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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.  
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 Consiglio di Amministrazione ha approvato questo P.T.O.F. in data:  
 

  

11 Gennaio 2022 
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1 La scuola e il suo contesto 

L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA  
Nello specifico, la nostra scuola dell’infanzia FISM è una scuola dotata di una precisa identità: di ispirazione 
cristiana, che mette al centro della sua azione educativa il bambino, facendo propria quella che Papa 
Benedetto XVI ha chiamato l’attenzione del cuore, ovvero un “prendersi cura” dell’Altro. Una cura, 
un’attenzione e un rispetto che diventano il principio ispiratore di ogni azione educativa, traducendosi in 
uno sguardo e in un impegno volti a far fiorire la grandezza e la bellezza che ciascuno porta. Una scuola che, 
come riportato anche nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012): «Affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”»  
 
NATURA GIURIDICA E GESTIONALE  
La Scuola dell’Infanzia paritaria “Giardino dell’Infanzia San Carlo Borromeo” di Figino Serenza, con sede 
in Via Colombo 1, è una Fondazione gestita dal Consiglio di Amministrazione.  
L’istituzione è registrata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como al 
n° 278674 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito con Regolamento Regionale 
n° 2/2001.  
 
 
APPARTENENZA ALLA FISM (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE) COME ESPRESSIONE E 

SISTEMA 

Missione educativa della scuola FISM  
In quanto scuola paritariasi inserisce nel sistema pubblico integrato dell’istruzione in armonia con i principi 
della Costituzione e della legge di parità e, “si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione ed alla cura…” (Indicazioni Nazionali 2012);  
 
Come scuola paritaria, inoltre, risponde al mandato della Repubblica Italiana assumendosi i compiti propri 
della scuola dell’infanzia nella consapevolezza:  
- di non essere l’unica agenzia educativa;  

-del ruolo fondamentale e primario della famiglia;  

- che oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di apprendimento.  
 
In quanto Scuola paritaria Fism: 
Si inserisce in una rete di scuole a diversi livelli:  
Fism provinciale, Fism regionale e nazionale e può beneficiare quindi di “un collegamento organico e 
stabile con le altre scuole cattoliche (o di ispirazione cristiana)”.  
In quanto Scuola di ispirazione cristiana è:  

- luogo educativo caratterizzato dalla visione cristiana di “persona”;  

-“una di quelle scuole che le comunità cristiane e le congregazioni religiose istituiscono perché 
riconoscono in esse un mezzo privilegiato volto alla formazione integrale dell’uomo nella prospettiva di 
una visione cristiana del mondo, della persona e della vita”;  

- espressione di valori fondamentali scaturenti dal Vangelo e dal magistero della Chiesa, e coerenti con 
la Costituzione e con ciò che viene affermato dalle dichiarazioni ONU relative ai diritti umani e 
dell'infanzia;  

-comunità che nell’impegno comune, nell’assunzione di responsabilità, nella coerenza con i valori 
dichiarati, in alleanza educativa con la famiglia attraverso la condivisione e la divisione dei compiti 
espressi nel patto di corresponsabilità, si pone come comunità educante;  riferimento culturale ed 
educativo per le famiglie;  

-comunità capace di proposta di vita buona alla luce del Vangelo.  
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I valori fondamentali ai quali si ispira la nostra scuola cattolica – o di ispirazione cristiana – hanno origine 
nei documenti del Magistero, che identificano i tratti specifici che definiscono l’identità della scuola:  

- la connotazione ecclesiale: “la scuola cattolica deve considerarsi una vera iniziativa della Chiesa 
particolare” (Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Vescovi della Lombardia, 15 gennaio 1982, n. 6);  

- la connotazione comunitaria: “La dimensione comunitaria nella scuola cattolica non è una 
semplice categoria sociologica, ma ha anche un fondamento teologico” (La Scuola Cattolica alle 
soglie del terzo millennio, n. 18). Questo fondamento è la teologia della Chiesa-comunione, 
espressa nella Costituzione Lumen gentium. “Elemento caratteristico [della scuola cattolica] è 
quello] di dar vita ad un ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di 
libertà e carità” (Gravissimumeducationis, n. 8);  

- il significato sociale e civile: “La Scuola Cattolica è un’espressione del diritto di tutti i cittadini 
alla libertà di educazione, e del corrispondente dovere di solidarietà nella costruzione della 
convivenza civile” (La Scuola Cattolica, oggi, in Italia, n. 12). Con la sua presenza la scuola cattolica 
offre un contributo prezioso alla realizzazione di un reale pluralismo;  

- l’originalità della proposta culturale: la fedeltà al Vangelo annunciato dalla Chiesa è il criterio 
fondamentale che ispira la proposta culturale della scuola cattolica; l’originalità non sta nel 
qualcosa in più rispetto agli altri, ma nel fare qualcosa di diverso. 

 
L’IDEA DI BAMBINO 
 
Il bambino “è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, estetici, spirituali, religiosi”. (“Indicazioni Nazionali per il curricolo” 2012).  
Ogni bambino è unico, originale, irripetibile. Ogni bambino è immagine di Dio, segno della presenza di 
Dio in mezzo a noi e deve essere valorizzato perché possa realizzarsi, cioè essere sempre più a 
somiglianza di Dio. Prendersi cura del bambino significa accogliere, ascoltare, valorizzare le differenze 
per costruire risposte alle vere “domande educative” del bambino e non dare risposte precostituite 
“chiedendo” ad ogni bambino di adeguarsi e adeguare le sue domande. La nostra Scuola dell’infanzia 
non programma solo un percorso di apprendimento che permette di comprendere e produrre 
messaggi, conoscere l’ambiente circostante, porre problemi e ipotizzare soluzioni, ma cura le condizioni 
perché ogni bambino possa sviluppare le sue potenzialità in un clima di fratellanza, favorisce le 
domande di senso e testimonia un progetto di vita buona alla luce del Vangelo. 
 
LA NOSTRA SCUOLA SI PRESENTA 

La nostra Scuola dell’Infanzia: una scuola dell’attenzione, dell’ascolto, dei pensieri, 

dell’intenzione e dell’esperienza…. 

La nostra scuola dell’infanzia è una scuola del fare e dell’agire, cioè dell’esperienza; esperienze scaturite 
dagli interessi dei bambini. 

Il bambino è posto al centroin tutti i suoi aspetti cognitivi, affettivi e relazionali, affinché sia sempre 
accolto, ascoltato e venga posta attenzione alla formazione del gruppo classe. 

I pensieri del bambino hanno molta importanza così come le sue riflessioni e le esperienze egli è 
considerato un “bambino pensante”. 

Lo spazio e i tempidella nostra scuola sono pensati ed organizzati per soddisfare le esigenze e le 
necessità dei bimbi, pertanto flessibili tali da poter soddisfare in itinere i bisogni dei bambini. 

Riteniamo fondamentale documentare, per condividere con i genitori i percorsi dell’esperienza dei 
bambini. 
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Accogliere un bambino significa accogliere anche la sua famiglia, per un bambino infatti, la famiglia è 
tutto: è il luogo della sua appartenenza e della sua identità. 

Ascolto e collaborazione due parole indispensabili per poter intessere relazioni costruttive tra 
insegnanti-bambini, tra insegnanti-genitori e tra colleghe. 

Le nostre proposte esperienziali ludico-creative di apprendimento nascono da un percorso di co-
costruzioneprogettuale tra insegnate e bambini. 

In questo nuovo anno scolastico,stata data la giusta importanzadi motivazione della tutela di salute e 
sicurezza, ma si sono altresì evidenziate le attenzioni pedagogiche ed educative. 

Sia le attività guidate che quelle libere seguiranno i tempi e i ritmi dei bambini, creando situazioni 
stimolanti, senza forzature creando un ambiente sereno, adeguato alle esigenze dei bambini.  

Le cinque sezioni sono eterogenee e accolgono 128 bimbi, è stata fatta la scelta pedagogico-didattica di 
mantenere il gruppo stabile per consentire il rispetto di tutte le norme igienico – sanitarie, ogni gruppo 
sezione sarà composto da 26/27 bambini e costituirà il gruppo bolla. 

Sarà garantita la stabilità dei gruppi /sezioni e l’unicità di rapporto tra gruppo e adulti di riferimento a cui 
gli stessi sono affidati. 

In questi anni abbiamo cercato di rinnovare la nostra identità educativa e didattica, ricercando 
consapevolezze, accostandoci ad una cultura dell’infanzia rinnovata, essere portatori di sguardi 
educativi, di porre il bambino al centro di ripartire dai bambini dal loro ascolto, dai loro pensieri, in un 
ambiente sereno attento alle esigenze dei bambini. 

Anche alla luce delle nuove “linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” e dei cambiamenti 
contestuali. 

Ci preoccupiamo di consentire ai bambini di pensare, progettare, ipotizzare, partendo dai loro interessi, 
di conoscere, di ricercare di scoprire, di esprimersi in maniera unica ed irripetibile e di essere ricercatore 
del mondo, i bambini si portano via i processi là dove sono soggetti di questi processi e non esecutori. 

Desideriamo dare significato all’esperienza educativa attraverso il pensiero progettuale che nasce sul 
campo e si modella nel tempo arricchendosi dello sguardo e dei pensieri dei bambini, dei genitori e delle 
insegnanti in uno stretto e continuo dialogo, pensiamo possa essere una possibilità per restituire 
all’infanzia la giusta centralità, per garantire ai bambini il diritto di essere ascoltati , di poter dar forma 
alle loro esperienze ed essere, insieme agli adulti, co-costruttori della loro conoscenza. 

La necessità di non effettuare dei cambi di luogo ad esclusione per il pranzo, ha portato a una 
ridefinizione dello spazio sezione, l’aula deve accogliere diverse modalità di abitare lo spazio, un 
ambiente multifunzionale, accogliente e riconoscibile nei suoi diversi utilizzi, progettato per rispondere 
a tutte le esigenze educative, di apprendimento, relazione di gioco e di cura dei bambini. 

Lo spazio come educatore aggiunto, contesto importante in cui apprendere e dove i bambini 
sperimentano relazioni e mettono in gioco competenze e abilità. 

Ogni sezione gode di un openspace, occasione alternativa di esperienze dove poter svolgere non solo 
attività motorie, ma anche attività ludiche e occasioni di apprendimento. 

È stata nostra premura predisporci ad essere accoglienti, rispettosi, aperti al dialogo e soprattutto 
collaboranti, non solo con i bambini, ma anche con le famiglie, stipulando un patto di corresponsabilità. 

Teniamo come capisaldi le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia” Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le “linee guida sistema integrato zero sei”. 
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Offrire benessere in ogni momento della giornata, rallentando i ritmi, con tempi più distesi, in un clima 
di tranquillità e serenità, ma che al tempo stesso sia stimolante, è il nostro desiderio, uno dei nostri 
obiettivi. 
Per i bambini il primo luogo effettivo di socializzazione, al di là della famiglia, è proprio la scuola, che 
segna il loro ingresso nel mondo. 

La scuola diventa così luogo di ricerca e i bambini insieme alle insegnanti, i ricercatori primari. Se il 
bambino è portatore di teorie, domande, interpretazioni ed è co-protagonista dei processi di 
costruzione della conoscenza, i verbi che guidano l’azione educativa sono: ascoltare e sperimentare. 

La scuola è terreno di relazioni, luogo di ricerca dove si compie il lungo, complesso cammino per 
diventare sé stessi, cittadini del mondo consapevoli e responsabili. 

 

CENNI STORICI  
 
La storia della nostra scuola  
 
Nei primi anni del Novecento era vivissimo, nella popolazione di Figino Serenza, il desiderio di avere un 
locale adatto ove accogliere l’infanzia e la gioventù del paese.  
Soltanto nell’anno 1909, si aprì una sottoscrizione pubblica per reperire i fondi alla costruzione della 
scuola materna che servisse contemporaneamente anche per “ricreatorio festivo” (oratorio).  
Il 17 aprile 1910 solennemente veniva posata la prima pietra; entro la fine del mese di settembre 
dell’anno 1912 la struttura era terminata e nel mese di novembre dello stesso anno furono iscritti i primi 
64 alunni. L’anno seguente già 80 bambini frequentavano l’asilo.  
I capi famiglia del comune elessero una commissione composta da trenta persone, con lo scopo di 
designare un comitato provvisorio di sette membri per la direzione ed amministrazione della benefica 
istituzione scolastica, sin tanto che non fosse eretta in ente morale.  
Il gruppo dirigente, oltre ad assicurare un normale funzionamento dell’asilo, non perse tempo per 
redigere lo statuto che all’articolo1 così recitava :” E’ aperto in Figino Serenza un Asilo Infantile con 
Ricreatorio Festivo, che si intitola a San Carlo Borromeo, il cui scopo è di accogliere e custodire 
gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri d’ambo i sessi del Comune suddetto dell’età di tre a sei 
anni, e di provvedere alla loro educazione fisica morale ed intellettuale convenienti alla loro età. 
Rimanendo posti disponibili, dopo l’ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non 
poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal consiglio di Amministrazione.  
L’asilo, nella sua costruzione inziale, era formato da un lato solo, quello aperto su viale Vittoria, 
armonicamente studiato nelle sue parti laterali a piano sopraelevato, convergenti verso la parte 
centrale, costituita da un ampio atrio e dal piano superiore. Le sue parti laterali ospitavano due aule per i 
piccoli, mezzani e grandi e il refettorio con l’annessa cucina. I due seminterrati erano riservati a salone e 
ripostiglio. Restava l’atrio dove sorgeva l’altare con la statua della madonna Immacolata a raccogliere i 
bambini per la preghiera in vari momenti della giornata. Il piano superiore, formato da cinque locali più 
un corridoio di divisione era l’appartamento riservato alle suore.  
Nel frattempo andarono a buon fine la “trattativa” con l’istituto delle suore di Maria Consolatrice, il 12 
dicembre del 1912 facevano solenne ingresso tre religiose, i bambini vestivano il grembiule a quadretti 
azzurri e le bambine a quadretti rosa.  
Le suore, oltre all’istruzione dei fanciulli, ebbero a cuore l’educazione della gioventù femminile che si 
radunava la domenica pomeriggio nel salone della scuola. I bimbi per molti anni dovettero ricevere 
direttamente dalle proprie famiglie la refezione calda, difficoltà felicemente superata dalle mamme, 
anche da quelle abitanti nei cascinali lontani.  
L’asilo al momento del suo riconoscimento in ente morale, con regio decreto 8/2/1914, veniva iscritto 
negli elenchi dell’IPAB (istituti pubblica assistenza e beneficenza nato nel 1890), denunciando un 
patrimonio di circa 600,000 lire.  
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Don Luigi Meroni, vide così premiata l’audacia ed il coraggio che ebbe nel buttarsi in questa lodevole 
iniziativa costellata, come lui stesso definisce: “di stenti e fatiche”.  
Col tempo, con l’aiuto di tutti e soprattutto di chi poteva finanziare si diede inizio alle migliorie 
dell’edificio.  
Nel 1935 si ricavò l’ampio sotterraneo; l’anno dopo si predispose la refezione scolastica e più avanti fu 
allestito il salone divertimenti. Nel 1948 si costruì il nuovo fabbricato, aggiunto al precedente, in cui si 
ricavò un vasto refettorio, un’ampia e luminosa aula e servizi più moderni ed efficienti.  
Nei primi anni settanta grazie a consistenti donazioni, si realizzò un ulteriore ampliamento della scuola 
materna costruendo nuove aule e ricavando ulteriori spazi gioco per le attività ludiche dei bambini. 
Lasciti, offerte in beni, prestazioni di lavoro gratuite da parte della popolazione, accompagnarono la vita 
dell’asilo, segno del profondo legame tra l’istituzione e il paese.  
Dal punto di vista giuridico, a seguito del Dpr n.616, l’asilo venne ricompreso tra le IPAB non 
amministrate dai Comuni in quanto: svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo- 
religiosa. 

Negli anni 1981-1982 si procedette alla ristrutturazione del fabbricato iniziale con l’aiuto straordinario 
dell’amministrazione comunale.  
Nei primi anni ottanta fu necessaria una seconda innovazione dello statuto per adeguare l’istituzione al 
veloce cambiamento della società, senza però stravolgerne lo scopo educativo. Vennero modificati gli 
articoli 2 e 7 dello statuto. 
Questo suscitò anche un cambiamento al vertice dell’ente morale “San Carlo Borromeo”: la carica di 
presidente non fu più assegnata al parroco, come era d’uso, ma ad un rappresentante della parrocchia.  
Il parroco Cassani scelse Giovanni Orsenigo nel 1985, al quale gli successero Vittorio Moscatelli, Umberto 
Ballabio e Roberto Chiesa.  
Nel 1982 la casa madre comunicava al consiglio di amministrazione la disdetta della convenzione 
stipulata nel 1972 tra l’istituto religioso e l’asilo.  
Accogliendo le numerose richieste di rimanere si stabilì di rinnovare ancora per un decennio la 
convenzione, fu così che ritornò suor Saba che aveva già svolto per diversi anni il suo apostolato in 
Figino.  
Gli anni ottanta erano terminati coi festeggiamenti del75°. Gli anni novanta, invece, si presentarono di 
tenore differente. La crisi delle vocazioni religiose non garantì più una presenza duratura delle suore 
nell’asilo figinese. Fu così che nell’anno 1993 si convenne di comune accordo alla disdetta della 
convenzione tra suore ed asilo. La diminuzione di vocazioni obbligava la congregazione ad un 
ridimensionamento, e la scuola materna aveva già una sua stabile struttura organizzativa che le 
permetteva anche di continuare senza l’apporto delle suore.  
Negli anni novanta il comune di Figino Serenza decise di dare avvio alla progettazione di una nuova 
scuola materna con annesso il micro-nido per i più piccoli. Si contattarono e si visitarono diverse scuole 
materne che seguivano percorsi pedagogici differenti, al fine di poter scegliere un progetto educativo 
valido per la comunità figinese.  
L’amministrazione comunale scelse il terreno di via Colombo quale luogo dove edificare la scuola e 
bandì un concorso per la costruzione dell’edificio.  
Il progetto venne affidato all’architetto Lietti ed i lavori di costruzione iniziarono il 15 novembre 2001.  
Nell’anno 2000, ai sensi della legge 62, la scuola materna venne riconosciuta come “scuola paritaria”. In 
ottemperanza della legge 13 del 2003 della regione Lombardia ed in prossimità del termine dei lavori di 
costruzione della scuola, “l’asilo infantile San Carlo Borromeo” deliberò la trasformazione in 
Fondazione, persona giuridica di diritto privato, assumendo la nuova denominazione di “Giardino 
dell’infanzia San Carlo Borromeo” con decorrenza 1 gennaio 2004.  
Attualmente il sostentamento della Fondazione è costituito dalla retta mensile dei genitori degli alunni, 
dal contributo comunale, dai sussidi statali e regionali e dall’apporto di benefattori.  
La nascita dell’Asilo nido  
Il primo settembre 2003 si iniziò l’anno scolastico nella nuova struttura e venne aperto il micro-nido e, a 
seguire, il 7 dicembre 2003 si inaugurò il nuovo complesso scolastico completamente finanziato dal 
Comune e dato in gestione alla Fondazione in comodato d’uso gratuito per 99 anni. In cambio la 
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Fondazione cedeva in diritto di superficie senza corrispettivo il vecchio fabbricato, che veniva abbattuto 
nei primi mesi del 2008.  
Il consiglio di amministrazione della Fondazione è costituito da un delegato del parroco, da 2 
rappresentanti del Comune, da 2 rappresentanti dei genitori e soci e da 2 revisori dei conti (uno eletto 
dai genitori-soci e l’altro dal Comune), Il consiglio rimane in carica tre anni ed al suo interno viene eletto 
un presidente.  
Attualmente chi ricopre la carica di presidente è Gisella Lamioni. 
La coordinatrice didattica è Livio Nadia, la responsabile amministrativa è la signora Mosconi Daniela.  
La coordinatrice dell’asilo nido è Laura Paola Marzorati.  
Il numero degli alunni della scuola dell’infanzia è di circa 128 bambini e di 18 bambini dell’asilo nido, il 
personale è composto da circa 9 insegnanti, 3 educatrici e 4 ausiliarie e una cuoca.  
Le cinque sezioni della scuola dell’infanzia sono eterogenee, ogni giorno si svolgono attività in sezione 
ed attività di intersezione per gruppi omogenei.  
Nel corso degli anni si è cercato di creare uno stile educativo in continua evoluzione; prendendo come 
riferimento dapprima i “nuovi orientamenti” per la scuola materna, un documento di informazione e 
riflessione valido per lo svolgimento della quotidiana attività di insegnamento, emanati dallo Stato ed 
adottati con il D.M. del 3 giugno 1991.  

Questi orientamenti sono andati via via trasformandosi nel corso degli anni fino a diventare le attuali 
“indicazioni Nazionali”, documento ministeriale del 2012. 
Oggi osserva, progetta, verifica e documenta seguendo le “linee guida per il sistema integrato zero-sei”. 

 
Analisi del contesto socio-culturale  
 
La Scuola è situata nel comune di Figino Serenza. E’ l’unica scuola dell’Infanzia del paese.  
Accoglie i bambini di ogni nazionalità. È frequentata da alcune famiglie straniere provenienti da 
Pakistan, Albania, Senegal, Romania e Tunisia.  
Nel territorio sono presenti alcune situazioni di disabilità e di disagio socio-economico.  
La scuola, per venire incontro alle esigenze del territorio, è molto attenta alle dinamiche inclusive 
studiando percorsi individuali per ogni nucleo familiare e si impegna a studiare strategie inclusive per le 
famiglie straniere. Collabora con il Comune di Figino Serenza. 
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2 L’offerta formativa 
 

FINALITÀ: IDENTITÀ, AUTONOMIA, COMPETENZE, CITTADINANZA  
 
“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.  
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.  
Il bambino è co-costruttore della progettazione scolastica, molta importanza hanno l’ascolto attivo dei 
bambini, l’attenzione ai loro pensieri e ai loro interessi, e la possibilità che ogni bambino possa fare 
esperienze e rielaborarle.  
Fondamentale importanza hanno gli spazi fuori e dentro la scuola, pensati e organizzati perché il 
bambino possa sperimentare, apprendere anche attraverso le relazioni tra i pari e gli adulti.  
 

Lo sviluppo dell’identità:  
“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)  
 

Lo 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).  
 

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

Lo 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)  
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I CAMPI DI ESPERIENZA  
 
Le finalità si declinano poi in maniera più particolareggiata in obiettivi specifici, articolati in cinque aree 
come indicato dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'infanzia e del Primo 
Ciclo d'istruzione - 2012.  
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 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.  
 
LA DIMENSIONE RELIGIOSA NELLA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA 

 
La nostra Scuola dell’infanzia per “concorrere all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle 
bambine” tiene presente e cura anche la dimensione religiosa dello sviluppo del bambino, in quanto è 
una scuola di ispirazione cristiana, nella quale il Progetto Educativo sta alla base della proposta 
educativa che si ispira al Vangelo di Gesù e quindi è ancorata ad una precisa visione della vita e della 
persona.  

«La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, 
morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini» (L. 53/03, art. 2e); essa fa parte del “sistema 
educativo di istruzione e formazione”, il quale prevede per i suoi principi i criteri direttivi, anche “il 
conseguimento di una formazione spirituale e morale” (art. 2b). 

 
La proposta educativa intende, quindi, riservare particolare attenzione alla dimensione religiosa 
attraverso tre modalità: 

 

- anzitutto attraverso ogni attività educativa proposta ai bambini, in quanto ciascuna di esse viene 
pensata e realizzata avendo sempre come riferimento il quadro valoriale cristiano, quindi il 
riferimento ad una antropologia cristiana (quando – ad esempio – si affronta il tema della 
formazione della coscienza, l’incontro del bambino con le cose e la natura, il rapporto con il 
proprio corpo, l’esperienza della bellezza, la ricerca di una risposta alle domande esistenziali...); 

- attraverso uno specifico Insegnamento della Religione Cattolica, valorizzato rispetto a quanto è 
previsto negli Accordi di revisione del concordato (1984). In concreto, ciò significa almeno due 
cose: all’IRC (insegnamento della religione cattolica) si dedica più tempo di quanto è previsto 
dalla normativa concordataria (quindi più delle 60 ore annuali previste, prevedendo ad esempio 
altri moneti e incontri nel corso dell’anno); in secondo luogo, si riserva una particolare cura nella 
selezione, nei requisiti e nella formazione di coloro che sono chiamati a svolgere l’IRC nelle 
sezioni. 

- attraverso momenti formativi specifici nei quali si vive e si testimonia, singolarmente o in gruppo, 
una adesione interiore di fede (ad esempio, con qualche gesto particolare, come può essere un 
segno di croce o la recita di qualche preghiera o qualche atto che esprime la fede nel Signore 
Gesù). 
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IL RUOLO DELL’INSEGNANTE  
 
L’insegnante è il professionistache possiede titoli di studio specifici, competenze psico-pedagogiche e 
che sa confrontarsi con il pensiero pedagogico che caratterizza la scuola, sa testimoniare il valore 
dell’educazione, sa ascoltare, sa far emergere le potenzialità di ognuno e sa condurre verso un progetto 
di vita buona. 
Gli insegnanti sono impegnati a vivere e a far conoscere competenze ed atteggiamenti coerenti con la 
propria specifica vocazione e scelta di servizio (disponibilità al ruolo educativo, competenza 
professionale), che dovrà essere continuamente migliorata con l’aggiornamento individuale e collegiale; 
con il coordinamento e confronto con altre scuole. 

 
Gli insegnanti, con la loro azione e testimonianza, hanno un ruolo di primo piano per mantenere alla 
Scuola Cattolica il suo carattere specifico. 
Le caratteristiche che devono sempre essere presenti nell’insegnante di scuola cattolica possono essere 
così schematizzate: 

- un professionista dell’istruzione e dell’educazione(conoscenza di contenuti e metodi, apertura 

all’innovazione, capacità di rapporto educativo e di lavoro collegiale …); 

- il mediatore di uno specifico progetto educativo(disponibile e capace di elaborare una proposta 
educativa originale e coerente con il progetto educativo dell’istituto in cui si è chiamati ad 
operare); 

- una persona impegnata in un cammino di crescita e maturazione spirituale. 

- un abile regista che sa ascoltare i bambini e rilanciare i loro interessi per una progettazione co-
costruita. 

- Pronto a documentare il percorso intrapreso con i bambini 
E’ utile specificare che il docente accoglie i bambini e li guida: 

 rendendoli protagonisti del percorso di crescita; 

 valorizzandoli; 

 individuando i punti di forza di ciascuno; 

 sollecitando azioni di aiuto e supporto solidale; 

 adeguando le richieste alle effettive capacità; 

 recuperando l’esperienza extrascolastica; 

 mettendo in opera attività per far emergere le potenzialità di ognuno; 

 problematizzando la realtà e rendendo il bambino protagonista nella ricerca di soluzioni. 

 crea un clima positivo, gratificando l’impegno e/o i risultati;  

 provoca le domande negli alunni, non anticipa le risposte, non prevarica; 

 utilizza le difficoltà e gli errori come punto di partenza per la riformulazione del percorso 
didattico; 

 è cosciente che i conflitti non sono né buoni né cattivi, ma rappresentano un problema da 
risolvere; 

 valorizza il bambino anche quando sbaglia e/o trasgredisce senza confondere la persona 
con l’errore; 

 stabilisce un’alleanza educativa con la famiglia; 

 collabora con le colleghe in modo costruttivo; 

 si aggiorna costantemente. 
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IL RUOLO DELLA COORDINATRICE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
La Coordinatrice pedagogico-didattica è la persona che, nell'ambito della scuola singola, o di una rete di 
scuole, coordina le attività didattiche, esercita e consolida un ruolo di raccordo tra la dirigenza e gli 
operatori scolastici, allo scopo di condividere ed attuare la Proposta Educativa della scuola ed ottenere i 
risultati attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano dell'Offerta Formativa.  
 
IL RUOLO DEL PERSONALE A.T.A. (AMMINISTRATIVO -TECNICO – AUSILIARIO)  
 
Il personale ATA della scuola conosce, condivide e concorre ad attuare la proposta educativa della 
scuola, rispettando stili ed azioni educative condivise.  
Svolge le funzioni per le quali è stato assunto, in collaborazione con il personale docente e si forma 
aggiornandosi secondo le norme vigenti.  
 
L’IDEA DI SCUOLA INCLUSIVA: SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 
 
“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, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 
istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.”  
(da “Nuove indicazioni ministeriali – 2012)  
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”  

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 vita di ognuno per costruire una storia comune di cui ogni bambino è 
una parola importante.  
La scuola come comunità educante è chiamata ad accogliere tutti i bambini nello sforzo quotidiano di 
costruire relazioni e situazioni pedagogiche tali da consentire lo sviluppo del potenziale umano di ogni 
persona.  
Per questo operiamo scelte didattiche per rispettare il diritto all’accoglienza e all’inclusione di tutti i 
bambini, anche dei bambini disabili e stranieri.  
Ciò non può identificarsi con un bisogno assistenziale, bensì con un bisogno educativo che trova in 
un’attenta osservazione e nel Progetto Educativo Individualizzato gli strumenti fondamentali della 
propria prassi.  
Grazie ad essi, infatti, il bambino ha l’opportunità di vivere un contesto adeguato, flessibile e 
organizzato dove crescere, acquisire conoscenze, abilità e autonomie nel rispetto delle proprie capacità 
individuali.  
La scuola garantisce una rete di rapporti positivi con gli specialisti, con gli enti del territorio e 
soprattutto con la famiglia; tali rapporti permettono alla comunità educante di rispondere al proprio 
compito istituzionale.  
La nostra è un’idea ed una pratica di scuola inclusiva, dove per inclusione si intende:  
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- inclusione opposto ad esclusione;  
- uno stile di essere scuola che accoglie la persona bambino, ma accoglie anche un territorio (tra 

cui l’Amministrazione Comunale - attraverso il piano del diritto allo studio - e con le ATS di 
competenza) e sa “includere” i diversi punti di vista e le diverse competenze per garantire il 
diritto di tutti alla cittadinanza;  

- presuppone la capacità di ascolto e di lettura dei veri bisogni educativi attraverso l’incontro, il 
colloquio con le famiglie, l’osservazione sistematica;  

- è risposta pedagogico - didattica e organizzativa alle vere domande educative;  
- una scuola caratterizzata da flessibilità organizzativa, valutazione e autovalutazione, capacità 

progettuale.  
 
Ricerca educativa 
La ricerca rappresenta una delle dimensioni essenziali della vita di bambini e adulti, una tensione 
conoscitiva da riconoscere e valorizzare. La ricerca tra adulti e bambini è prioritariamente una prassi del 
quotidiano, un atteggiamento necessario a interpretare la complessità del mondo, ed è un potente 
strumento di rinnovamento in educazione. 

La ricerca, resa visibile attraverso la documentazione, costruisce apprendimento, riformula saperi, 
fonda la qualità professionale, si propone a livello nazionale e internazionale come elemento di 
innovazione pedagogica. 

 

Progettazione 
L’azione educativa prende forma attraverso la progettazione della didattica, degli ambienti, della 
partecipazione, della formazione del personale, e non mediante l’applicazione di programmi predefiniti. 

Si realizza attraverso una stretta sinergia tra l’organizzazione del lavoro e la ricerca educativa. 

In allegato la progettazione dell’anno in corso. 

 

La giornata scolastica 
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 8:30 le ore 15:45. Sono attivi 
il servizio di pre-scuola (7:30/8:30) e dopo-scuola (15:45 /18:00). 
 

dalle 
ore 

alle ore Attività 

7,30 9,00 Ingresso pre-scolastico: accoglienza e gioco suddiviso in bolle, in salone 

9,00 9,30 Ingresso e Gioco collettivo 

9,30 10,15 Riordino, Contrassegni, Preghiera comunitaria 

10,15 11,15 
Attività didattiche di sezione (incontro settimanale di I.R.C.) Laboratori 
specifici per età, Psicomotricità 

11,15 11,30 Riordino degli spazi utilizzati e preparazione al pranzo 

11,30 12,40 
Preghiera di ringraziamento e condivisione del PRANZO suddiviso in due turni 

presso la sala da pranzo. 1°turno (dalle 11:30 alle 12:00) 2° turno(dalle 12:10 alle 12:40) 

12,40 14,00 Gioco libero e prima uscita 

13,30 15,30 “Momento” del sonno per i piccoli  

14,15 14,30 “Momento” relax per mezzani e grandi 
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14,15 15,30 Ripresa attività didattiche 

15,30 16,00 Uscita 

16,00 18,00 Post scuola 

 
 

L’organizzazione degli spazi è momento pedagogico. Gli spazi si presentano accoglienti e 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.  
 
I laboratori didattici 
Nella nostra scuola, come modalità di organizzazione delle attività, viene utilizzataanchela modalità del 
laboratorio, termine che rimanda ad una polivalenza di significati: fa pensare all’idea del lavoro, ma 
anche alla capacità di agire per pensare e di pensare agendo. Attraverso il laboratorio il bambino: 

 agisce   
 pensa 
 pensa facendo  
 pensa per fare. 

In periodi specifici dell’anno, accanto alle attività di sezione, al mattino o/e al pomeriggio, si svolgono 
attività di laboratorio per bambini di omogenea, I laboratori variano di anno in anno in quanto vengono 
definiti all’inizio dell’anno educativo sulla base dei bisogni specifici dei bambini e delle risorse 
economiche, in continuità con gli anni precedenti per i bambini del 2° e 3° anno. 

 
Uscite didattiche 
Vengono programmate dal Collegio Docenti nella progettazione annuale, ma anche nella quotidianità 
della giornata scolastica. 
In questi ultimi anni sono frequenti le uscite sul territorio, l’outdoor education è parte integrante della 

nostra progettazione e via via prende sempre più forma. 

Osservare, valutare, documentare 
L’osservazione continua, occasionale e sistematica consente di valutare le esigenze del bambino e di 
riequilibrare via via le proposte educative e i progetti in base ai ritmi di sviluppo e agli stili di 
apprendimento di ognuno.  
La valutazione è intesa, principalmente come un supporto alla programmazione e prevede dei momenti 
iniziali, dei momenti intermedi e dei bilanci finali che consentono di analizzare e comprendere i percorsi 
dei bambini della nostra scuola. 
L’osservazione quotidiana, la documentazione, il confronto e la narrazione consentono di descrivere 
l’esperienza scolastica mettendo in evidenza i processi che hanno portato il bambino alla maturazione 
delle competenze e i traguardi raggiunti in riferimento alle finalità. 
Le docenti valutano il percorso formativo/educativo dei singoli alunni in tre fasi: 
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 INIZIALE: riguarda l’accertamento delle capacità in possesso del bambino al momento 
del suo ingresso a scuola 

 INTERMEDIA mirata a eventuali interventi personalizzati sul bambino e sul gruppo classe 
 FINALE riguarda gli esiti formativi dell’esperienza educativa. 

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

ANALISI DELLE RISORSE UMANE  
 
Nella Scuola sono presenti:  

- Una Coordinatrice  
- N 5 insegnanti di sezione 
- N 3 insegnanti Jolly  
- N1 educatrice per i servizi di pre e post scuola  
- N 1 cuoca 
- N 4 ausiliarie  
- Collaborano con il team docenti una psicoterapeuta, una psicologa, uno psicomotricista e una 

atelierista. 
- Nella scuola sono presenti 5 volontari regolarmente iscritti nel registro volontari della scuola  

 
La nostra scuola accoglie tirocinanti o stagisti, intesi come "ospite" in azienda con tutti gli obblighi 
burocratico-amministrativi a carico dell’ente formatore. Le norme che disciplinano i tirocini formativi 
sono contenute nel regolamento varato dal ministero del Lavoro con il decreto del 25 marzo ’98 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio ’98 n. 108).  
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma un modo per agevolare le scelte professionali dei giovani, 
attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. In questo modo si favorisce la formazione dei 
giovani direttamente in azienda: si promuove quel collegamento necessario tra mondo dell’università, e 
della scuola in generale, e mondo del lavoro. Questo, per molti giovani, è un’occasione per trovare poi 
un impiego.  
Il tirocinante:  
- è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo della scuola;  

- deve seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo o altro;  

- deve inoltre rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro;  

- è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati, le informazioni o le conoscenze sui processi produttivi 
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.  
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
Il Legale Rappresentante è colui che esercita funzioni direttive nell'ambito della Scuola dell’Infanzia 
paritaria nel rispetto dei principi valoriali della scuola stessa, assumendo le conseguenti responsabilità 
amministrative, civili e, in caso di violazione delle norme, anche penali.  
Nella fattispecie delle scuole dell’infanzia paritarie FISM, la dirigenza Amministrativa e gestionale fa 
capo al "Legale rappresentante” detto anche “Gestore" della Scuola che in genere si configura come 
Presidente.  
 

Cognome e Nome Incarico  

Lamioni Gisella Presidente C.D.A. 

 
Componenti del CdA 

Orsenigo Stefano Revisore dei conti 

Sirianni Monica Revisore dei conti 

Orsenigo Alberto Rappresentante parrocchiale 

Ronzoni Pietro Consigliere 

Miotto Martina Consigliere 

Cattaneo Ambra Consigliere 

Livio Nadia 
Coordinatrice e Insegnante Sezione 
Gialli 

 
Personale docente 

Miseo Valentina Insegnante Sezione Arancio 

Petruzzi Tania Insegnante Sezione Azzurri 

Bricalli Diana Insegnante Sezione Rossi 

Proserpio Emanuela Insegnante Sezione Verdi 

Fumagalli Alessandra Insegnante/Esperti Laboratori 

Giudici Chiara 
Insegnante/Esperti Laboratori 
Pre e post 

Cagnin Tatiana Insegnate jolly e piccoli 

Mallus Giulia Insegnante jolly pre e post 

Marzorati Laura Paola Coordinatrice Nido e Educatrice 

Personale del nido Livio Roberta Educatrice 

Panzeri Francesca Educatrice 

Livio Mariarosa Cuoca 

 
Personale non docente 

Radice Ivana Ausiliaria 

Giacomelli Barbara Ausiliaria 

Bacchetti Lucia Ausiliaria 

PozzoliDedi Ausiliaria 

Mosconi Daniela Segretaria 

Aggiornato in data 22 aprile 2022 
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ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE  
 
La Scuola si finanzia attraverso:  
- il contributo richiesto alle famiglie determinato per l’anno scolastico 2020/2021 nella misura di € 155,00, 
€ 165,00, € 180,00 (in base alla fascia economica ISEE) per le famiglie residenti e da € 175,00 a 195,00 (in 
base alla fascia economica ISEE ) per i non residenti oltre ad € 50 per quota d’iscrizione.  

- Contributi Ministeriali.  

- Contributi della Regione Lombardia.  

- Contributi comunali in convenzione.  

- Eventuali donazioni.  
 
ANALISI DELLE RISORSE STRUTTURALI E MATERIALI 
 
La struttura è disposta su unico piano dove sono presenti 
 N. 6 aule didattiche; 
 Sala Mensa 
 Spazio “Riposo” 
 Corridoio 
 Segreteria 
 Servizi igienici 
 Salone per pre e post scuola 
 Aula per psicomotricità 
 Sala insegnanti 
 Aula Didattica 
 Asilo nido 
La scuola è circondata da un giardino attrezzato con giochi da esterno. 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
 
Le sezioni  
La vita di relazione all’interno della Scuola dell’Infanzia, si esplica attraverso varie modalità:  
Il gruppo sezionerappresenta un punto di riferimento stabile per tutto l’anno scolastico. All’interno 
della sezione si sviluppano relazioni di amicizia, di cura, di solidarietà e cooperazione e si creano le 
condizioni per il raggiungimento delle finalità educative. anche in questo anno scolastico i bambini 
saranno suddivisi in “bolle”. 
Nella scuola sono attive 5 sezioni eterogenee di 26/27 bambini ciascuna.  
Il piccolo gruppo è una modalità di lavoro che consente ad ogni bambino di essere protagonista 
all’interno del gruppo e permette anche interventi mirati ai bisogni dei singoli bambini.  
 
Il tempo dell’inserimento  
“Il tempo nella scuola è “opportunità per l’apprendimento; permette momenti di proposta da parte dei 
docenti e i tempi “lunghi” di rielaborazione da parte dell’alunno.  
Il tempo, nella sua scansione annuale - settimanale - giornaliera è la prima risposta alla domanda di 
educazione”  
Il tempo scuola, cadenzato da routine e da attività di vario tipo, è opportunità per lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza.  
L’accoglienza per i bambini nuovi frequentanti prevede un inserimento graduale:  

- alcuni giorni (5 o 6 in base al calendario) con orario 9:00 – 11:30 per abituare il bambino al nuovo 
mondo della comunità scuola  

- dopo circa 3 giorni con orario 9:00 – 12:30 per introdurre il delicato momento del pranzo a 
scuola, successivamente con orario 9.00 14:00, poi si incomincia la frequenza piena fino alle 
16:00 proponendo il momento del riposo nel primo pomeriggio per tutti i bambini piccoli.  
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Le implicazioni affettive ed emotive sia della componente bambino sia della componente genitore, alla 
quale va data la necessaria attenzione, portano a prevedere le seguenti modalità:  

- incontro preliminare insegnanti-genitori per fornire informazioni sul metodo educativo-
didattico, sull’organizzazione della scuola e per rassicurazioni sull’ambiente che accoglierà il loro 
bambino;  

- incontro con un momento di gioco per conoscere i bambini e far si che i piccoli conoscano 
l’ambiente scuola.  

- Seguirà un questionario che ci consentirà una prima raccolta d’informazioni relative al bambino 
e alla sua famiglia.  

 
Il periodo dedicato all’accoglienza e all’inserimento non scandisce solo l’inizio dell’anno scolastico, ma 
costituisce l’essenza dell’esperienza educativa delle relazioni, il presupposto di tutto il cammino 
scolastico.  
 
Il calendario scolastico 
 
1) Il calendario approvato dalla Regione Lombardia, con DGR n° IX/3318 del 18.04.2012, è considerato 
permanente, pertanto, si presume, non occorrerà attendere ulteriori disposizioni regionali.  

2) La struttura del calendario, pur senza cancellare la norma, non richiama esplicitamente il tempo 
riservato allo svolgimento delle attività scolastiche (ALMENO 200 GIORNI: D.LGS 297/94, ART. 74), ma fa 
invece riferimento al monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie (DGR N. 
IX/3318 DEL 18.04.2012, DISP. N° 4).  

3) Regione Lombardia vuole ribadire essenzialmente l’obbligo, per tutte le scuole della regione, di un 
raccordo attivo tra istituzioni scolastiche ed Enti territoriali (per le scuole dell’infanzia le 
Amministrazioni comunali).  
 
I Consigli di Amministrazione dispongono il calendario scolastico temporale e comunicano ai Collegi 
docenti il numero delle ore da destinare alle attività extracurricolari.  
I Collegi docenti dispongono, prima dell’inizio dell’anno scolastico, in condivisione con i rispettivi Enti 
Gestori, il calendario delle attività didattiche e connesse all’insegnamento.  
Le disposizioni del CCNL Fism, evidenziano l’obbligo per i Collegi docenti di deliberare, prima dell’inizio 
dell’anno scolastico, in condivisione con i rispettivi Enti Gestori, il calendario delle attività didattiche e 
connesse all’insegnamento che sono tutte le attività:  
1) sia individuali (preparazione delle attività didattiche e ludiche, rapporti individuali con le famiglie);  

2) che a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, documentazione, valutazione, ricerca, 
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali (partecipazione 
alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine 
anno e l'informazione alle famiglie sull'andamento delle attività educative; partecipazione alle attività 
collegiali dei consigli di sezione e di intersezione; i corsi di aggiornamento promossi dalla scuola, delle 
riunioni di coordinamento zonale e provinciale della FISM, della partecipazione alla realizzazione di feste 
e manifestazioni programmate dalla scuola, delle attività di accoglienza e della partecipazione alle 
commissioni di continuità, dell'organizzazione di visite didattiche).  
 

Progetti di continuità educativa: NIDO-SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 
 
La nostra scuola: 
“La Comunità Educante si apre alla famiglia, al territorio in un progetto di cooperazione. 
È luogo di ascolto e alleanza educativa con le famiglie del territorio ed è riferimento culturale per la 
comunità. 
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Cura l’attività educativa e formativa in continuità verticale (nido e scuola primaria) e orizzontale (con 
famiglia e altre agenzie del territorio quali: la parrocchia, l’oratorio, il comune, …)”. (Dal Progetto 
Educativo della nostra scuola) 
L'identità culturale del bambino, che la scuola dell'infanzia è chiamata ad assumere come dato 
fondamentale di riferimento della sua progettualità, è composta da un complesso intreccio di influenze.    
Ciò esige, da parte della scuola, la capacità di porsi in continuità e in complementarità con le esperienze 
che il bambino compie nei suoi vari ambiti di vita, mediandole culturalmente e collocandole in una 
prospettiva di sviluppo educativo. Occorre, pertanto, prevedere un sistema di rapporti interattivi tra il 
servizio nido e la scuola primaria per condividere stili educativi. 
Per accompagnare il bambino dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia viene stilato un progetto che 
prevede:  

 Visita dei bambini del nido alla Scuola dell’Infanzia 

 Colloquio con le Educatrici del nido per uno scambio di informazioni circa la vita del bambino 
Per favorire il passaggio dei bambini della Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, la nostra scuola 
prevede: 

 Momenti di dialogo tra docenti delle due istituzioni. 
Mattinate nelle quali i bambini visitano la Scuola Primaria … 

 Passaggio di informazioni relative al bambino tramite incontri programmati. In tali incontri le 
docenti della Scuola dell’Infanzia consegnano il profilo globale del bambino alle docenti della 
Scuola Primaria.  

 
Alleanza scuola famiglia 
 
“Nella scuola dell’infanzia più che in qualsiasi grado di scuola risulta necessaria e irrinunciabile: 

 la condivisione della proposta educativa; 

 la collaborazione e cooperazione con la famiglia. 

 L’approvazione di un patto di corresponsabilità. 
 

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.  
Per la crescita di ogni singolo bambino e per la buona riuscita del progetto educativo la nostra scuola 
offre e chiede collaborazione con la famiglia e promuove incontri atti a facilitare la conoscenza 
reciproca quali: 

 
L’open Day 
Previsto una volta all’anno nel periodo tra ottobre e novembre, precedentemente alla data prevista per 
le iscrizioni, è un momento di scuola aperta alla comunità, per conoscerne la proposta Educativa, la 
struttura e le risorse umane. Si consegna ai genitori la modulistica che porteranno compilata all’atto di 
iscrizione. 
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L’Iscrizione di bambini e bambine 3-6 anni 
Le iscrizioni si aprono, salvo diverse indicazioni del MIUR, a metà gennaio e chiudono a fine febbraio, 
tenendo indicativamente le tempistiche indicate anche per le scuole statali, pur non essendo queste 
date vincolanti per le nostre scuole dell'infanzia paritarie.  
I genitori in questa occasione possono recarsi a scuola ed avere le necessarie informazioni in un 
momento di scambio con la Coordinatrice e/o le Insegnanti per presentare il proprio bambino e 
consegnare i documenti di iscrizione compilati.  
 
L’iscrizione di bambini anticipatari 
Il MIUR, salvo diverse indicazioni con propria circolare sulle iscrizioni, consente, ove non vi siano 
Bambini in età 3-6 in lista di attesa e posti disponibili, di accogliere anche le iscrizioni di che compiano i 3 
anni entro febbraio dell'anno scolastico di riferimento. 
Un preventivo ed approfondito colloquio con la famiglia deve accertare se il Bambino sia realmente "in 
anticipo di sviluppo" e pertanto, se tale sviluppo continuasse in maniera costante, lo stesso Bambino 
arriverebbe anche ad anticipare, dopo il triennio di scuola dell'infanzia, l'iscrizione alla scuola primaria. 
L'anticipo non può essere inteso come "una fuga" dagli ambiti educativi offerti alla 1^ infanzia. 
 
I primi incontri con i genitori e con i bambini 
I genitori invitati tra maggio e giugno dalla scuola conoscono e condividono il progetto educativo e il 
piano dell’offerta formativa; ricevono utili indicazioni di buone prassi per prepararsi ed affrontare il 
moneto di inserimento del bambino a scuola e il distacco e sono intesi come incontri di supporto alla 
genitorialità.  
I bambini vengono invitati per una merenda(tra maggio e giugno) per giocare negli spazi della scuola 
alla presenza dei genitori e delle insegnanti che attuano le prime osservazioni utili a formare delle 
sezioni il più equilibrate possibili.  
 
Il primo colloquio individuale 
Consapevoli che ogni bambino ha una storia personale profonda e significativa, le docenti incontrano i 
genitori per meglio conoscere nello specifico il bambino, aiutati da un questionario conoscitivo, fornito 
dalla scuola all’iscrizione, che i genitori portano compilato. 
 
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. Le docenti si mettono a disposizione 
per i colloqui tre volte all’anno, a novembre, a marzo e a giugno (quest’ultimo prevalentemente rivolto ai 
genitori dei bambini grandi in vista del passaggio alla scuola primaria) 

 
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 anche di esperti. 
 
Integrazione con il territorio 
La nostra scuola dell’Infanzia paritaria dimostra un particolare interesse verso il contesto sociale nei 
confronti del territorio e della comunità per promuovere sia il senso di appartenenza sia la 
partecipazione attiva nell’ottica di una cittadinanza che supera i confini territoriali, è aperta al futuro e ai 
cambiamenti e si fonda sul rispetto reciproco, sulla convivenza, sulla collaborazione e cooperazione. 
La prospettiva culturale verso la quale si tende è quella di una effettiva realizzazione di un sistema 
integrato con le opportunità formative presenti sul territorio.  
La nostra scuola favorisce oltre che l'essenziale alleanza educativa con la famiglia, anche la 
collaborazione con i Servizi Comunali preposti (istruzione, Servizi Sociali, Sicurezza…), la Comunità 
Parrocchiale, l’Oratorio, la Biblioteca, l’Azienda Territoriale Sanitaria e partecipa al Collegio di zona per le 
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scuole paritarie promosso per la rete delle scuole dell'infanzia (ai sensi della L. 62/2000) dalla Fism di 
COMO, partecipa al Collegio Docenti/Coordinatrice della zona di Brianza Canturina Como 
In questi anni abbiamo anche attualizzato quello che definiamo l’outdoor-education. 

 
La documentazione della progettazione didattica triennale 
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 sé stessi per ripensare a ciò che è stato fatto, ma serve anche agli altri per socializzare le 
esperienze.  
I mezzi utilizzati per documentare sono:  

- fascicoli che illustrano le attività realizzate in un laboratorio e descrivono le attività del percorso 
didattico; 

- la sequenza fotografica; 
- la registrazione di conversazioni e o discussioni; 
- la videoregistrazione di attività; 
- l’archivio dei progetti didattici; 
- i cartelloni esposti. 

 
UNA SCUOLA INCLUSIVA CHE ACCOGLIE E VALORIZZA 
 
Azioni di inclusione scolastica (Bisogni Educativi Speciali: disabilità, disagio, diversità culturali…) 
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 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. 
 
Bambini stranieri e sguardo interculturale 
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 le scuole 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 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). 
Nella scuola il Collegio delle Docenti con le insegnanti di sostegno e gli stessi educatori svolge i compiti 
del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) coinvolgendo anche i genitori e gli specialisti. Il GLI svolge le 
seguenti funzioni: 

- Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola; 
- Elaborare e aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusione; 
- Proporre una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare 

anche con eventuali progetti; 
- Stilare i PEI (Piani Educativi Individualizzati) e i PDP (Piani Didattici Personalizzati) e, nel 

caso in cui dovesse mancare la certificazione clinica, procederà, nel rispetto della 
normativa, ad attuare interventi pedagogici e didattici opportuni. 

 
L’azione educativa si declina attraverso l’elaborazione di strategie metodologiche- didattiche di 
apprendimento adatte a tutti, ma che si differenziano per ciascuno: 

- Attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo classe; 
- Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi; 
- Cooperative learning, tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento, didattica 

per problemi; 
- Rispetto dei tempi di apprendimento. 

Tali metodologie potranno essere applicate: a classe intera, in piccolo gruppo; individualmente o 
mediante percorso personalizzato. 
Il Piano Annuale di Inclusione verrà sottoposto a verifica ogni volta che se ne avvertirà la necessità. 

 
GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATIVA 
 
Consiglio di scuola 
In stretta sintonia col Consiglio di Amministrazione – organo responsabile del PTOF, del Progetto 
Educativo e dell’identità di ispirazione cristiana della scuola – per attuare e dare significato alla 
partecipazione e alla collaborazione dei genitori nella elaborazione delle attività e nella organizzazione 
interna della nostra Scuola dell’Infanzia paritaria, in ottemperanza alla vigente legislazione, è istituito il 
Consiglio di Scuola così composto: 

- rappresentanti del personale docente, nella misura di uno per ogni sezione; 
- un rappresentante del personale ATA; 
- rappresentanti dei genitori, nominati dalla Assemblea Generale dei genitori della Scuola, 

all’inizio dell’anno scolastico; 
- il/la Presidente del Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia o un Suo 

delegato; 
- la Coordinatrice. 
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Il Presidente del Consiglio di Scuola è scelto tra la componente genitori. 
I genitori componenti del Consiglio di Scuola sono rieleggibili di anno in anno e decadono quando 
perdono i requisiti di eleggibilità. 
Le funzioni del Consiglio di Scuola sono elencate nell’apposito Regolamento allegato a questo Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. 

 
Collegio docenti 
E’ formato da tutte le docenti della scuola e dalle educatrici di sostegno, convocato e presieduto dalla 
Coordinatrice, si riunisce una volta ogni quindici giorni in orario extrascolastico, per l’elaborazione della 
programmazione annuale e la valutazione della stessa, per la revisione del PTOF, per esaminare i casi di 
alunni in difficoltà, scegliere i piani di formazione, elaborare il calendario delle attività extracurricolari, 
formulare ipotesi e idee da presentare al CdA, per stabilire e mantenere contatti con il territorio. E’ 
redatto un verbale per ogni incontro.  

 
La rete dei collegi docenti di zona 
La FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) della provincia di Como ha organizzato la rete delle 
scuole dell'infanzia paritarie suddividendo il territorio in 11 Collegi che coinvolgono Docenti e 
Coordinatrici promuovendo in condivisione con Coordinatrici e Docenti, numerose iniziative di 
formazione ed aggiornamento. 
La nostra scuola appartiene alCollegio della zona diBrianza canturinaed èformato da tutte le Docenti e le 
Coordinatricidelle scuole appartenenti a questa zona.  
È convocato e presieduto dalla coordinatrice di zona e si riunisce almeno tre volte all’anno per: 

- approfondire le linee generali della programmazione educativa e didattica; 
- individuare e suggerire riferimenti contenutistici comuni e/o itinerari di lavoro su 

tematiche di interesse generale; 
- prendere in esame strumenti di osservazione del comportamento degli alunni, modalità 

di verifica, modelli e procedure di monitoraggio/valutazione dei processi e degli esiti; 
- prendere in considerazione o studiare gli strumenti per verificare la “qualità del servizio” 

e della proposta formativa delle singole scuole, finalizzati alla loro autovalutazione; 
- suggerire modalità di documentazione dell’attività didattica in modo da rendere 

concretamente visibile a tutti i soggetti interessati e coinvolti l’itinerario di lavoro e il 
progetto educativo; 

- analizzare ed elaborare strategie e programmi per il miglioramento dei rapporti scuola-
famiglia, onde favorire la più completa condivisione del progetto educativo; 

- rendere possibile l’articolazione in gruppi di lavoro autogestiti nei quali collaborino 
insegnanti di scuole diverse della zona; 

- approfondire o ipotizzareprogettidiinnovazione/sperimentazione metodologico-
didattica, di collegamento con altre scuole, anche statali e di collegamento fra scuola ed 
extrascuola; 

- studiare e dibattere argomenti culturali/professionali, anche in relazione a documenti 
modificativi della gestione della scuola; 

- scegliere di propria iniziativa o fra quelli proposti dalla FISM provinciale, gli argomenti su 
cui riflettere e dibattere negli incontri. 

È redatto un verbale al termine di ogni incontro.  
La scuola aderisce anche al Collegio Provinciale B.E.S. che si riunisce tre volte l’anno per approfondire le 
tematiche legate alla disabilità, al disagio socio-culturale e relazionale. 

 
Assemblea generale dei genitori 
Ne fanno parte entrambi i genitori di tutti i bambini iscritti nella scuola. 
Nella prima riunione, convocata dal Presidente dell’Ente o dalla Direttrice o dalla Coordinatrice della 
scuola, se delegate, l’assemblea elegge al suo interno il Presidente. 
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Il Presidente, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti può convocare l’assemblea. Qualora 
non si raggiunga il numero legale (metà più uno dei componenti), si effettua una seconda convocazione 
(mezz’ora dopo) e, in questo caso, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
Possono partecipare alle riunioni dell’assemblea generale – con il solo diritto di parola – gli operatori 
scolastici, docenti e non, e gli amministratori della scuola. Anche questo è organo consultivo e 
propositivo. Il potere deliberativo è limitato alla nomina del presidente e dei propri rappresentanti negli 
organi di gestione della scuola. 
Nella prima riunione dell’anno, i genitori presenti nell’assemblea eleggono: 
a) il proprio presidente; 
b) il segretario; 
c) il genitore (può anche essere lo stesso Presidente) oi genitori che li rappresentano negli Organi 

collegiali della scuola. 
Tutti gli eletti durano in carica un anno e sono rieleggibili, a condizione che abbiano ancora figli 
frequentanti nella scuola. 

Le riunioni si svolgono in locali della scuola, al di fuori dell’orario scolastico. L’Assemblea ha le 
attribuzioni di: 

- prendere conoscenza della programmazione educativa e didattica annuale; 
- esprimere il proprio parere sul P.O.F. e sulle varie iniziative scolastiche; 
- formulare proposte per il miglioramento della qualità del servizio e dell’offerta 

formativa; 
- prendere conoscenza del lavoro svolto nell’anno e dei risultati conseguiti; 
- nominare il (ovvero “i”) rappresentante dei genitori che annualmente fa parte del 

Consiglio di Amministrazione della Scuola. 
 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D.Lgs. 81/2008 integrato D.Lgs 
106/2009 
Con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 – integrativo e modificativo del D.Lgs. 81/2008 – viene confermato il 
dovere da parte del datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore la formazione adeguata e 
sufficiente in materia di sicurezza.  
Anche i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento 
periodico in relazione ai propri compiti.  
La formazione (effettuata da persona esperta e, di norma, sul luogo di lavoro) è stata compiuta presso 
la Scuola “Giardino dell’Infanzia San Carlo Borromeo”. 
Viene inoltre dato un peso ancor più rilevante al Preposto (persona che sovrintende all’attività 
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute) per il quale è stata effettuata una 
formazione, specifica e periodicamente aggiornata, in materia di:  

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
- definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
- valutazione dei rischi; 
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione.  
Dopo quanto premesso, in attuazione del D.Lgs. 81/08 integrato col D.Lgs. 106/09, la scuola ha 
provveduto alla frequenza si una serie di corsi previsti dalla legge, per il Legale Rappresentante in 
qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), alla Coordinatrice in qualità di 
Dirigenti o Preposti, al personale addetto all’Antincendio, al Pronto Soccorso, ecc. 
Presente a scuola il Documento di Valutazione Rischi.  

 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PEDAGOGICO E DIDATTICO E A VALENZA DI LEGGE 
La Coordinatrice e le Docenti frequentano i corsi annualmente proposti per la formazione e 
l'aggiornamento pedagogico-didattico, compreso l'annuale aggiornamento per il mantenimento 
dell'idoneità di cui al decreto vescovile all'I.R.C., nonché i corsi inerenti le mansioni e funzioni inerenti la 
sicurezza dei Bambini e degli ambienti (primo soccorso, antincendio, sicurezza lavoratori, HACCP.) 
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La nostra scuola si avvale anche di corsi di formazione organizzati sul territorio o specifici, compresivi 
anche di supervisioni, con formatori che ci stanno seguendo nell’evoluzione EDUCATIVO PEDAGOGICA 
della nostra scuola. 
 
VACCINAZIONI  
Il MIUR, con propria CM n. 18902 del 7.11.2018, disciplina le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia 
per l’anno scolastico 2019-2020, secondo modalità e tempistiche ormai conosciute, richiamando nel 
contempo la responsabilità genitoriale e l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 
7 giugno 2017, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 
La presentazione del certificato con l'avvenuta vaccinazione o in sostituzione l'autocertificazione, non 
verrà più richiesta da questa Scuola come requisito essenziale di accesso, in quanto dall’anno scolastico 
2019-2020 nella scuola dell’infanzia e nei servizi educativi per l’infanzia, verranno messe in atto le 
procedure richiamate  dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”; in 
particolare l’art. 3 bis – c.1, dispone: 
1. “A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale 

di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, sono tenuti a trasmettere alle 
aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per 
l’anno scolastico …” 

2. “Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, 
gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola 
con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle 
vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato 
formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente”. 

3. “Nei 10 giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni 
del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, invitano i 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei 
suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione 
delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della 
formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente”. 

4. “Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i 
responsabili dei servizi educativi per l’infanzia trasmettono la documentazione di cui al comma 3 
pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che 
provvede agli adempimenti di competenza”. 

5. “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della 
documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione”.  

 
Esonerati dall’obbligo della vaccinazione 
La legge prevede che potranno essere esonerati dall'obbligo della vaccinazione solo i bambini già 
immunizzati (per aver contratto la malattia naturalmente) o che si trovino in specifiche condizioni 
cliniche documentate; in tal caso, la vaccinazione potrà essere posticipata. Tali soggetti potranno 
eseguire le altre vaccinazioni in formulazione "monocomponente" o combinata, in cui sarà assente 
l'antigene per la malattia per la quale c'è già la copertura. Spetta alle ATS verificare l’adempimento e il 
richiamo al rispetto della norma, dopo aver eseguito i dovuti controlli e considerate le diverse 
motivazioni di esonero, omissione o posticipo. 
 
Vaccinazioni omesse o differite se pericolose per la salute 
Le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in 
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal 
pediatra di libera scelta.  
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4 Le scelte strategiche 
 

Considerando le continue evoluzioni della pedagogia, i cambiamenti generazionali  con uno sguardo al 
futuro, abbiamo tenuto come capisaldi le "indicazioni nazionali, e le linee pedagogiche per il sistema 
integrato zerosei”, il pensiero che nella scuola dell'infanzia si impara facendo  con l'esperienza concreta, 
continua e sociale, ma  che occorre anche una riflessione attorno alle esperienze vissute; tutto questo ci  
ha condotto verso  una  nuova modalità di progettazione, osservazione  e documentazione del processo 
e del percorso. 
 
La nostra scuola ha la funzione di rendere più organiche le conoscenze, ma ha soprattutto il compito di 
sostenere nei bambini comportamenti e pensieri autonomi e rispettosi. 
 
L'educazione non si dovrebbe basare solo sulle conoscenze, ma sulla riflessione attorno alle esperienze 
vissute. 
È tempo di accogliere e riflettere su ciò che i bambini già possiedono, di farsi carico delle loro riflessioni, 
di riprendere le loro "teorie", di ripartire dagli intrecci contradditori del loro pensare, in modo da offrire 
non dei programmi ma, casomai, dei progetti. 
Progetti che si basano sulle complessità della vita quotidiana, sugli eventi che i bambini vivono e che 
non hanno il tempo di elaborare. 
 
Una scuola che si interroga sui dubbi e sugli interrogativi che i bambini pongono; con un approccio 
all'educazione maggiormente flessibile e che contempla i cento linguaggi. "Fare per" i bambini non 
basta: la cosa più importante è "stare con" loro, dedicando ascolto attivo, attenzione e paziente 
presenza.  
I pensieri dei bambini, le riflessioni, le esperienze scaturite dai loro interessi, hanno molta importanza, 
proprio perché considerati bambini pensanti. 
 
Un curricolo emergente che pone al centro i bambini non solo in quanto tiene conto dei loro interessi, 
ma anche perché le decisioni sul proseguimento delle attività vengono prese insieme agli adulti. 
Le attenzioni, le curiosità e gli interessi dei bambini, devono essere raccolte e rilanciate dalle insegnanti. 
Anzi oserei dire che il processo di apprendimento prende origine dalle curiosità, dagli interessi, dalle 
domande, dalle attività dei nostri bambini. 
Il curricolo "si fa mentre si fa", è flessibile, nel senso che si va costruendo cammin facendo, prende 
origine dalle curiosità, dagli interessi, dalle domande, dalle attività infantili. 
In questi anni scolastici così particolari, abbiamo ripreso un cammino educativo di nuova 

consapevolezza, partecipazione e responsabilità. 

È stata data la giusta importanzadi motivazione della tutela di salute e sicurezza, ma si sono altresì 

evidenziate le attenzioni pedagogiche ed educative. 

La nostra scuola si propone come un luogo dove i bambini sono incoraggiati a riflettere su 
un'esperienza piuttosto che a fare semplicemente un'esperienza, una scuola che diviene un contesto 
che li stimola ad osservare e a riflettere sulle loro osservazioni. 
 
In questi anni scolastici così speciali, differenti, straordinari, ci siamo prefissate degli obiettivi, abbiamo 
cercato di tenere il senso delle cose, cercato di creare un clima di fiducia, gioia, serenità e trasmettere 
energia positiva, di occuparci prima di preoccuparci e ancora di saper stare in una situazione con 
sufficiente equilibrio. 
La scuola è salute, è un ambiente protetto e monitorato. 
Abbiamo cercato di prestare molta attenzione alle esigenze dei bambini, valorizzare le loro idee e 
rielaborarle, cercando di non far passare il messaggio che la distanza è un valore, ma la distanza in 
questo momento è solo protezione. 



 30 

Abbiamo evitato di frammentare la giornata, di avere tempi più distesi, oggi più che mai il bambino ha 
bisogno di tranquillità e serenità. 
Ci siamo rese conto che occorre anche modulare la giornata, sfruttare gli spazi esterni, le passeggiate e 
valorizzare l’outdoor-education, la natura fa da sfondo integratore in questo anno scolastico. 
Abbiamo altresì cercato di goderci la vita di sezione, una sezione con spazi ben curati, ora più che mai 
acquista valore preparare con i bambini gli spazi, progettarli insieme, spazi accoglienti, definiti, 
plurisensoriali.  
Fondamentale stare con loro negli spazi, e chiederci che intenzionalità abbiamo, osservare e ascoltare 
un modo per stare vicino ai bambini, l’insegnante sta nello spazio e diventa amplificatore di 
ragionamenti, utilizzando termini adeguati. 
L’insegnante rende i processi dei bambini, i bambini si portano via i processi là dove sono soggetti e non 
esecutori. 
Siamo consapevoli che un’insegnante è capace di osservare, agisce con tempi di attesa, coglie gli indizi 
che i bambini offrono per farli diventare mappe su cui costruire la conoscenza dei bambini e la 
conoscenza degli adulti su come i bambini conoscono. Pertanto abbiamo creato nuovi percorsi che 
adulti e bambini scrivono insieme, più restituiamo ai bambini più li aiutiamo ad avere pensiero. 
Le nostre proposte esperienziali ludico-creative di apprendimento nascono da un percorso di co-

costruzione progettuale tra insegnate e bambini. 

Fondamentale importanza hanno le domande dei bambini, la bellezza di queste domande che vanno 
utilizzate come strumento di sviluppo del bambino. La domanda deve servire a risolvere i problemi a 
sostenere i processi di conoscenza dei bambini. 
I cento linguaggi, i molteplici accessi alla conoscenza, hanno bisogno di esperienza e valorizzano 
l’espressività di ogni bambino, mettendo fine alla predominanza della parola. 
È nostra la consapevolezza che i bambini sono persone piccole, ma grandi persone! 
Questi progetti e percorsi articolati e strutturati con  gruppi omogenei ed eterogenei, sono stati possibili 
grazie alla possibilità di avere  educatrici in aggiunta, in rafforzo all’insegnante di sezione e alla 
collaborazione continua; queste risorse hanno permesso di lavorare con flessibilità e dinamicità, 
fondamentali soprattutto in questo anno scolastico e non ultimo hanno consentito di supportare nelle 
varie quarantene e assenze, senza dover interrompere il percorso scolastico, dando un seguito alla 
modalità di progettazione. 
Quando non sarà più necessario questa organizzazione divisa “per bolle”, proseguiremo comunque con 

questa modalità di progettazione, creando contesti di apprendimento, stimolando i cento linguaggi, i 

molteplici accessi alla sperimentazione, conoscenza, scoperta e riflessione, nuovi percorsi che adulti e 

bambini scrivono insieme, abitando la quotidianità.  

In ultimo, ma non per ordine di importanza, stiamo cercando di lavorare molto in equipe, 
confrontandoci e condividendo i pensieri per aiutarci a creare processi di senso da poter rilanciare ai 
bambini; in equipe ci chiediamo come possiamo fare, condividendo i pensieri, ma anche i dubbi e le 
incertezze. 
Ascolto e collaborazione due parole indispensabili per poter intessere relazioni costruttive tra 

insegnanti-bambini, tra insegnanti-genitori e tra colleghe. 

Queste riflessioni e verifiche ci permettono di comprendere come la presenza di educatrici aggiuntive, 
ha contribuito a fare la differenza rispetto alla qualità dei nostri percorsi, al nostro processo in continua 
evoluzione, alla modalità di stare con i bambini e alla qualità del contesto educativo. 
Abbiamo valutato quali tra i cambiamenti attuati nell’ anno scolastico 2020/21, a causa della pandemia 
sarebbe opportuno mantenere, per continuare a dare la giusta importanza alla tutela della salute e alla 
sicurezza, soprattutto per porre attenzione alle valenze pedagogiche ed educative.   
Abbiamo considerato che gli aspetti da mantenere sono i seguenti e per le seguenti motivazioni: 
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 Anche gli spazi esterni adiacenti le singole sezioni sono stati maggiormente utilizzati rispetto 
agli anni scorsi e nell’ottica di una outdoor-education auspichiamo di poter rifinire l’ambiente 
esterno con apposite strutture che ci consentano di organizzare degli spazi di gioco stabili. 
 

 Gli spazi per poter accogliere i bambini nei momenti di pre e post scuola sono stati predisposti 
nel nostro salone e nel corso dell’anno questo ci ha permesso di poterli utilizzare anche come 
“prolungamento” della sezione per poter svolgere attività in piccoli gruppi omogenei. 
Prevediamo quindi di mantenere la medesima strutturazione del salone. 
 

 Per quanto riguarda lo spazio giardino, abbiamo valutato che la divisione in bolle ha permesso 
un gioco più funzionale da parte dei bambini, in quanto più strutturato. Per favorire 
maggiormente la socializzazione, però, sarebbe opportuno considerare il giardino diviso in due 
parti (destra e sinistra rispetto al cancello di ingresso), anziché cinque, e fare in modo che, a 
turno, le classi possano interfacciarsi tra loro con una supervisione più garantita da parte 
dell’insegnante e al tempo stesso avere uno spazio maggiore a disposizione.  

 
Dal confronto e dalle riflessioni fatte a seguito di una formazione pedagogica relativa agli spazi e al loro 
valore educativo, sono emerse le ulteriori considerazioni: 
 

 La strutturazione degli spazi interni della classe sarà progettata dall’insegnante di sezione con 
il supporto delle colleghe in modo da poter avere un maggiore scambio di idee e un punto di 
vista diverso rispetto al proprio. 
 

 Creeremo le condizioni per attivare un interscambio di materiale tra le varie classi, con l’idea 
che più i materiali e gli spazi sono interessanti e provocanti più è facile che si attivino nei 
bambini processi e ragionamenti di crescente complessità.   

 

 Per quanto riguarda il momento del pranzo, il fatto di consumare il pasto suddivisi in due 
gruppi, ha consentito di rendere questo spazio più raccolto e funzionale, ma abbiamo ritenuto 
opportuno posticipare di quindici minuti il primo turno del pranzo, per consentire 
un’articolazione della mattinata con tempi più organizzati e funzionali ai ritmi dei bambini. 

 
Dopo un confronto relativo alla progettazione dell’anno scolastico 2019/20 e alla luce del percorso 
formativo intrapreso, si è arrivate alla conclusione univoca di adottare una tematica comune, ma ad 
ampio raggio, poiché aiuta ad avere maggiore sicurezza del lavoro che si deve svolgere e al tempo 
stesso non vincola troppo, lasciando spazio alle idee e ai pensieri dei bambini. Con questo presupposto 
la progettazione didattica del nuovo anno scolastico sarà “Una borsa per viaggiare…tra realtà e 
fantasia!” (Vedi Allegato) 
Consapevoli che la documentazione pedagogica è fondamentale per valorizzare il senso e il significato 
del lavoro, dei processi e delle esperienze dei bambini, valutiamo la necessità di una formazione 
specifica corrispondente. Abbiamo per questo richiesto alla Dott.ssa Negretti un progetto di consulenza 
psicopedagogica volto ad approfondire metodi e tecniche della documentazione pedagogica dei 
progetti svolti con i bambini. 
 
Spazi ridefiniti 

 La necessità di non effettuare dei cambi di luogo ad esclusione per il pranzo, ha portato a una 
ridefinizione dello spazio sezione, l’aula deve accogliere diverse modalità di abitare lo spazio, 
un ambiente multifunzionale, accogliente e riconoscibile nei suoi diversi utilizzi, progettato per 
rispondere a tutte le esigenze educative, di apprendimento, relazione di gioco e di cura dei 
bambini. Consentendoci di ampliare il nostro spazio sezione e quindi goderci la vita al suo 
interno e di avere un ambiente più grande in cui strutturare e organizzare gli spazi di gioco in 
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modo da progettarli in maniera accogliente, definita e plurisensoriale e co-partecipata con i 
bambini. 

 Ogni sezione godrà di un openspace, occasione alternativa di esperienze dove poter svolgere 
non solo attività motorie, ma anche attività ludiche e occasioni di apprendimento. 

E’ stata nostra premura predisporci ad essere accoglienti, rispettosi, aperti al dialogo e soprattutto 

collaboranti, non solo con i bambini, ma anche con le famiglie, stipulando un patto di corresponsabilità. 

Rapporto scuola- famiglia e documentazione al tempo del Covid 
 
Ascolto e collaborazione due parole indispensabili per poter intessere relazioni costruttive tra 

insegnanti-bambini, tra insegnanti-genitori e tra colleghe. 

Consapevoli che la documentazione è fondamentale per rendere al meglio il significato del lavoro, con 
essa valorizziamo il senso e il significato dei processi, delle esperienze. 
Abbiamo cercato di rendere la documentazione flessibile, intuitiva e naturale, per lasciare traccia 
dell’esperienza straordinaria, usando anche le tecnologie (via mail, WhatsApp, video) 
La documentazione consente inoltre a noi insegnanti di rendere visibile e di riflettere su cosa e come 
fanno i bambini, e consente processi di valutazione e di autovalutazione. 
 
In ultimo, ma non per ordine di importanza, stiamo cercando di lavorare molto in equipe, 
confrontandoci e condividendo i pensieri per aiutarci a creare processi di senso da poter rilanciare ai 
bambini; in equipe ci chiediamo come possiamo fare, condividendo i pensieri, ma anche i dubbi e le 
incertezze. 
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LEGITTIMAZIONE 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

Per la scuola dell’Infanzia paritaria (3-6 anni) 

Il collegio Docenti con le Educatrici propone ed il Consiglio di Amministrazione approva il presente 
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (PTOF)per gli anni scolastici2022/2025 redatto ai sensi della 
Legge 107/2015 per la Scuola dell'Infanzia Giardino dell’Infanzia San Carlo Borromeo(scuola paritaria). 

Proposto e riscontrato dal Collegio Docenti il  
Presentato al Consiglio di Amministrazione il  
Riesaminato e verificato dal Coordinatore pedagogico-didattico il  
 
Tenuto conto che il documento è suscettibile di eventuali modifiche in itinere, che saranno 

tempestivamente comunicate a tutti gli utenti. 
Il presente documento viene adottato da questa Scuola dell’Infanzia.  

 
Figino Serenza,  

 
Per il Consiglio di Amministrazione della Scuola 
Il Legale rappresentante/Dirigente Scolastico 

(Chiesa Roberto)  

 

Per il Collegio docenti/educatrici 
La Coordinatrice pedagogico-didattica 
               (Livio Nadia) 
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DOCUMENTI IN ALLEGATO: 
 
Allegati al PTOF 

1 Allegato A - Risposta progettuale della nostra scuola 
2 Allegato B - Progettazione anno scolastico 2021/2022 
3 Allegato C - Calendario scolastico 
4 Allegato D - Patto di corresponsabilità 
5 Allegato E - Progetto scuola 20/21 Protocollo di sicurezza 
6 Allegato F - Mappa varchi di ingresso alla scuola 

 
 

Documenti complementari al PTOF 
7 Progetto educativo 
8 Statuto 
9 Regolamento 
10 Carta dei servizi 

 
 

Modulistica 
- Domanda di iscrizione 
- Informativa codice della privacy 
- Modulo autorizzazione per foto e filmati  
- Modulo autorizzazione escursioni nel territorio 
- Modulo delega ritiro bambini 
- Modulistica per somministrazione medicinali 
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