruppi divisi per età da
un’insegnante specializzata. Si inserisce nel Campo di esperienza dedicato a “Il corpo e il movimento” e ha lo scopo di avviare i bambini alla
conoscenza del proprio corpo, alla percezione dello spazio, alla coordinazione di posture e ges , all’orientamento in percorsi e labirin , che
assumono complessità a seconda dei diversi livelli di età. Tali obie3vi
vengono persegui a*raverso giochi motori in situazioni topologiche,
giochi imita vi e simbolici, esperienze sensoriali, costruzioni di percorsi
su indicazioni dell’insegnante.

I momen di festa (festa dell’accoglienza, festa dei nonni, festa di
Natale, festa di ﬁne anno) sono occasioni importan perché perme*ono alle famiglie di partecipare e prendere consapevolezza del
valore educa vo della scuola perché in esse il bambino sperimenta l’appartenenza a una realtà comunitaria più grande.

Lingua Inglese:
L’insegnamento della Lingua Inglese nella scuola dell’infanzia consente
ai bambini l’apprendimento di parole, suoni ed espressioni diﬀeren dal
loro quo diano vocabolario. A*raverso il gioco, la dramma zzazione, la
visione di brevi ﬁlma , la recitazione di semplici scene*e tra*e da situazioni quo diane, i bambini acquisiranno conﬁdenza con la novità della
lingua e ne sapranno ripetere vocaboli e modi di dire. Il corso verrà
condo*o da un’insegnante specialista,
proposta dalla THEMA, una società che da
anni opera nelle scuole materne aderen
alla FISM.

23

24

15. ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI:

Indice:

Oﬀrire possibilità ai bambini di poter restare ulteriormente a scuola
per dedicarsi ad a3vità forma ve ed appagan è un impegno che ci
proponiamo di predisporre accuratamente per i prossimi anni, individuando opportunità crea ve e forma ve, oltre che ricrea ve, come il

Premessa

p. 3

Storia della scuola

p. 4

Pilastri dell’azione educativa

p. 5

Corso di Zumba Kids

Finalità della scuola

p. 8

E’ una proposta di a3vità extrascolas ca collocata a*ualmente in
due pomeriggi alla se3mana tra le 15.45 e le 16,30 e rivolta a
bambini di 4 e 5 anni.
Condo*a da un’insegnante sudamericana, si propone di coinvolgerli
in uno spazio di musica e danza con ritmi e cadenze pici di una cultura diversa dalla nostra, che ha fa*o dell’espressione corporea una
modalità per aﬀermare la giocosità e il gusto dello stare insieme.

Percorsi formativi-didattici

p. 9

Insegnamento della religione cattolica

p. 11

Principi metodologici

p. 12

Inclusione scolastica

p. 13

Formazione e competenze insegnanti

p. 15

Criteri per formazioni classi e inserimento

p. 16

Passaggio alla scuola primaria

p. 18

Profilo del bambino al termine della scuola
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dell’infanzia
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Organizzazione della scuola

p. 20

Uscite didattiche, feste, eventi

p. 23

Ampliamento offerta formativa

p. 24

Attività extracurriculari

p. 25
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Scuola Paritaria dell’ Infanzia
“Santa Maria Nascente”
Via B. Cottolengo, 10
20099 Sesto San Giovanni
MILANO
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scuolamaterna.smn@fastwebnet.it
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