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LA NOSTRA STORIA 

 

L’Asilo Infantile D. Colombo – G. Morandi è un Ente Morale, di ispirazione 

cattolica. 

Fondato dalle volontà testamentari di Davide Colombo (? -1902) e di Giovanni 

Morandi (1819-1901), venne aperto all’accoglienza dei bambini il 2 novembre 

1905, nei locali di proprietà. 

Nel 1907, l’allora Ministro degli Interni Giolitti approvò la delibera proposta nel 1906 dal Consiglio Comunale di Uboldo di 

erigere l’asilo come Ente Morale. Per la sua proposta educativa e formativa si avvale, sin dall’ottobre del 1905, 

dell’opera delle suore dell’istituto Figlie di Betlem1, ed attualmente di insegnanti laiche. 

La scuola fa parte della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), associazione alla quale fa riferimento per la parte 

gestionale e didattica. 

La nostra Scuola dell’Infanzia è riconosciuta come Scuola Paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000 n° 62 a 

decorrere dall’anno scolastico 2000/01, con Decreto Ministeriale del 28.02.2001 prot.488/3326. 

 

ANALISI SOCIO – CULTURALE 

 

Le famiglie che scelgono la nostra scuola sono, nella maggior parte dei casi, formate da genitori lavoratori dipendenti in 

aziende sul territorio. Esse sono prevalentemente composta da uno o due figli circa e indicativamente il 4,50% dei 

bambini ha genitori stranieri. Il livello di istruzione dei genitori è principalmente il diploma di scuola media superiore. 

Quasi la totalità dei papà ha un lavoro dipendente, poco meno del 15% sono le mamme casalinghe. Generalmente sono 

i genitori oppure i nonni ad accompagnare e venire a prendere i propri figli a scuola, solo in pochi casi si fanno aiutare 

da una baby – sitter. 

 

 

 

1 Dal 1905 le suore dell’istituto “Figlie di Betlem” operano all’interno della scuola dell’infanzia. La congregazione “Figlie di Betlem” 

ha le sue radici in un’opera iniziata da Donna Maria Virginia Besozzi (1829 – 1888), che dedicò la sua vita alle bambine orfane, 

richiamando lo stesso amore che si respira all’interno della Sacra Famiglia, infatti l’Istituto da lei fondato è chiamato “Casa di 

Betlem”. I gesti e le azioni di Virginia erano di totale gratuità e disinteressati, tipici di una madre e divenne così icona e punto di 

partenza del suo Istituto. I buoni rapporti che legavano Mamma Virginia al parroco di Uboldo e alle sue sorelle, la spinsero, in una 

estate di quegli anni, a visitare il paese. Il forte legame tra Uboldo e queste suore permise a quest’ultime di vedersi affidate, nel 

1905, la gestione dell’Asilo. 

Le suore “Figlie di Betlem”, con la loro Consacrazione al Signore e il loro stile di vita, si dedicano all’educazione del corpo e dello 

spirito e alla formazione dalla cognitiva alla psicomotoria, a quella spirituale e morale in senso cristiano dei bambini, dei genitori e 

dei giovani. 
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PRINCIPI ISPIRATORI DELL’ENTE 

 

La scuola dell’infanzia ha come finalità l’educazione dei bambini in età prescolare, orientando la propria attività alla 

crescita integrale della loro personalità, secondo una visione cristiana della vita. 

La nostra scuola individua, in particolare, nei principi sotto illustrati, gli elementi fondativi delle scelte organizzative, 

educative e didattiche che la caratterizzano: 

 il rispetto per l’uguaglianza delle opportunità nei confronti di tutti i bambini, caratterizzati da differenze 

individuali di partenza, di lingua e cultura, di status socio-economico, di capacità di apprendere; 

 l’impegno ad accogliere, integrare e valorizzare ogni bambino, cercando per ciascuno il massimo 

sviluppo delle proprie potenzialità; 

 la gestione collegiale e partecipata della scuola, la condivisione delle responsabilità e il coinvolgimento 

costante delle famiglie; 

 la ricerca del dialogo e dell’integrazione con il territorio, come fruizione delle opportunità e come ambito 

per l’esercizio della cittadinanza attiva. 
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DATI DELLA SCUOLA 

 

Attualmente la scuola è strutturata in 6 sezioni, formate da gruppi di bambini eterogenei 

per età che, per scelta delle varie componenti coinvolte nell’organizzazione del servizio, non 

superano il limite di 28 come indicato dalle norme che regolano il servizio nelle scuole 

private e il contratto collettivo nazionale di lavoro FISM 

Gli alunni iscritti nell’anno 2018/2019 sono 145 e sono così suddivisi: 

 

 

Sezioni Età 3 anni Età 4 anni Età 5 anni Superpiccoli Totale 

Tartarughe 6 7 5* 2 20 

Pulcini 8 10 8  26 

Pesciolini 7 8 9  24 

Orsetti 6 8 7 3 24 

Coccinelle 7 8 9 1 25 

Farfalle 6 11 7 2 26 

totale 40 52 45* 8 145 

*bambino con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 

 

Ogni bambino indossa un grembiule a quadretti (verde per i maschi, giallo per le femmine) che è consegnato 

direttamente dalla scuola, inoltre viene fornito un corredo per la pulizia personale composto da una bavaglia, un 

portabavaglia e una sacca necessaria per contenere il cambio del bambino; su ciascun elemento è indispensabile 

cucire il contrassegno assegnatogli. Inoltre è fornita una tovaglietta, utile per mangiare in sezione la frutta fresca che 

viene offerta ai bambini a metà mattina e dopo il pranzo, come da tabella ASL. 

Ad ogni bambino, infatti, ad inizio anno viene attribuito un contrassegno poichè, con modalità differenti, favorisce la 

maturazione affettiva, intellettiva e sociale di ciascuno. Inizialmente esso stimola il riconoscimento di sè come individuo 

specifico, diverso da ogni altro, inoltre consente a ciascuno di riconoscere i suoi oggetti personali ed il luogo in cui riporli 

con facilità ed immediatezza. 

Esso favorisce anche l’educazione linguistica e l’arricchimento lessicale di ognuno attraverso l’apprendimento del nome 

del proprio e di quello dei compagni. Infine esso è utile alla loro educazione sociale poichè il bambino inizia a 

comprendere che non tutto gli appartiene e potrebbe possedere ad altri. 

Anche le sezioni hanno un duplice contrassegno: il colore della sezione e un animale di riferimento: Coccinelle - giallo, 

Farfalle - arancione, Orsetti - azzurro, Pesciolini - rosso, Pulcini – fucsia/bianco, Tartarughe - verde. 
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ORGANIGRAMMA 

 

                 ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

 

 

                                                              CONSIGLIO  

      D’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

           PRESIDENTE 

 

 

 

    

      SEGRETARIA                 COORDINATRICE 

 

 

 

   CONSULENTI ESTERNI   PERSONALE       PERSONALE 

          &     DOCENTE          AUSILIARIO 

            SPECIALISTI            & 

      EDUCATORI 

 

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI  

 

Secondo l’articolo 10 dello Statuto, l’Assemblea dei Soci è convocata, ai sensi dell’articolo 20 del Codice Civile, 

una volta l’anno per l’approvazione del conto consuntivo e previsionale. L’assemblea nomina i membri di propria 

competenza del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti, che controlla il rendiconto annuale finanziario 

dell’Ente Morale. È possibile diventare socio dell’Associazione versando regolarmente la quota associativa, anche i 

genitori dei bambini iscritti alla Scuola possono farlo con il versamento annuale della quota di € 20. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale è composto da 5 membri, di cui tre eletti dall’Assemblea dei Soci 

dell’Ente, di cui due in rappresentanza dei soci e uno in rappresentanza dei genitori; uno nominato dal Sindaco del 

Comune di Uboldo e il Parroco membro di diritto. 

Il presidente e il vicepresidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. 
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I compiti del Consiglio di Amministrazione sono, in base all’articolo 15 dello statuto dell’Ente: deliberare i 

regolamenti e i contratti, in base alle disposizioni previste dalla legge, del personale dipendente, redigere 

convenzioni con enti pubblici e privati, decidere l’importo della retta di frequenza, assegnare contratti di locazione, 

fornitura e somministrazione, accettare donazioni, eredità e lasciti, effettuare controllo preventivo sul conto 

consuntivo che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

Inoltre, garantisce e favorisce l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo il personale della scuola e i genitori, 

nella condizione di svolgere al meglio il proprio ruolo e, infine, garantisce a ogni componente scolastica la 

possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità. 

 

RISORSE UMANE 

 

Quest’anno scolastico l’organico è così composto: 

una coordinatrice, un’educatrice a tempo determinato qualificata presente durante il pre-scuola e post-scuola e 

supportata per un tempo parziale da una educatrice jolly a causa di un elevato numero di iscritti al servizo, sei 

insegnanti qualificate a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato organizzate una per sezione. C’è  

inoltre una insegnante “jolly” che collabora per lo svolgimento delle attività laboratoriali per poter rispondere al 

meglio ai bisogni dei bambini permettendo così attività più mirate e personalizzate. 

Le insegnanti coprono tutto l’orario di frequenza dei bambini. Se il vero apporto che la scuola dell’infanzia deve 

dare è il “favorire un gioioso interessamento alla realtà”, le nostre insegnanti sono persone ricche di senso della 

realtà, persone che vivono la propria esperienza umana e per questo desiderose di comunicarla rendendo 

affascinante il cammino del bambino e accompagnandolo nei passi quotidiani fatti di gioco, esplorazione, amicizia e 

conquiste. 

Avendo quest’anno un bambino con disabilità grave, la scuola mette a disposizione una educatrice di sostegno.  

La scuola si avvale, inoltre: di un cuoco, a tempo pieno, che assicura il 

servizio mensa e l’igienizzazione di alcuni spazi della scuola e tre 

collaboratrici scolastiche che garantiscono la pulizia degli ambienti: una, a 

tempo pieno, copre quasi tutto l’orario di presenza dei bambini e interviene 

anche nel momento del bisogno nell’ambito delle autonomie personali, le 

altre, con un contratto a tempo parziale, lavorano dopo l’orario di uscita dei 

bambini e si dedicano all’igienizzazione delle classi, di alcune aule usate 

come laboratori, degli uffici e dell’ingresso. 
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A scuola è presente una segretaria, che si occupa delle questioni amministrative e burocratiche, disponibile dalle 

9.00 alle 16.00 circa. 

Per creare specifici momenti significativi per il bambino durante la giornata, l’asilo collabora con degli specialisti, 

che durante l’anno scolastico svolgono il laboratorio linguistico, psicomotorio e teatrale. 

La scuola si avvale, inoltre, di uno psicopedagogista, che lavora insieme alle insegnanti e si rende disponibili ai 

genitori. Svolge principalmente due compiti: 

➢ aiuta le insegnanti nella programmazione educativa – didattica e ne supervisiona lo svolgimento, aiutando 

le insegnanti a riflettere e a redigere obiettivi e attività da svolgere durante l’anno per il raggiungimento dei 

traguardi di sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia e alle competenze dei bambini; 

➢ aiuta ad individuare, mediante osservazioni in sezione, eventuali situazioni di disagio e interviene, se 

necessario, durante colloqui specifici con i genitori. 

 

AMBIENTI E SPAZI PROPRI DELLA SCUOLA 

 

La scuola è di proprietà dell’Ente Morale. Gli spazi interni ed esterni sono a norma del Decreto Legislativo del 9 

aprile 2008, n. 81 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

La scuola è strutturata su due livelli e ha un ampio giardino 

esterno. Nella parte superiore della scuola si trova: 

 sale riunioni; 

 un ufficio dell’amministrazione; 

 un servizio igienico  

 aula archivio;  

Nella parte inferiore si trovano: 

 l’ingresso; 

 sei aule sezione; 

 due aule laboratorio; 

 un salone con giochi strutturati; 

 tre servizi igienici per bambini; 

 un servizio igienico per il personale; 

 una cappella; 

 un ufficio direzione; 

 un refettorio; 

 una cucina con relativa dispensa; 

 tre corridoi con gli armadietti personali dei bambini;  
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 una sala di psicomotricità debitamente attrezzata; 

 un’aula adibita allo svolgimento del laboratorio linguistico. 

 

Nel cortile esterno alla scuola, oltre ai fiori e agli alberi, si trovano: 

 una sabbionaia; 

 un ambiente strutturato con scivoli, ponte mobile, casette; 

 panchine; 

 giochi (scivoli, casetta, palle..); 

 un campo da pallavolo asfaltato; 

 un lavello; 

 una grotta con la statua della Madonna; 

 durante l’estate, tre piscine; 

 un parcheggio, separato dalla zona gioco dei bambini, a cui può accedere il personale dipendente; 

 scala antincendio e rampe per l’abbattimento barriere; 

 un garage contenente attrezzature o materiali ingombranti. 

I suddetti spazi in comune possono essere modificati e caratterizzati in relazione alle attività educative -didattiche 

proposte ai bambini. 
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RISORSE MATERIALI PROPRIE DELLA SCUOLA 

 

La scuola dispone di: 

 arredo realizzato ad hoc; 

 libri, sussidi e schede; 

 giochi da giardino, di gruppo, individuali; 

 materiale di facile consumo; 

 materiale didattico strutturato e non; 

 due fotocopiatrici; 

 scanner e fax; 

 videoregistratore; 

 lettore DVD; 

 otto lettori CD; 

 strumenti musicali e un pianoforte; 

 macchine fotografiche digitali per ogni insegnante 

 un tablet per ogni insegnante; 

 computers per la segreteria, la coordinatrice e per le insegnanti; 

 telefoni fissi e cordless; 

 un impianto stereo; 

 macchina per il popcorn e per lo zucchero filato, utilizzabili durante le feste; 

 materiali per la psicomotricità e la motricità. 

Si richiede alla famiglia solo un album prestampato per colorare da tenere nel proprio casellario,  un pacchetto di 

fazzoletti di carta per uso comune e un album prestampato che i bambini colorano quando lo desiderano o su 

richiesta dell’insegnante. 

Le tabelle dietetiche, che ad inizio anno vengono date in copia alle famiglie, e la salubrità degli ambienti sono 

sottoposti a controllo Asl.
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ORARIO SETTIMANALE DELLA SCUOLA E FESTIVITA’ 

 

 

Il calendario scolastico delle festività dell’anno 2018-2019 è definito sulla base di quello della Regione Lombardia, 

adattandolo in forza dell’esercizio della propria autonomia che le singole Istituzioni Scolastiche possono attuare. 

La scuola per i piccoli inizia lunedì 3 settembre 2018, per i mezzani ed i grandi giovedì 6 settembre 2018, per i 

bambini anticipatari lunedì 7 gennaio 2019; per tutti l’anno scolastico termina il 28 giugno 2019. 

Per meglio garantire un’efficace ed attenta organizzazione delle diverse, svariate ed originali feste, la scuola 

consegna ad inizio anno alla famiglia il calendario delle diverse proposte che li vedrà coinvolti come spettatori 

attivi. Durante il mese di luglio, si organizza l’asilo estivo, gestito da due o più educatrici qualificate e con un 

progetto diverso dalla programmazione dell’anno scolastico. A tale proposta possono aderire anche bambini che 

non frequentano regolarmente l’asilo D. Colombo – G. Morandi, poiché iscritti ad un’altra scuola. 

 

 

 

 

 

 

TEMPI ORARI PRESENZE TIPO ATTIVITA’ SPAZI 

Pre-scuola 7.30 – 8.45 educatrice Gioco libero o guidato salone 

Accoglienza in sezione 8.45 – 9.00 insegnanti Saluto bambini Appello aula 

Merenda con frutta e 

attività 
9.00 – 11.30 

Insegnati 

specialisti 

Attività strutturate e 

guidate 

Aula 

Salone 

Aula-laboratorio 

Preparazione per il 

pranzo 
11.30 – 11.50 

Insegnanti 

Personale A.T.A 

Igiene personale 

Gioco libero 

Preparazione tavoli 

Bagni 

Refettorio 

Salone 

Pranzo 11.50 – 12.50 
Insegnanti 

Personale A.T.A. 
Pranzo refettorio 

Gioco/ relax 13.00 – 13.35 Insegnanti Gioco libero e guidato 

Salone 

Giardino 

 sezione 

attività 14.00 – 15.30 
Insegnanti 

specialisti 

Attività strutturate e 

guidate 
aula 

Uscita in sezione 15.30 – 15.45 insegnanti Saluto bambini aula 

Dopo scuola 15.45 – 18.00 educatrice 
Merenda 

gioco libero 
aula 
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MODALITA D’ INSERIMENTO 

 

L’inserimento di un bambino non fa riferimento solo ai primi giorni di scuola, ma inizia con l’accoglienza della 

famiglia e con l’invito a visitare la scuola. Inserire un bambino, infatti, vuol dire accogliere, conoscere, relazionarsi 

anche con gli aduli di riferimento. 

Nel mese di novembre sono invitati a scuola tutti i genitori dei bambini che potrebbero frequentare l’anno scolastico 

successivo (scuola aperta). In questa occasione i genitori vengono suddivisi in gruppi ed accolti a scuola con un 

intervallo di mezz’ora uno dall’altro, poiché in questo modo il Presidente, la Coordinatrice e due Insegnanti per 

gruppo hanno la possibilità di presentare ai genitori con completezza il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i 

principi su cui esso si fonda e la visione generale della struttura scolastica. Inoltre due insegnanti per ciascun 

gruppo, accompagnano i genitori per ogni spazio scolastico illustrandone la funzione ed i motivi per cui sono stati 

cosi predisposti. Non solo spiegano loro anche l’organizzazione della giornata scolastica, delle attività laboratoriali 

e delle uscite didattiche proposte. Infine le insegnanti sono a completa disposizione per ascoltare e soddisfare le 

curiosità e perplessità che i genitori rivolgono. 

Al termine della visita le insegnanti consegnano loro del materiale cartaceo illustrativo ed un piccolo dono per i loro 

bambini. 

Come da indicazioni ministeriali, solitamente già il giorno successivo alla scuola aperta, su modulo predisposto, i 

genitori iscrivono il proprio figlio alla scuola. A iscrizione avvenuta, ai genitori viene consegnata e richiesta la 

compilazione e la riconsegna della scheda conoscitiva, strumento che consente una prima conoscenza del 

bambino e su cui le insegnanti strutturano il primo colloquio conoscitivo che viene svolto ad inizio anno. 

Una seconda accoglienza dei bambini iscritti alla scuola e delle loro famiglie avviene nel mese di aprile con l’open 

day: essi sono invitati, mediante un vero e proprio invito preparato dalle insegnanti con i bambini grandi, a 

conoscere ancora meglio la scuola ed il suo personale. All’ingresso i genitori riconsegnano l’invito ricevuto ad 

un’insegnante che da’ ad ogni bambino un simbolo colorato e personalizzato che sarà poi portata a casa come 

ricordo dell’esperienza e della loro prima mattinata all’asilo. 

Essi sono differenziate in tre colori, secondo i quali i bambini vengono suddivisi in gruppi ed accompagnati in tre 

sezioni, dove hanno la possibilità di giocare e svolgere semplici attività con due insegnanti. 

Ciò permette ai bambini di sperimentare una prima separazione dai genitori, l’instaurazione di un rapporto di fiducia 

con le insegnanti, l’esplorazione e la conoscenza di una sezione, di alcuni giochi ed attività didattiche che si 

svolgono a scuola. Nel caso in cui un bambino soffra eccessivamente per la separazione, e’ consentito ad uno dei 

due genitori di stare in sezione e svolgere con lui le esperienze proposte. Le insegnanti, in questo modo, hanno 

l’opportunità di instaurare una relazione con i bambini, di giocare con loro e di effettuare una prima osservazione, 

strumento che fornisce informazioni utili al fine di formare, successivamente, sezioni equilibrate. 

I giochi ed attività che i bambini svolgono in sezione sono:
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➢ GIOCARE CON LE COSTRUZIONI: i bambini si dispongono su di un tappetone morbido e, con 

l’insegnante, da solo o in collaborazione con altri compagni possono progettare e realizzare delle grandi o 

piccole costruzioni. L’obiettivo del gioco di costruzione è poter osservare se un bambino cerca il contatto 

con altri compagni o se preferisce giocare da solo, l’eventuale manifestazione di comportamenti aggressivi, 

lo sviluppo logico e la sua fantasia. 

➢ MANIPOLAZIONE DEL DIDO’: i bambini hanno l’opportunità di toccare il didò, giocare, realizzare oggetti 

spontanei o fare formine con esso attraverso l’uso di materiali specifici. L’obiettivo di questa attività è quella 

di poter osservare come il bambino vive il contatto con un materiale che può leggermente sporcare, come 

si comporta di fronte ad un’attività strutturata che richiede piccole abilità ed il rispetto di alcune regole quali 

stare seduti, schiacciare, utilizzare correttamente il materiale e riporre correttamente il gioco dopo averlo 

utilizzato. 

Mentre i bambini giocano in sezione con le insegnanti, i genitori sono invitati a partecipare ad un incontro con il 

Presidente e la Coordinatrice, che presentano in modo chiaro ed approfondito l’Offerta Formativa Triennale della 

scuola, i suoi principi, la sua organizzazione, gli spazi, i servizi disponibili ed i loro costi. 

Una volta terminato l’incontro, i genitori si recano dai propri bambini in sezione, poi insieme hanno la possibilità di 

partecipare ad un piccolo buffet offerto dall’asilo durante il quale trascorrono ancora del tempo con il personale 

della scuola ed assaggiano “la cucina” dell’asilo. 

Al momento dei saluti ad ogni bambino viene dato un piccolo regalo in dono, un “dolce” ricordo dell’esperienza 

vissuta.  

Riunione serale: nel mese di giugno sono invitati i genitori dei bambini che frequenteranno per la prima volta l’asilo 

e in questa occasione si espone, si illustra: 

➢ il piano dell’offerta formativa triennale; 

➢ l’organizzazione della scuola in riferimento a: insegnanti, sezioni, servizio mensa e personale ATA; 

➢ l’organizzazione della giornata con relativo regolamento (orari, deleghe, informativa su kit bambino, modulo 

privacy, grembiule, malattie e medicinali, regole di gestione della scuola..); 

➢ modalità di inserimento graduale. 

Questo incontro è anche un momento di formazione degli adulti perché si riflette sull’importanza dell’inserimento 

sotto ogni punto di vista (come lo vive il bambino e il genitore, quali attenzioni e quale atteggiamento è meglio 

avere..).  

Inserimento a settembre e gennaio 

I primi giorni di scuola coincidono con i giorni dedicati all’accoglienza sia dei bambini che ritornano a scuola dopo la 

pausa estiva, sia dei bambini nuovi iscritti (e non anticipatari) che la frequentano per la prima volta. L’accoglienza è 

uno dei momenti fondamentali per la nostra Scuola dell’Infanzia, poiché esso rappresenta il primo approccio del 

bambino alle istituzioni scolastiche ed è un momento così significativo della crescita di ognuno che è indispensabile 
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che la scuola crei le condizioni necessarie per renderlo graduale e piacevole. L’inserimento è inoltre finalizzato a 

sviluppare un sentimento di fiducia ed apertura verso nuovi spazi ed un contesto sociale allargato, per questo è 

importante che la scuola proponga un ambiente stimolante, ricco, vario e positivo, che riesca a catturare 

l’attenzione del bambino incuriosendolo. 

Per questo anno scolastico l’orario di inserimento dei bambini nuovi è così articolato:  il primo giorno i bambini 

entrano alle 9.30 ed escono alle 11.30. Nei dieci giorni successivi vengono accolti alle 9.30 e escono alle 13.00, 

dopo il pranzo. La loro permanenza è di poche ore per fare in modo che il distacco dai genitori non sia traumatico e 

possano vivere esperienze non troppo lunghe e faticose, ma piacevoli che rimangano positivamente nella loro 

memoria.  

Dalla settimana successiva, dopo aver valutato con le insegnanti l’andamento dell’inserimento, lo sviluppo ed il 

vissuto del bambino, la sua permanenza può essere prolungata fino alle 15.30 oppure comprendere anche il 

servizio di pre e/o post-scuola. 

I primi due giorni di scuola sono accolti i bambini nuovi, in modo tale che le insegnanti possano prestare loro 

l’attenzione necessaria, ascoltare i loro bisogni, necessità e conquistare la loro fiducia. Dal terzo giorno sono accolti 

anche i mezzani ed i grandi che iniziano fin dal primo giorno con il tempo pieno dalle 8.45 /9.00 alle 15.30 /15.45 e 

possono anche accedere al servizio integrativo di pre e/o post-scuola. 

Questa modalità di inserimento consente a ciascun bambino di entrare serenamente e a piccoli passi nell’ambiente 

scolastico, inteso sia come spazi-luoghi, sia come relazione - persone, inoltre permette agli insegnanti di rivolgere 

ad ognuno la giusta attenzione e rispettare i tempi individuali e la personale modalità relazionale.  

È auspicabile che il tempo e le modalità di inserimento siano volute, comprese e condivise sia dalla scuola sia dalla 

famiglia, pertanto nella sua organizzazione e gradualità possano essere calibrate in base alle reazioni e ai bisogni 

del bambino e della famiglia. In tale ottica particolare attenzione è rivolta ai bambini con difficoltà particolari. 

Mese di settembre: ottobre i genitori di tutti i bambini iscritti all’anno scolastico in corso, sono invitati a partecipare 

ad un’importante riunione che, oltre a presentare il personale, la programmazione didattico - educativa, le attività, le 

esperienze e le uscite didattiche a cui i bambini parteciperanno, vengono anche presentate le attività 

extradidattiche. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

La scuola ha da sempre favorito un clima di dialogo, di confronto e di aiuto reciproco con le famiglie. 

Le famiglie vengono coinvolte nella condivisione delle finalità educative e nella progettazione del percorso di 

crescita e maturazione del proprio bambino. 

Il rapporto scuola - famiglia inizia ad instaurarsi a partire dal mese di Maggio di ogni anno scolastico, in cui sono 

accolti il bambino e la sua famiglia per una prima conoscenza dell’ambiente-scuola (Open Day). 

Nel mese di Giugno durante una riunione serale, la Coordinatrice comunica a ciascun genitore la sezione a cui 

apparterrà il proprio bambino ed, attraverso una semplice spiegazione, fornisce delle informazioni, strumenti e 

consigli pedagogici volti a creare in loro atteggiamenti adeguati ad un inserimento sereno di ogni bambino. 

Nel mese di Settembre i genitori sono invitati ad un colloquio individuale con l’insegnante di sezione, che cosi ha 

l’opportunità di iniziare a “conoscere” ed “accogliere” il bambino e la sua storia raccontata liberamente dai loro primi 

Educatori. 

Durante il mese di Ottobre, nella prima Assemblea di Sezione, le insegnanti incontrano il gruppo dei genitori, 

presentano loro le finalità della programmazione didattico – educativa, la metodologia, l’organizzazione del tempo e 

dello spazio scolastico scelti al fine di raggiungere gli obiettivi prefissi. Inoltre l’insegnante racconta come i bambini 

hanno vissuto e trascorso il primo periodo di frequenza scolastica, i genitori possono raccontare le proprie 

sensazioni e fare delle osservazioni volte al raggiungimento del benessere generale. 

Al termine dell’incontro, i genitori hanno il compito di individuare ed eleggere due rappresentanti di sezione ed un 

responsabile scolastico del servizio mensa. 

Durante il corso dell’anno scolastico, sono programmati altri incontri: è garantito almeno un colloquio individuale 

per ogni fascia d’età, appuntamenti serali che li coinvolgono 

nell’organizzazione e nella preparazione dii feste comuni (festa dei 

soci, del S. Natale e di fine anno). I genitori sono invitati inoltre ad 

aiutare nell’allestimento  di  ambienti  e  spazi  predisposti  alla 

realizzazione  di  attività  didattico-  educative  programmate  dalle 

Insegnanti  

Infine è ormai prassi dell’asilo, ai sensi del D.P.R.235 del 2007 art.5/bis, sottoscrivere con i genitori il “Patto 

educativo di corresponsabilità” con l’obiettivo di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri ne l 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, bambini e famiglie. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Ai sensi del D.P.R. 235 DEL 21.11.2007 è predisposto il Patto Educativo di 

Corresponsabilità tra la scuola e la famiglia, che definisce i ruoli, i doveri e 

le responsabilità di ogni componente della comunità scolastica. 

Il patto educativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata dell’intento di 

collaborazione reciproca che la scuola vuol stabilire con la famiglia 

nell’educazione dei bambini. 

Il patto tra scuola e famiglia si pone a garanzia di una sana ed equilibrata crescita dal punto di vista dell’identità, 

dell’autonomia e delle competenze di ogni singolo bambino, creando un’azione sinergica e condivisa tra le due 

esigenze educative più importanti per i bambini di età scolare. I genitori, infatti, in qualità di coeducatori con la 

scuola, devono garantire una partecipazione e un’azione che non può limitarsi ad essere formale. Altrettanto la 

scuola deve garantire una serie di azioni e regole che vanno nella stesso senso. La collaborazione tra scuola e 

famiglia è necessaria per il funzionamento della scuola e perché le bambine e i bambini vivano serenamente 

questa esperienza. 

Il patto educativo viene consegnato ai genitori nell’assemblea di inizio anno scolastico, in tale occasione è spiegato 

anche in che cosa consiste e perché è stato attuato tale progetto. Il genitore, presa visione del patto, firma tale 

documento, esattamente come ogni componente della scuola. 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

La Scuola da sempre ha istaurato buoni rapporti con le Istituzioni presenti sul territorio, in particolare con la 

Parrocchia, il Comune, la Biblioteca, le Forze dell’Ordine, il Centro medico, lo Studio dentistico, le attività 

commerciali ed Associazioni sportive presenti in Uboldo. Essa organizza uscite didattiche- educative sul territorio 

oppure invita le Istituzioni presso l’Asilo stesso. Inoltre la Scuola ha stretto relazioni significative con le altre 

Agenzie educative quali la scuola Primaria e dell’Infanzia presenti nel paese. 
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CONTINUITA’ VERTICALE 

 

Il benessere psicofisico di ogni bambino è fondamentale per il buon apprendimento e pertanto promuovere la 

continuità del processo educativo tra i diversi ordini di scuola risulta di fondamentale importanza. Perché ciò 

avvenga è necessario praticare scambi di informazioni e di esperienze tra i livelli immediatamente contigui di 

scuola, nel rispetto delle reciproche specificità. 

Promuovere la realizzazione di un “ponte” di esperienze tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, dà 

l’opportunità ai bambini di entrare nella nuova realtà, di iniziare a conoscerla, ambientarsi e vivere le prime 

esperienze. A tal proposito da diversi anni l’Asilo ha stabilito una collaborazione con la Scuola Primaria “Istituto 

Comprensivo Manzoni”, essa avviene attraverso l’incontro periodico della Coordinatrice e delle Insegnanti referenti 

del Progetto Continuità con le docenti della Scuola Primaria al fine di elaborare un progetto sempre più attento ai 

nuovi e reali bisogni dei bambini. 

Queste figure professionali, quindi, si confrontano regolarmente per progettare: 

 un percorso comune da proporre ai bambini dell’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia; 

 le visite nelle scuole e le attività da realizzare insieme; 

 gli  incontri  fra  le  insegnanti  volti  ad  uno  scambio  di informazioni sui bambini.  

Con tale progetto si vuole: 

 garantire ai bambini un percorso formativo unitario; 

 creare classi equilibrate nella Scuola Primaria; 

 migliorare i rapporti tra i due ordini di scuola; 

 favorire  un  passaggio  sereno  per  i bambini della  Scuola  dell’Infanzia,  attraverso una  prima  relazione  

con l’ambiente, il personale ed i bambini della Scuola primaria in cui saranno inseriti. 

La scuola ha istaurato una cooperazione con alcuni Asili Nidi: “Biricoccolo” di Saronno (VA), “Le coccinelle” e l’asilo 

comunale “Aquilone” di Uboldo (VA). 
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RAPPORTI DI RETE CON LE SCUOLE ASSOCIATE FISM 

 

L'AVASM FISM (Associazione delle Scuole Materne della Provincia di 

Varese aderente alla Federazione Italiana Scuole Materne) è l'organismo 

associativo, promozionale e rappresentativo delle Scuole non statali, 

paritarie e non, e dei Servizi Educativi rivolti all'infanzia, operanti nella 

Provincia di Varese che si qualificano autonome e orientano la loro attività 

all'educazione. Integrale della personalità dei bambini e delle bambine, in una visione cristiana dell'uomo, del 

mondo e della vita. La Federazione si propone fini di servizio, coordinamento, tutela e rappresentanza delle scuole 

materne aderenti. L'AVASM si occupa in particolare di: 

 favorire la qualificazione e formazione permanente di quanti operano nella scuola attraverso 

l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di formazione e laboratori per il personale educativo e docente 

delle scuole materne; 

 offrire un Coordinamento pedagogico - didattico per garantire formazione permanente; 

 erogare consulenza per la corretta applicazione del D.Lgs. 81/08 (che ha sostituito il D.Lgs. 626/94) in 

materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro: organizzazione dei corsi per la formazione del personale 

dipendente; 

 erogare consulenza per la corretta applicazione del D.Lgs. 193/07 (che ha sostituito il D.Lgs. 155/97) 

relativo alla manipolazione degli alimenti attraverso l'organizzazione dei corsi di formazione del personale 

dipendente; 

 predisporre opportuni mezzi di informazione destinati alle scuole aderenti quali circolari periodiche di 

aggiornamento sulle normative di ausilio per la gestione delle scuole dell'infanzia; 

 offrire consulenza sull'applicazione del CCNL FISM; 

 rappresentare le scuole aderenti nei rapporti con le organizzazioni sindacali, nella stipula dei contratti di 

lavoro e assisterle nei rapporti con le autorità civili, religiose, giudiziarie ed amministrative. 

La nostra scuola fa parte di questa rete, le insegnanti hanno l’opportunità di partecipare ai corsi di aggiornamento 

di tale associazione e di essere costantemente a contatto con le realtà limitrofe per un maggiore confronto e 

scambio. 

La coordinatrice, inoltre, ha l’occasione di confrontarsi con altri professionisti che svolgono il medesimo ruolo grazie 

ad incontri mensili supervisionati da un consulente pedagogico - didattico garantito proprio dalla FISM. 
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IMPEGNO PER L’INCLUSIONE 

 

Nella nostra scuola ogni bambini è persona unica  e irripetibile ed è portatore di una propria identità, storia, cultura, 

esperienze affettive, cognitive e emotive. 

Nella scuola egli entra in contatto con gli altri bambini suoi pari e adulti che offrono un’opportunità nuova, diversa 

rispetto alla famiglia, primo luogo educativo. Il bambino quindi sperimenta diversità di genere, di carattere, di stili di 

vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità e punti deboli con quelle altrui.   

Noi cerchiamo di educare alla valorizzazione delle differenze, leggendola come risorsa, possibilità di scambio e 

arricchimento reciproco. 

L’individualizzazione e la personalizzazione dell’offerta educativa è questione riguardante tutti i bambini, non solo 

gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali per una scuola di tutti e di ciascuno. 

Le insegnanti, il collegio docenti, la scuola tutta 

compreso il personale non docente e il consiglio di 

amministrazione, è chiamata quindi a rispondere in modo 

puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di 

ciascun alunno, ponendo particolare attenzione a quei 

bambini la cui specificità richiede considerazioni e cure particolari. Gli alunni con bisogni educativi speciali vivono 

una situazione personale che li ostacola nell’apprendimento e , talvolta, nella partecipazione alla vita sociale 

soprattutto là dove il contesto non facilita l’espressione delle loro capacità. 

Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche e settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In 

questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di 

appartenenza, di identità, di valorizzazione e accettazione) si colorano di qualcosa di particolare. Pertanto il 

bisogno educativo diventa “speciale” e chiede a chi educa di esser ancora più attenti e più abili nella risposta. 

Le direttive Nazionali, tenendo conto di tutti i limiti delle schematizzazioni, fanno riferimento a tre categorie 

principali di bisogni: 

• quella della disabilità certificata 

• quella dei disturbi evolutivi specifici 

• quella dello svantaggio socio economico, linguistico e culturale 

La scuola si interroga su come rispondere al meglio delle sue forze a questi bambini, ai loro bisogni specifici, con 

l’obiettivo generale di garantire una progettazione flessibile, individualizzata o personalizzata, fino alla costruzione 

di una Programmazione educativa personalizzata. 

Il Piano Annuale per l’Inclusione reso indispensabile dalla recente normativa nazionale e regionale non è visto 

come un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è, in particolare per il Collegio Docenti che lo stende 

al termine di ogni anno scolastico, lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso 

inclusivo. 
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A disposizione dei genitori, dell’Ufficio Scolastico Territoriale, degli amministratori locali e di quanti a vario titolo nel 

territorio concorrono anche con la messa a disposizione di risorse concrete per l’inclusione, è il fondamento sul 

quale sviluppare un progetto educativo ed una didattica quotidiana attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 

obiettivi comuni. 

Il PAI costituisce le “linee guida per la scuola” per un concreto impegno programmatico per l’inclusione. Per 

realizzare gli interventi, in particolare per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 

104/92, si fa riferimento alle “linee guida per l’inclusione” della FISM provinciale di Varese, a cui la scuola aderisce, 

nel pieno rispetto dei patti territoriali in essere al riguardo. 
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IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola si propone, ispirandosi ai valori cristiani, l'accoglienza dii ogni altro 

Credo religioso, il rispetto dei principi di libertà stabiliti dalla Costituzione, lo 

sviluppo della personalità infantile, integrando, in tal modo, l'opera della famiglia. 

In particolare, in conformità con quanto indicato dagli Orientamenti del '91 e dalle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo Ciclo di 

Istruzione del 2012, le finalità perseguite dalla nostra scuola sono le seguenti: 

 

MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ PERSONALE 

Sotto il profilo corporeo, intellettivo e psicodinamico, aiutando il bambino: 

 a strutturare un'immagine positiva di sé, ovvero ad avere fiducia nelle proprie capacità; 

 a dispiegare e sviluppare le proprie potenzialità cognitive e la propria sfera affettiva e comunicativa; 

 a maturare quell’atteggiamento di curiosità che costituisce la premessa indispensabile dell'interesse e della 

motivazione ad apprendere. 

CONQUISTA DELL'AUTONOMIA 

Intesa come capacità di: 

 prendere coscienza della realtà; 

 interagire con gli altri; 

 assumere iniziative e compiere scelte consapevoli; 

 aprirsi alle scoperte; 

 pensare liberamente; 

 interiorizzare valori condivisi, quali la libertà, la solidarietà, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Attraverso il consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive, promuovendo le 

capacità di: 

 esplorare e indagare la realtà; 

 riorganizzare e dare un senso alle esperienze; 

 “ricostruire” la realtà. 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: 

 sviluppare le dimensioni d’identità e di appartenenza, quali livelli impliciti della cittadinanza attiva come 

formazione integrale della persona; 

 confrontarsi con realtà, idee, valori, modelli di comportamento, culture diverse, per favorire il dialogo 

interculturale, per essere cittadini attivi nell’ambito della convivenza civile, nel perseguire la legalità; 
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 interiorizzare valori etici, motivazioni e competenze per: imparare ad imparare, progettare, comunicare, 

comprendere, rappresentare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 

problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni. 

 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano 

occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente guidato, 

di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, 

immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare 

apprendimenti progressivamente più sicuri.  

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, 

attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 

competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.  

 

IL SÉ E L’ALTRO 

I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sulle trasformazioni 

personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle risorse, sui valori culturali, sul futuro vicino e lontano, spesso a 

partire dalla dimensione quotidiana della vita scolastica. Al contempo pongono domande di senso sul mondo e 

sull’esistenza umana. I molti perché rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita che li circonda e il 

valore morale delle loro azioni. Nella scuola hanno molte occasioni per prendere coscienza della propria identità, 

per scoprire le diversità culturali, religiose, etniche, per apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere 

sul senso e le conseguenze delle loro azioni. 

Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino osserva la natura e i viventi, nel loro nascere, evolversi ed 

estinguersi. Osserva l’ambiente che lo circonda e coglie le diverse relazioni tra le persone; ascolta le narrazioni 

degli adulti, le espressioni delle loro opinioni e della loro spiritualità e fede; è testimone degli eventi e ne vede la 

rappresentazione attraverso i media; partecipa alle tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza, ma si 

apre al confronto con altre culture e costumi; si accorge di essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni, di 

poter essere accolto o escluso, di poter accogliere o escludere. Raccoglie discorsi circa gli orientamenti morali, il 

cosa è giusto e cosa è sbagliato, il valore attribuito alle pratiche religiose. Si chiede dov’era prima di nascere e se e 

dove finirà la sua esistenza. Pone domande sull’esistenza di Dio, la vita e la morte, la gioia e il dolore.  

Le domande dei bambini richiedono un atteggiamento di ascolto costruttivo da parte degli adulti, di 

rasserenamento, comprensione ed esplicitazione delle diverse posizioni. 

A questa età, dunque, si definisce e si articola progressivamente l’identità di ciascun bambino e di ciascuna 

bambina come consapevolezza del proprio corpo, della propria personalità, del proprio stare con gli altri e 



 

24 
 

esplorare il mondo. Sono gli anni della scoperta degli adulti come fonte di protezione e contenimento, degli altri 

bambini come compagni di giochi e come limite alla propria volontà. Sono gli anni in cui si avvia la reciprocità nel 

parlare e nell’ascoltare; in cui si impara discutendo.  

Il bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere, il divertimento, la frustrazione, la 

scoperta; si imbatte nelle difficoltà della condivisione e nei primi conflitti, supera progressivamente l’egocentrismo e 

può cogliere altri punti di vista.  

Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del funzionamento della vita sociale, 

della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima “palestra” per essere guardati e affrontati concretamente.  

La scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e di reciproca formazione tra 

genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto, che 

li aiuti a trovare risposte alle loro domande di senso in coerenza con le scelte della propria famiglia, nel comune 

intento di rafforzare i presupposti della convivenza democratica.  

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 

ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato.  

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 

confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

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

ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

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

autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con 

gli altri e con le regole condivise. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 

delle piccole comunità e della città.  

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO  

I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di conoscenza di sé 

nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è 

fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico. L’azione del corpo fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di 

rilassamento e di tensione, ma anche la soddisfazione del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli altri; 
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consente di sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità, sviluppando nel contempo la consapevolezza dei 

rischi di movimenti incontrollati. 

I bambini giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono, si mettono alla prova, 

anche in questi modi percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza emotiva.  

Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio caratterizzato da una propria 

struttura e da regole che il bambino impara a conoscere attraverso specifici percorsi di apprendimento: le 

esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare la parola e i gesti, di produrre e fruire 

musica, di accompagnare narrazioni, di favorire la costruzione dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema 

corporeo.  

Le attività informali, di routine e di vita quotidiana, la vita e i giochi all’aperto sono altrettanto importanti dell’uso di 

piccoli attrezzi e strumenti, del movimento libero o guidato in spazi dedicati, dei giochi psicomotori e possono 

essere occasione per l’educazione alla salute attraverso una sensibilizzazione alla corretta alimentazione e 

all’igiene personale. 

La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere e interpretare i messaggi 

provenienti dal corpo proprio e altrui, rispettandolo e avendone cura. La scuola dell’infanzia mira altresì a 

sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo per giungere ad affinarne le capacità 

percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo 

immaginazione e creatività. 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura 

condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.  

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura 

di sé, di igiene e di sana alimentazione.  

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, 

anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e 

all’aperto.  

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, 

nella danza, nella comunicazione espressiva.  

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa propensione, 

educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’esplorazione dei materiali a disposizione consente di vivere le 

prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la creatività e contagiare altri apprendimenti. I linguaggi 
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a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei 

materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il 

senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 

L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda. I materiali 

esplorati con i sensi, le tecniche sperimentate e condivise nell’atelier della scuola, le osservazioni di luoghi (piazze, 

giardini, paesaggi) e di opere (quadri, musei, architetture) aiuteranno a migliorare le capacità percettive, coltivare il 

piacere della fruizione, della produzione e dell’invenzione e ad avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico.  

La musica è un’esperienza universale che si manifesta in modi e generi diversi, tutti di pari dignità, carica di 

emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità 

cognitive e relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di 

apprendimento significativi. Esplora le proprie possibilità sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, 

accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L’ascolto delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di 

fare musica e alla condivisione di repertori appartenenti a vari generi musicali. 

Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della comunicazione, come spettatore e come 

attore. La scuola può aiutarlo a familiarizzare con l’esperienza della multimedialità (la fotografia, il cinema, la 

televisione, il digitale), favorendo un contatto attivo con i “media” e la ricerca delle loro possibilità espressive e 

creative.  

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente.  

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; 

utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse 

per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e 

oggetti.  

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

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli.  

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per rendere via 

via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli altri e con l’esperienza 

concreta e l’osservazione. È il mezzo per esprimersi in modi personali, creativi e sempre più articolati. La lingua 
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materna è parte dell’identità di ogni bambino, ma la conoscenza di altre lingue apre all’incontro con nuovi mondi e 

culture.  

I bambini si presentano alla scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma con competenze 

differenziate, che vanno attentamente osservate e valorizzate. In un ambiente linguistico curato e stimolante i 

bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di loro, chiedono spiegazioni, confrontano punti di 

vista, progettano giochi e attività, elaborano e condividono conoscenze. I bambini imparano ad ascoltare storie e 

racconti, dialogano con adulti e compagni, giocano con la lingua che usano, provano il piacere di comunicare, si 

cimentano con l’esplorazione della lingua scritta.  

La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua italiana, 

rispettando l’uso della lingua di origine. La vita di sezione offre la possibilità di sperimentare una varietà di 

situazioni comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino diventa capace di usare la lingua nei suoi diversi 

aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità espressive, comunica, descrive, racconta, immagina. Appropriati 

percorsi didattici sono finalizzati all’estensione del lessico, alla corretta pronuncia di suoni, parole e frasi, alla 

pratica delle diverse modalità di interazione verbale (ascoltare, prendere la parola, dialogare, spiegare), 

contribuendo allo sviluppo di un pensiero logico e creativo.  

L’incontro e la lettura di libri illustrati, l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente incoraggiano il progressivo 

avvicinarsi dei bambini alla lingua scritta, e motivano un rapporto positivo con la lettura e la scrittura. 

I bambini vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono familiarizzare con una 

seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente consapevoli di 

suoni, tonalità, significati diversi.  

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che 

utilizza in differenti situazioni comunicative.  

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per definirne regole.  

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, 

rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per la successiva elaborazione di 

concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola primaria.  

La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli organismi viventi e su storie, fiabe e giochi 

tradizionali con riferimenti matematici, possono cominciare a trovare risposte guardando sempre meglio i fatti del 

mondo, cercando di capire come e quando succedono, intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti dei 

cambiamenti. Si avviano così le prime attività di ricerca che danno talvolta risultati imprevedibili, ma che 

costruiscono nel bambino la necessaria fiducia nelle proprie capacità di capire e di trovare spiegazioni. Esplorando 

oggetti, materiali e simboli, osservando la vita di piante ed animali, i bambini elaborano idee personali da 

confrontare con quelle dei compagni e degli insegnanti.  

Imparano a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni, a lasciarsi convincere dai i punti di vista degli altri, a 

non scoraggiarsi se le loro idee non risultano appropriate. Possono quindi avviarsi verso un percorso di 

conoscenza più strutturato, in cui esploreranno le potenzialità del linguaggio per esprimersi e l’uso di simboli per 

rappresentare significati.  

 

Oggetti, fenomeni, viventi  

I bambini elaborano la prima “organizzazione fisica” del mondo esterno attraverso attività concrete che portano la 

loro attenzione sui diversi aspetti della realtà, sulle caratteristiche della luce e delle ombre, sugli effetti del calore. 

Osservando il proprio movimento e quello degli oggetti, ne colgono la durata e la velocità, imparano a organizzarli 

nello spazio e nel tempo e sviluppano una prima idea di contemporaneità.  

Toccando, smontando, costruendo e ricostruendo, affinando i propri gesti, i bambini individuano qualità e proprietà 

degli oggetti e dei materiali, ne immaginano la struttura e sanno assemblarli in varie costruzioni; riconoscono e 

danno un nome alle proprietà individuate, si accorgono delle loro eventuali trasformazioni. Cercano di capire come 

sono fatti e come funzionano macchine e meccanismi che fanno parte della loro esperienza, cercando di capire 

anche quello che non si vede direttamente: le stesse trasformazioni della materia possono essere intuite in base a 

elementari modelli di strutture “invisibili”.  

Il proprio corpo è sempre oggetto di interesse, soprattutto per quanto riguarda i processi nascosti, e la curiosità dei 

bambini permette di avviare le prime interpretazioni sulla sua struttura e sul suo funzionamento. Gli organismi 

animali e vegetali, osservati nei loro ambienti o in microambienti artificiali, possono suggerire un “modello di 

vivente” per capire i processi più elementari e la varietà dei modi di vivere. Si può così portare l’attenzione dei 

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

verso le continue trasformazioni dell’ambiente naturale. 
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Numero e spazio 

La familiarità con i numeri può nascere a partire da quelli che si usano nella vita di ogni giorno; poi, ragionando 

sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, i bambini costruiscono le prime fondamentali competenze sul 

contare oggetti o eventi, accompagnandole con i gesti dell’indicare, del togliere e dell’aggiungere. Si avviano così 

alla conoscenza del numero e della struttura delle prime operazioni, suddividono in parti i materiali e realizzano 

elementari attività di misura. Gradualmente, avviando i primi processi di astrazione, imparano a rappresentare con 

simboli semplici i risultati delle loro esperienze. 

Muovendosi nello spazio, i bambini scelgono ed eseguono i percorsi più idonei per raggiungere una meta 

prefissata scoprendo concetti geometrici come quelli di direzione e di angolo. Sanno descrivere le forme di oggetti 

tridimensionali, riconoscendo le forme geometriche e individuandone le proprietà (ad esempio, riconoscendo nel 

“quadrato” una proprietà dell’oggetto e non l’oggetto stesso).  

Operano e giocano con materiali strutturati, costruzioni, giochi da tavolo di vario tipo.  

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

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

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

prossimo. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei 

loro cambiamenti.  

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. Ha familiarità sia con le 

strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi, e altre quantità. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

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

 

Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo a 

realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità 

(costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli 

altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione 

alle dimensioni etiche e sociali). 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia 

sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 
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Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e 

altrui. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 

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

reazioni ed i cambiamenti. 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a 

riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 

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

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

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di 

linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo 

dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche di vita quotidiana. 

È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li 

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

lingue, esperienze. 
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SCUOLA COME COMUNITA’ EDUCANTE 

 

Il collegio docenti ha cercato nell’ultimo anno di darsi una maggiore 

definizione e ha riflettuto sul suo essere scuola. A tal proposito l’ha definita 

una “comunità educante”, intesa come luogo di apprendimento e di sviluppo 

culturale, che avviene nel rispetto dell’individualità, nell’armonico scambio di 

interrelazioni, che accoglie e potenzia le forze e le risorse individuali di tutti 

coloro che collaborano e contribuiscono alla crescita reciproca di ciascuno e 

della scuola stessa. 

Essa è quindi il luogo dove i canali di rapporti interpersonali devono essere 

mantenuti aperti, per consentire al materiale “comunitario” di passare e di 

costruire ciò che da tutti è riconosciuto. 

Questa dinamica è la medesima che trasforma l’uomo in Cittadino dandogli il modo di giungere alla 

consapevolezza che garantisce autonomia, individualità, diversità, in una dimensione comunicativa che tenga 

conto dei reali bisogni e dei ruoli che ciascuno è chiamato a svolgere. 

Una “comunità educante” dà un’ impronta culturale alla formazione della Persona che, in quanto tale, deve andare 

verso l’altro, riconoscerlo per riconoscersi, distinguere per distinguersi, tessere così la trama umana necessaria per 

costruire il tessuto sociale. 

Una comunità realmente accogliente, come quella a cui tende l’Asilo, lavora per ampliare il capitale relazionale, 

l’ascolto, l’alfabeto emotivo che consenta la comunicazione autentica e la fiducia empatica. Ovviamente tutti sono 

chiamati a mettersi in gioco con la propria specificità personale, generazionale, professionale e istituzionale per 

realizzare progetti di crescita e di cambiamento in cui vi è coinvolgimento ed responsabilizzazione complessa e 

reciproca. A tal proposito anche la legge 53/2003 recepisce il modello di scuola come comunità educante, che si 

sostanzia nel lavoro cooperativo degli operatori scolastici e territoriali, dei genitori e dei bambini. 
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LA PROPOSTA EDUCATIVA 

 

Educare significa accompagnare il bambino a conoscere la realtà e a scoprire che i “frammenti della vita” sono 

legati da un significato. Questa affermazione si esplicita attraverso una qualità di relazione con l’insegnante che 

custodisce e tiene vivo nel bambino un rapporto di fiducia e di positività verso la realtà. 

Il criterio che sostiene la nostra proposta educativa è riconoscere il bambino nella sua globalità, cioè nella sua unità 

affettiva e cognitiva e nella domanda di senso che ha sulla realtà. 

“Il nuovo progetto di scuola per l’infanzia si propone di rendere la scuola stessa un significativo luogo di 

apprendimento, di relazione e di vita”. (Così gli Orientamenti educativi del 1991 definiscono la specificità del 

contesto educativo della Scuola dell’Infanzia.) Proprio in questo significativo luogo si costruisce l’incontro tra i 

bambini e le bambine, le conoscenze e i saperi; esso fa da ponte, consente l’incontro tra un soggetto (il bambino) e 

i sistemi simbolico - culturali della società adulta. “L’ambiente scolastico non accoglie un bambino per confinarlo in 

una situazione di generica socializzazione; non è semplicemente un vivaio di relazioni umane, ma un contesto in 

cui è promosso l'incontro con i saperi, con i sistemi simbolico- culturali, con i primi alfabeti “(Cerini, 1999). 

Scrive un allievo di Dewey, Robin Moore, in The Need for Nature (1997): “i bambini vivono attraverso i sensi.  

Le esperienze sensoriali collegano il mondo esterno a quello interiore, nascosto e affettivo. L’ambiente naturale è la 

fonte principale della stimolazione sensoriale e, quindi, la libertà di esplorare e di giocare con esso attraverso i 

sensi è essenziale per lo sviluppo della vita interiore”. 

I nostri bambini per farsi un’idea del mondo che li circonda hanno bisogno di fare esperienze concrete e dirette. 

Infatti per favorire il successo scolastico non occorre anticipare o incrementare i contenuti da proporre ai bambini.  

È necessario piuttosto stimolare il bambino in ogni sua dimensione, mantenendo costante il piacere di apprendere. 

I curriculi ludici, con la mediazione dell’adulto, rispondono proprio a queste esigenze 

Il gioco ha infatti effetti positivi sullo sviluppo sano del cervello, sul potenziamento della creatività, sullo sviluppo del 

problem-solving. 

Il gioco accresce le conoscenze del bambino, sviluppa l’autoregolazione e incrementa la fluidità del pensiero e 

l’elaborazione originale. 

Noi valutiamo il gioco come forma primaria di esperienza da valorizzare nella Scuola dell’ Infanzia. Il gioco è 

concepito come un’esperienza di costruzione di significati e valori attraverso l’interazione sociale e gli oggetti. 

L’apprendimento così si definisce in base alle esperienze effettuate. 

La riflessione sui saperi però, non può prescindere da un’attenta analisi delle modalità concrete di traduzione degli 

obiettivi nella prassi educativa, della costruzione di contesti capaci di stimolare e motivare gli allievi, della qualità 

dell’organizzazione di ambienti educativi in grado di promuovere un apprendimento significativo. 

Un apprendimento cioè che consenta l’elaborazione delle informazioni in conoscenze attraverso un lavoro di 

combinazione, composizione, scomposizione e ricomposizione dei concetti; un apprendimento, sistematico, stabile, 
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consapevole, trasferibile, ma anche attento agli aspetti più operativi che sono quelli attraverso i quali i soggetti 

costruiscono i propri modi di entrare in contatto con la realtà, gli atteggiamenti di fronte alle situazioni, i metodi di 

lavoro. 

 

Il metodo 

 

Il metodo educativo è la strada che aiuta il bambino a sviluppare tutte le strutture individuali fino alla loro 

realizzazione integrale. Esso è caratterizzato dall’esperienza, un’esperienza che non può essere insegnata ma 

vissuta. Abbiamo verificato, che il bambino ha bisogno che ogni proposta parta da un’esperienza concreta, 

sensibile, sperimentabile, in cui il bambino viva da protagonista. Tipica è l’espressione “guarda!” con la quale il 

bambino coinvolge l’insegnante ogniqualvolta rimane egli stesso sorpreso da ciò che è accaduto. L’esperienza è 

vera se ha una risonanza nell’intero mondo interiore del bambino e mobilita la sua intelligenza, affettività e 

curiosità. Non è solo il “fare”, ma è creare le condizioni perché il bambino possa compiere un passo in più nella 

consapevolezza di ciò che gli accade. L’esperienza genera quindi una coscienza di sé ed una possibilità di 

crescita. 

La modalità di lavoro e di esperienza principale sarà la manipolazione, grazie a tale attività il bambino, anche con 

disabilità o fragilità particolari, soddisfa i bisogni di fare, creare, ed esprimersi. Sporcarsi e maneggiare liberamente 

materiali plastici, li aiuta infatti, ad affrontare e superare eventuali inibizioni riconducibili ad immaturità affettiva o 

indotte dall'ambiente educativo. Il bambino solitamente ama lavorare con i materiali plasmabili, questo tipo di 

attività oltre a procurargli un immediato piacere di tipo senso motorio, gli offre un importante risvolto simbolico 

ovvero il sentirsi protagonista nel modellare la realtà esterna, e lo avvia alla consapevolezza che ogni sua azione 

lascia un'impronta e questa è espressione di sé. 

I suddetti materiali si prestano inoltre ad una duplice possibilità di espressione dell’ affettività, possono infatti essere 

lavorati con dolcezza (lisciati, plasmati con i polpastrelli, smussati) oppure con violenza (penetrati con le dita e con 

gli oggetti) ed in tal caso esprimere una carica di aggressività, che viene così canalizzata. Incidere, frantumare, 

scolpire, dare pugni, schiacciare sono tutti atti che rivolti verso il materiale indicano un atteggiamento aggressivo, 

ma questa aggressività espressa diventa positiva perché dà il via ad un processo di riparazione. Quando il 

bambino traccia dei segni o lascia delle impronte inizialmente non ha di mira alcun risultato di carattere grafico o 

plastico, ma soprattutto cerca di saggiare la resistenza del materiale che si trova di fronte. Successivamente inizia 

ad attribuire significati alle proprie creazioni. 

Tali attività guideranno i bambini alla scoperta, a livello sensoriale, delle caratteristiche di tipi diversi di materiali ed 

a coglierne le differenze. Il progetto complessivamente si configura come un primo approccio al linguaggio grafico-

plastico che passa attraverso l’evoluzione delle capacità motorie ed il controllo più consapevole delle abilità 

manipolative sui materiali, in stretta relazione con il vedere, il sentire, il provare emozioni e la capacità di 

concettualizzazione del bambino. 
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Al termine dell’anno scolastico infatti i bambini non porteranno a casa solo schede colorate, ma fotografie che 

testimoniano le esperienze vissute durante la loro permanenza a scuola, ciò che hanno creato con la loro fantasia 

e grazie alla relazione con l’insegnante; insomma tutto quello che li ha accompagnati ed ha favorito la crescita 

emotiva, relazionale e cognitiva. 
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PROGETTO GREEN SCHOOL 

 

Da questo anno scolastico la nostra scuola 

aderisce al progetto “Green School” coordinato 

dalla Provincia di Varese e Agenda 21 Laghi con 

il supporto di CAST ONG che certifica 

annualmente le scuole della provincia di Varese 

che si impegnano concretamente a diventare 

delle eccellenze in termini di sostenibilità riducendo la propria impronta ecologica attraverso comportamenti ed 

azioni virtuose e promuovendo una cultura ambientale tra gli studenti, le famiglie, le istituzioni e in generale 

all’esterno, tra la comunità. Una Green School è un antenna che trasmette al territorio un messaggio di sviluppo 

sostenibile, è una scuola che si impegna a ridurre il proprio impatto sull’ambiente e a educare i propri alunni ad un 

atteggiamento attivo di tutela dell’ecosistema. 

Le Green Schools sono costruite su alcuni pilastri portanti: 

• Risparmio energetico 

• Riduzione dei rifiuti 

• Mobilità sostenibile 

• Educazione alla sostenibilità 

• Riduzione degli sprechi alimentari 

• Risparmio di acqua 

• Ambiente e biodiversità 

Quest’anno la scuola ha deciso di lavorare sul risparmio energetico e  di acqua, sulla riduzione dei rifiuti e degli 

sprechi alimentari. 

Da questo punto di vista si stanno attuando miglioramenti alla struttura rispetto al precedente anno scolastico, per 

esempio: luci led in tutta la scuola, eliminazione delle bottiglie di plastica in favore dell’acqua del rubinetto filtrata 

ovviamente con apposito sistema. 

In linea con questo progetto i bambini grandi partecipano anche alla “Festa dell’albero” organizzata 

dall’Amministrazione Comunale nel mese di novembre. 
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STRUTTURA DELLA SEZIONE 

 

Ogni sezione è divisa in angoli e organizzata secondo criteri ben precisi e condivisi. Ne consegue che, per 

esempio, la scelta dei giocattoli da tenere in classe ha lo scopo di soddisfare le esigenze del bambino. Il giocattolo 

rappresenta il primo passo verso l’autonomia, verso una maggiore conoscenza di sé e della realtà. Il gioco è infatti 

un’attività gratificante, che stimola la creatività, la memoria, sviluppa le capacità cognitive, la coordinazione motoria 

e le abilità manuali 

Angolo morbido: E' uno spazio di medie dimensioni con un tappeto, 

cuscini, forme di materiale morbido, in cui i bambini possono esplorare, 

ascoltare piccole storie e musica, sviluppando cosi la poli-sensorialità in 

una situazione privilegiata di contenimento. E' molto importante perché 

trasmette al bambino un particolare senso di sicurezza, affinché impari a 

giocare con il corpo. 

Angolo della casetta: il bambino, giocando alla mamma, al papà, al 

negozio e molti altri ancora, sperimenta il gioco simbolico e proiettivo. Il 

bambino esprime, interpretando ruoli precisi attraverso il linguaggio verbale 

e corporeo, comunica sentimenti ed emozioni in relazione all’esperienza 

familiare. Nel gioco del “far finta di” i bambini imparano ad organizzarsi e 

ad interagire tra loro definendo i ruoli di ciascuno e avendo cura del 

materiale a disposizione. 

Spazio grafico pittorico e della manipolazione: i bambini sono 

educati all'uso adeguato dei materiali messi a loro disposizione: 

pennarelli, pastelli a cera e di legno, colla, forbici, tempere, pennelli, 

carta di vario tipo e dimensione. In questo spazio il bambino ha la 

possibilità di esprimere la propria creatività graficamente e ha 

l'occasione di rapportarsi con materiali che hanno la caratteristica di 

essere toccati, trasformati, plasmati o travasati, (didò, pongo, farina 

gialla, materiale naturale). 

Spazio del gioco strutturato: il materiale messo a disposizione è vario e 

graduato secondo l'età. L'uso dei giochi strutturati (tombole, domino, 

puzzle, sequenze logiche, materiale di seriazione, classificazione, 

corrispondenza, giochi con regole, blocchi logici ecc.) permette al 

bambino di fissare, sistematizzare le esperienze, i vissuti ed i processi 

logici avviati nel rapporto con il reale. 
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Spazio delle costruzioni: in questo spazio il bambino ha a sua disposizione materiale diverso: lego, mattoncini di 

legno, legnetti, macchinine, piste, animali, personaggi, ambienti ecc. Il bambino progetta quello che vuole fare, 

pensa, riflette, risolve intoppi tecnici, si accorge che per costruire un ponte deve usare due pezzi di legno della 

stessa altezza, c'è un continuo porre e porsi dei problemi e risolverli. Tutto questo è apprendimento a pieno titolo e 

pone le basi per ogni apprendimento futuro. Il gioco delle costruzioni favorisce l'operare in gruppo per obbiettivi 

comuni (es. costruiamo insieme). 

 

ATTIVITA’ DI ROUTINE: il primo momento progettuale 

 

Il tempo e lo spazio della scuola sono il contesto quotidiano nel quale le insegnanti e i bambini vivono la loro 

esperienza. A scuola il bambino sperimenta il "tempo" nello scorrere della giornata, un "tempo” dato dalla 

successione di momenti collegati uno all’altro, inoltre la ripetizione quotidiana e metodica degli avvenimenti fa in 

modo che essi diventino per il bambino punti stabili di riferimento. In questa dimensione tutto acquista significato e 

ciascuno sperimenta la sicurezza di sapere dov'è, con chi è e cosa può fare. La routine quotidiana diventa così per 

il bambino l’incontro con un tempo conosciuto e sicuro, un tempo atteso e previsto che, garantendo una sicurezza, 

stimola all’esplorazione e alla scoperta. L’accoglienza, il momento del tappeto, la cura di sé, il pranzo, il gioco, le 

diverse proposte dell'adulto sono tutti momenti educativi poiché l’insegnante valorizza ogni circostanza ed istante 

della giornata. 

In ogni sezione l’insegnante ha realizzato con i bambini il calendario, che permette loro di avere sempre presente 

il susseguirsi del tempo cronologico e interagire con esso li aiuta ad assumere consapevolezza del tempo che 

passa e delle attività che si fanno a scuola. 

Ogni mattina, a turno, uno dei bambini colora il primo quadratino del colore corrispondente al giorno nei successivi 

disegna il tempo atmosferico, l’attività e/o la festa programmata, l’eventuale compleanno proprio o di altri ed infine 

scrive il suo nome. 

L’esperienza scolastica offre molteplici e svariate occasioni per avviare i bambini ad una corretta cura di sé, degli 

altri e delle cose che lo circondando. Ogni momento è pensato e ben organizzato dal corpo docente affinché sia 

un’occasione di crescita e di riflessione per i bambini. 

Il tempo trascorso in bagno, dove essi si recano all’inizio della mattinata, prima e dopo il pranzo, consente di 

maturare in loro l’educazione all’ igiene personale, che è un tassello fondamentale per il raggiungimento del 

benessere globale. 

Corrette abitudini igienico – sanitarie permettono infatti al corpo fisico di stare bene, crescere e mantenersi in 

salute. I bambini sono accompagnati dalle insegnanti a praticare con autonomia e padronanza i gesti fondamentali 

che consentono l’acquisizione ed il mantenimento dell’igiene personale, come il lavare le mani prima dei pasti e 

dopo aver toccato o manipolato oggetti o materiali nocivi. Al termine del pranzo i bambini grandi, in piccolissimi 

gruppi e coordinati dall’insegnante, in autonomia lavano i denti con spazzolino e dentifricio, imparano cosi 
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l’importanza di un altro gesto fondamentale di cura del proprio corpo. Tale progetto è supervisionato dal Dott. 

Viganò ed il materiale è offerto gentilmente dalla Farmacia Comunale di Uboldo. 

Durante il pranzo i bambini sono stimolati a riflettere sul valore del cibo, ricordando che la regola fondamentale da 

rispettare è quella di mangiare “di tutto un po’”, senza esagerare, sciupare e/o usare in modo improprio. Tale 

implicita sensibilizzazione favorisce un approccio critico e consapevole degli alimenti e una migliore armonia con se 

stessi e con l’ambiente esterno. 

Inoltre i bambini mezzani pranzano insieme su sedie di colore verde, i piccoli e i grandi mangiano rispettivamente 

sedendosi su sedie di colore blu e arancione alternate. Questa suddivisione permette loro di implementare le 

amicizie, di conoscere maggiormente i pari e confrontarsi con essi, i grandi anche di responsabilizzarsi e prendersi 

cura del piccolo che per imitazione impara come comportarsi in refettorio. 
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PROGETTI E LABORATORI 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

Nella Scuola dell’Infanzia il tempo dedicato all’accoglienza riveste un significato dii grande importanza non solo per 

i bambini, ma anche per la scuola stessa che, in questi primi giorni deve saper accogliere, coinvolgere ed a volte 

“confortare” tanti nuovi piccoli. In questo periodo il tempo della scuola, si adegua ai bisogni di coloro che vengono 

accolti, sia dei nuovi iscritti, sia dei bambini che rientrano dopo le vacanze estive.  Le primissime attività didattico-

educative proposte hanno la finalità di accompagnare i bambini nuovi ad acquisire fiducia verso gli adulti e ad 

ambientarsi negli spazi scolastici, inoltre di aiutare i più grandi a riappropriarsi delle proprie sicurezze spaziali e 

relazionali acquisite. 

Attraverso di esse le insegnanti vogliono infatti favorire la conoscenza reciproca dei bambini tra loro e con gli adulti, 

il riconoscimento degli spazi ad uso personale (armadietto, casellario) e di quelli comuni, l’acquisizione delle prime 

esperienze didattiche di routine (appello, calendario, conta dei presenti, riordino, conversazioni guidate, ecc.), il 

raggiungimento delle autonomie alimentari ed igieniche necessarie. 

Gli obiettivi generali di questo progetto, di seguito elencati, sono considerati esaustivi per i bambini piccoli e si 

individuano nei vari Campi di Esperienza. 

Il se’ e l’altro: 

 conoscere l’ambiente scuola e classe in tutte le sue dimensioni (sociali, organizzative, logistiche) per inserirsi 

in esso serenamente e costruttivamente superando le ansie iniziali; 

 relazionarsi positivamente con gli adulti di riferimento e i compagni; 

 conquistare una progressiva autonomia anche sul piano socio-affettivo, per distaccarsi dai genitori e allargare 

gradualmente la propria cerchia di amici; 

 interiorizzare le regole; 

 promuovere l’autonomia per sviluppare e rafforzare lo spirito di amicizia;  

 sviluppare e rafforzare la stima di sé e l’identità. 

Il corpo in movimento: 

 controllare l’affettività e l’emotività in relazione all’età. 

I discorsi e le parole: 

 interagire con i compagni e con gli adulti. 

Linguaggi, creatività, espressione: 

 ascoltare e riconoscere il suono dei nomi. 
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La conoscenza del mondo: 

 manipolare, smontare e montare; 

 organizzare gli spazi. 

Per i bambini mezzani gli obiettivi del progetto accoglienza sono ovviamente più numerosi e comprendono: 

 attivare schemi di individuazione e orientamento dello spazio fisico dell’aula e riconoscere gli adulti di 

sezione come punto di riferimento; 

 conoscere gli spazi della scuola e orientarsi con adeguata disinvoltura; 

 comunicare in modo autonomo con gli adulti per manifestare i propri 

bisogni.  

Per i bambini grandi gli ulteriori traguardi formativi di questo progetto sono: 

 percepire la scuola come luogo in cui poter vivere piacevoli esperienze e sapersi distaccare dagli adulti 

di riferimento; 

 svolgere con adeguata sicurezza e autonomia le operazioni di routine; 

 partecipare e cooperare ad attività e giochi di gruppo. 

Per quanto riguarda i bambini anticipatari inseriti nel mese di gennaio gli obiettivi sono: 

 conoscere i nomi dei compagni; 

 conoscere gli spazi della scuola; 

 conoscere le insegnanti di sezione e gli adulti presenti nella scuola. 

La nostra scuola, quindi, è chiamata a far crescere non solo gli aspetti conoscitivi della persona, ma coinvolgere 

per intero tutto il bambino: intelligenza, volontà, emotività, operatività, desiderio di gratificazione, bisogno di 

comunicazione e di confronto, di accettazione, di incontro … 

Diventa importante, anzi essenziale, allora, curare la creazione di un “clima” che faciliti l’apprendimento, promuova 

l’integrazione affettiva e solleciti la partecipazione attiva. Infatti la finalità educativa è proprio quella di creare 

un’atmosfera serena che contribuisca ad attivare i processi di relazione del bambino con i pari, con l’ambiente e 

con le persone adulte. 

Le attività proposte sono già inserite nella programmazione annuale e perseguono tali obiettivi.  

Le regole che verranno condivise durante il progetto accoglienza possono essere così riassunte: 

1. la prima regola riguarda il saluto: ogni volta che le persone si incontrano, devono sorridersi. Al bando crucci 

e smorfie; un bel saluto porta il sole in un minuto … l’importanza di dirsi “CIAO”; 

2. la seconda regola riguarda la pace: dopo ogni litigio, grande e piccino, pace va fatta con il vicino, e il gioco 

può continuare dopo che la parolina magica sentirò pronunciare … l’importanza di chiedere “SCUSA”; 

3. la terza regole riguarda il gruppo: stare da soli non fa allegria, meglio ridere in compagnia … l’importanza di  

CONDIVIDERE e di STARE INSIEME; 

4. la quarta regola riguarda le cose da condividere: se una cosa vuoi guadagnare la devi domandare, e mai 

dimenticare di ringraziare .. l’importanza di dirsi “PER FAVORE” e “GRAZIE”; 
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5. la quinta regola riguarda l’amicizia: amicizia vuol dire che io voglio bene a te e tu vuoi bene a me, perché un 

amico è il tesoro più grande che c’è … l’importanza di ESSERE AMICI. 

La verifica di tale progetto avviene mediante l’osservazione diretta, da parte delle insegnanti, sul comportamento 

dei bambini ed attraverso il coinvolgimento dei genitori per avere la possibilità di confrontare insieme i 

comportamenti dei singoli a scuola e a casa. Le insegnanti verificheranno “come” i bambini vivono il tempo a 

scuola, le reazioni, gli approcci con i compagni, con gli adulti e verso le attività proposte. Le famiglie noteranno i 

cambiamenti intervenuti, la sicurezza dei bambini e gli eventuali problemi, dandone comunicazione alle insegnanti 

durante un colloquio programmato due mesi dopo il primo giorno di inserimento. 

Per raggiungere tali obiettivi le insegnanti, quest’anno, leggeranno la storia “ Pinguino e Pigna. Storia di 

un’amicizia” di Salina Yoon e con i bambini la drammatizzeranno e realizzeranno meravigliose pigne. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2018 - 2019 

 

Le indicazioni per il curricolo sono quadro di riferimento per la 

progettazione curricolare che la scuola delinea all’interno del suo PTOF. 

Esso si articola nel rispetto delle finalità e dei traguardi per lo sviluppo 

delle competenze, attraverso i campi dell’esperienza, elaborando 

specifiche scelte relative ai contenuti, metodi, organizzazione e 

valutazione. Il curricolo, quindi, si esprime e trova la sua organizzazione 

nella progettazione curricolare che, nella sua impostazione, deve tener 

conto delle decisioni riferite alle scelte dei contenuti essenziali, agli 

aspetti organizzativi, alla predisposizione delle risorse umane e materiali, alla mediazione con le esigenze e le 

caratteristiche del contesto di riferimento. Questa progettazione si concretizza attraverso il piano delle attività che la 

docenti redigono in base all’ambiente, ai bisogni e alle risorse, con libertà e all’interno di ogni sezione. 

La programmazione si realizza anche mediante uscite didattiche. 

La proposta pedagogico - didattica, che ogni anno le insegnanti sviluppano, accompagnerà il bambino durante 

l’anno scolastico. 

 

Legittimazione della proposta 

 

La proposta di quest’anno vuole favorire un’esperienza ludica e creativa atta a favorire la socializzazione ed 

espressione di sé. Obiettivo generale è quello di creare un clima sereno e stimolante per imparare a stare con gli 

altri, a collaborare e condividere esperienze, a costruire e creare relazioni significative capaci di attivare la creatività 

e la motivazione propria di ciascuno. Il progetto si pone come fine ultimo la maturazione del bambino nella sua 

globalità attraverso il soddisfacimento di quelli che sono i suoi bisogni socio-emotivi fondamentali: l’affetto, la 

relazione, la socializzazione, l’autostima, la curiosità e l’azione. Protagonista e attore principale dell’intervento è 

il bambino stesso e il suo mondo, un mondo fatto di esperienze, di incontri, di sensazioni, di emozioni che si 

arricchisce di giorno in giorno attraverso la quotidianità delle relazioni, l’esplorazione, la conoscenza di ciò che lo 

circonda e che lui sperimenta e scopre. 

Ricercando, agendo, costruendo, manipolando, il bambino si sente protagonista e realizzatore di un viaggio che lo 

arricchisce di esperienze e scoperte. 

Il progetto vuole, inoltre, essere rispettoso delle differenze individuali, differenze relative all’età cronologica, agli 

interessi, ai pre-requisiti, alle abilità e alle competenze, ai ritmi di ciascuno e alle attitudini. 

Il percorso educativo proposto se da un lato consente di fissare un percorso chiaro, comune e condivisibile da 

adulti e bambini, dall’altro non prevede traguardi prestabiliti, ma piuttosto implica una ridefinizione continua delle 
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mete possibili e dei percorsi più rispondenti ai bisogni, agli interessi, alla presa e partecipazione di tutti coloro che vi 

partecipano. 

 

Finalità generali 

Il progetto pensato intende: 

 favorire la conoscenza di sé, degli altri, dell’ambiente e delle proprie capacità e risorse; 

 stimolare atteggiamenti creativi ed esplorativi e all’uso dell’immaginazione; 

 favorire la relazione così da auspicare la collaborazione e partecipazione al progetto; 

 valorizzare le relazioni trasversali che si possono instaurare in un gruppo eterogeneo; 

 aumentare l’espressività e il campo di conoscenze concrete attraverso attività pratiche manipolative, 

espressive, grafico-pittoriche, senso-percettive e ludiche; 

 favorire il consolidamento di regole di convivenza democratica; 

 sviluppare la conoscenza del corpo tramite il movimento: sviluppare la relazione con lo spazio e con il tempo, 

il senso del ritmo e la conoscenza del corpo; 

 educare al rispetto degli altri; 

 sviluppare l’espressione e la comunicazione, attraverso linguaggi verbali e non verbali. 

 

Tema pensato 

Il progetto della scuola dell’infanzia di quest’anno affronta la tematica dei 4 elementi.  

È dalla consapevolezza che i nostri bambini, seppur piccoli, sono ricchi di energia, di potenzialità e di capacità in 

continuo divenire, che è stato loro proposto un percorso legato alla conoscenza del mondo. Un mondo connotato 

di complessità e, allo stesso tempo, ricco di bellezza e di elementi che stupiscono e che stimolano la naturale 

curiosità del bambino. 

Esplorando i quattro elementi della natura, terra, fuoco, aria ed acqua, si vuole offrire un percorso di osservazione 

del mondo che ci circonda, con l’intenzione di stimolare i bambini a porsi domande sui fenomeni naturali, a cercare 

risposte e a trovare spiegazioni facendo ipotesi e poi verificandole. 

L’esplorazione di questi elementi così diversi tra loro rappresenta un’occasione per stimolare l’immaginazione e la 

creatività dei bambini attraverso diverse esperienze sensoriali ed anche espressive, utilizzando il canale grafico 

pittorico, per esprimere sé stessi attraverso colori, forme e materiali; mediante il canale musicale carico di 

emozioni, unitamente al canale motorio utilizzando il corpo come strumento di conoscenza di sé e del mondo. 

L’esplorazione del mondo che ci circonda offre occasioni per consolidare la propria identità, suscitando nel 

bambino domande di senso sulla propria esistenza e riflessioni sulle conseguenze delle proprie azioni. 

La natura offre ai bambini sempre nuove, numerose e significative occasioni per cimentarsi nell'abilità di osservare 

con attenzione, per esercitare la capacità di mettere a confronto "interpretazioni", per imparare a trarre conclusioni 

sensate... in una definizione per acquisire il pensiero scientifico. 
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La consapevolezza che nei bambini della scuola dell'infanzia sia necessario diffondere la passione per l'indagine e 

il piacere della scoperta, con una ricca offerta di esperienze, via via più complesse, di esplorazione e di riflessione, 

ha spinto quindi le docenti all'elaborazione di un percorso didattico formativo, ispirato alla conoscenza dei quattro 

elementi della natura, che consenta ai piccoli di esercitare le naturali abilità di osservazione e ricerca dei "perché", 

trasformandole in consolidate competenze scientifiche. 

La scelta argomentativa è giustificata dal fatto che gli elementi naturali costituiscono ottimi spunti di indagine, 

svolgendo un ruolo importante nella nostra vita quotidiana, dal momento che tutto contiene uno o più elementi 

contemporaneamente, che si collegano tra loro pur mantenendo, ciascuno, le proprie caratteristiche ben distinte: 

➢ L'aria è un dono prezioso e ci permette di vivere, ma non si tocca e non si vede ed è tutta da scoprire 

➢ Il Fuoco è un elemento naturale poco conosciuto dai bambini a causa della sua pericolosità, ma è fonte di 

calore e di energia 

➢ L'acqua è, forse, l'elemento naturale preferito dai bambini per le sensazioni che provoca e per la varietà di 

esperienze che offre 

➢ Il lavoro sulla Terra prevede per i piccoli un approccio essenzialmente manipolativo e senso-percettivo 

Come sempre, il tutto verrà opportunamente intrecciato all'elemento fantastico, indispensabile alleato per le docenti 

per predisporre uno sfondo motivante ed accattivante in cui dare "senso" alle esperienze e, per i bambini, 

importante strumento di "lettura" e interpretazione del reale. Quest’anno la scelta cadrà sul personaggio mediatore 

di Gina, la spazzina. 

 

Espediente narrativo 

 

Gina, la cugina della coordinatrice, arriva a scuola per conoscere proprio dove lavora Valeria. Lei è una spazzina e 

decide, guardandosi intorno in asilo, di venire frequentemente a trovare i bambini e di lasciar loro alcuni materiali o 

giochi che permettano di conoscere meglio il mondo che li circonda, ma soprattutto di imparare a differenziare i 

rifiuti e a ridar loro vita. Gina, la netturbina, sarà il personaggio guida alla scoperta dei 4 elementi: terra, aria, acqua 

e fuoco, che i bambini, in momenti diversi, conosceranno e sperimenteranno. 

 

Criteri metodologici 

Si evidenziano alcune modalità di lavoro che sono sempre tenute presenti dalle nostre competenti insegnanti: 

 ciascun insegnante lavora sul senso di appartenenza alla sezione favorendo così un buon inserimento da 

parte di ciascun bambino nel gruppo e lei affidato; 

 gestire un gruppo eterogeneo di bambini non è facile perché bisogna costantemente salvaguardare gli obiettivi 

e le attività inerenti il tema prescelto adeguandole alle capacità dei membri della propria sezione; 

 le attività pratico-manuali ed espressive sono gli strumenti e i mezzi operativi concreti attraverso i quali i nostri 

bambini apprendono e fanno esperienza. Non bisogna sentirsi schiacciati dalle “cose da fare”, ma è 
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necessario vivere le singole esperienze come occasione di crescita per i bambini, accompagnandoli e 

guidandoli ove necessario; 

 favorire un clima sereno e di divertimento; 

 le insegnanti sanno dosare e alternare accanto a momenti strutturati, momenti destrutturati all’interno della 

giornata tenendo presente che non tutti i bambini non sono in grado di organizzarsi da soli un’attività; 

 soprattutto all’inizio le insegnanti aiutano i bambini a strutturare un’organizzazione della giornata e della 

settimana in modo tale da sapere con chi saranno, cosa faranno e cosa succederà, ciò li aiuterà a prevedere e 

contenere l’ansia. 
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LABORATORI PER FASCE OMOGENEE DI ETA’ 

 

I laboratori sono svolti per fasce omogenee di età e per intersezione e condotti da insegnanti preparate e 

specializzate proprio per rispondere al meglio alle esigenze del bambino, per il soddisfacimento degli obiettivi e per 

proporre attività originali e adeguate alla fascia di età. 

I laboratori prevedono la ricerca, l’esplorazione, la scoperta e la sperimentazione di materiali, suoni, immag ini e 

racconti che contribuiscono allo sviluppo della capacità cognitive ed emotive. Stimolano l’indagine della novità 

dell’insolito per aprire la mente a nuove esperienze e favorire così l’arricchimento degli schemi mentali del bambino 

di questa età. 

Le attività laboratoriali consentono, inoltre, al bambino non solo di sviluppare le sue capacità cognitive, ma anche di 

esprimere se stesso, la sua personalità, di comunicare le sue esperienze, i suoi bisogni, di manifestare la sua 

fantasia, di comprendere gli altri ed essere compreso e di prendere coscienza del mondo e della realtà intorno a lui. 

Per ogni giorno di laboratorio il rituale è il medesimo. Questo permette ai bambini di sapere cosà succederà e di 

organizzarsi e orientarsi nello spazio e nel tempo. Sul calendario dei giorni della settimana viene indicato quando ci 

sarà il laboratorio e al ritmo di alcune canzoni (differenti in base al laboratorio proposto) i bambini si divideranno e 

giocheranno. La possibilità di lavorare per laboratori permette di allargare l’equipe di lavoro e quindi il confronto tra 

le insegnanti sul progetto personalizzato di ogni bambino. Inoltre i laboratori per fasce omogenee favoriscono la 

socializzazione e garantiscono una maggiore relazione tra pari con un conseguente soddisfacimento di bisogni e 

necessità, garantendo un adeguato sviluppo delle potenzialità proporzionate all’età e ai traguardi di sviluppo. 

 

I laboratori hanno ovviamente obiettivi differenti in base all’età, ma per tutti si intende perseguire: 

 acquisire/consolidare la coordinazione oculo-manuale; 

 potenziare la percezione e la discriminazione tattile; 

 favorire la scoperta dei cinque sensi e stimolarli all’uso; 

 sviluppare abilità fino-motorie; 

 sperimentare e conoscere diverse tecniche decorative; 

 potenziare il tempo di attenzione all’ascolto di una storia; 

 saper utilizzare correttamente i principali strumenti di cancelleria; 

 stimolare la creatività; 

 dare ai bambini la possibilità di “pasticciare” per conoscere i materiali; 

 far sperimentare varie tecniche; 

 percepire il potenziale comunicativo ed espressivo del proprio corpo; 

 sperimentare forme di comunicazione differente e espressive; 

 utilizzare molteplici linguaggi ai fini dell’elaborazione e rappresentazione della realtà; 

 conoscere e utilizzare i colori (primari o secondari e la varie sfumature); 
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 conoscere e discriminare la varie parti del corpo; 

 raggruppare e confrontare secondo diversi criteri; 

 esercitare la memoria sensoriale-percettiva; 

 familiarizzare con la natura 

 comprendere la ciclicità della stagionalità 

 sviluppare la creatività e la fantasia; 

 acquisire la capacità di usare il proprio corpo per relazionarsi in modo positivo e rispettoso con gli altri; 

 saper utilizzare varie modalità di comunicazione del corpo in base a ciò che si vuole comunicare; 

 conoscere il proprio corpo; 

 riconoscere che il corpo si emoziona; 

 identificare le proprie emozioni, dando ad esse un nome; 

 esprimere e comunicare i propri stati d’animo attraverso diversi linguaggi: non verbale corporeo (voce, mimica, 

 gestualità, postura, contatto fisico, prossemica, uso dello spazio); non verbale “artistico” (colori, linee, forme, 

disegni, suoni, figure, etc.); verbale; 

 acquisire semplici strategie comportamentali per gestire correttamente i diversi stati emotivi; 

 comprendere e spiegare le relazioni causa-effetto tra emozioni e: reazioni fisiche, specifici eventi, azioni e 

ricordi; 

 sviluppare la coordinazione globale; 

 riflettere e confrontarsi con gli altri bambini; 

 provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali differenti 

 

Metodo 

Attività sensoriali, di drammatizzazione, grafico- pittoriche, manipolative, logiche, corporee e psicomotorie 

differenziate per fascia di età. 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA 

 

L’insegnamento della religione Cattolica, nell’ambito della Scuola 

dell’Infanzia, concorre alla formazione e allo sviluppo armonioso della 

personalità del bambino. La Conferenza Episcopale Italiana individua alcuni 

traguardi da cogliere nell’ambito dell’insegnamento della religione Cattolica: 

osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani come dono di Dio 

Creatore, scoprire la persona di Gesù di Nazaret, come viene presentata dai Vangeli e come viene celebrata nelle 

feste cristiane, individuare i luoghi d’incontro della Comunità cristiana e le espressioni del comandamento 

evangelico dell’amore, testimoniato dalla Chiesa. 

Gli obiettivi di apprendimento per ogni fascia d’età sono articolati in quattro ambiti tematici: 

 Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo; 

 la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza; 

 il linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali; 

 i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con la crescita 

del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile e responsabile. 

 

Il sé e l’altro 

Relativamente alla religione cattolica: 

“scopre nei racconti del Vangelo la persona di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la 

comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per iniziare a maturare un positivo senso di sé e sperimentare 

relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.” 

Il corpo in movimento 

Relativamente alla religione cattolica: 

“riconosce ed esprime con il corpo l'esperienza religiosa propria e manifesta in questo modo la propria interiorità, 

l'immaginazione e le emozioni.” 

Linguaggi, creatività, espressione 

Relativamente alla religione cattolica: 

“riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, 

preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

I discorsi e le parole 

Relativamente alla religione cattolica: 

“impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti 

riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso.” 
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La conoscenza del mondo 

Relativamente alla religione cattolica: 

“osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come 

dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 

speranza.” La scuola dell’infanzia rappresenta, per i bambini, il primo ambiente extrafamiliare di tipo sociale, luogo 

privilegiato per compiere i primi passi di una crescita equilibrata. 

In questo clima di confronto sereno ed educativo con il mondo esterno, si inserisce l’insegnamento della Religione 

Cattolica (I.R.C.), tappa fondamentale per il completamento del percorso formativo esercitato nella Scuola 

dell’Infanzia e per la maturazione di un’identità anche in ambito religioso. 

La nostra scuola dell’infanzia, di ispirazione cristiana, segue le indicazioni del progetto educativo “Adesso ti Spiego” 

per le scuole paritarie appartenenti alla federazione FISM in cui si indicano come obiettivi per la formazione 

armonica della persona: “il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, la solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire 

per il bene comune, i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della tolleranza, della pace e di tutto 

quanto può rendere più bella la convivenza.” 

Momenti fondamentali per affrontare le tematiche religiose con i bambini, sono soprattutto le feste cristiane, in cui il 

messaggio cristiano si combina con il momento di festa che viene vissuto direttamente dai bambini e soprattutto 

con il clima di attesa che solitamente si crea, attraverso la realizzazione di doni e la memorizzazione di poesie a 

tema. 

 

LABORATORIO PROPEDEUTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

Dal mese di ottobre i bambini grandi partecipano ad un laboratorio che, 

graduando le attività per difficoltà ed impegno, mira a rinforzare alcuni 

prerequisiti utili alla frequentazione della Scuola Primaria. Il laboratorio si 

struttura in incontri settimanali di circa un’ora ciascuno, si svolge in due sezioni 

organizzate e strutturate come se fossero realmente una classe della Scuola 

primaria.  

I bambini grandi fanno molteplici esperienze, giochi individuali o di gruppo, attività grafiche e schede strutturate, 

attraverso cui acquisiscono piacevolmente tutte quelle abilità e conoscenze necessarie per iniziare un sereno 

apprendimento nella Scuola Primaria. 

Supportate dal lavoro, dalle osservazioni e dai consigli della Logopedista che ha precedentemente iniziato un 

percorso linguistico con i bambini grandi, sulla base di quanto condiviso durante i corsi di formazione con 

un’esperta Grafologa, le insegnanti propongono esercizi volti al potenziamento delle competenze di motricità fine, 

all’assunzione di un’impugnatura adeguata della matita, esperienze pratiche, ludiche ed attività grafiche inserite 

nella programmazione annuale dei bambini grandi. 
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Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono: 

 migliorare il tempo di attenzione e concentrazione; 

 aumentare l’autonomia; 

  rispettare il proprio turno; 

  incoraggiare la socializzazione tra i bambini di pari età, ma appartenenti a sezioni diverse;  

 sviluppare le capacità di motricità fine; 

 facilitare l’assunzione di un’impugnatura corretta della matita; 

 sviluppare capacità propedeutiche alla Scuola Primaria. 

I bambini si avvicineranno al mondo delle forme, delle quantità, delle misurazione, al mondo logico-matematico e a 

quello linguistico. In modo giocoso, con entusiasmo e molto coinvolgimento, i bambini si sentiranno “grandi”. 

Il quaderno a quadretti da 1 cm verrà poi consegnato alle insegnanti della Scuola Primaria ed a settembre, per 

continuità, sarà il quaderno su cui svolgeranno i primi compiti della loro nuova avventura scolastica. 
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FESTE E MOMENTI COMUNITARI 

 

Le feste hanno come obiettivo fondamentale quello di proporre ai bambini 

della Scuola momenti di esplorazione e valorizzazione di ricorrenze, usanze 

e tradizioni che sono alla base della nostra identità culturale. La festa è 

anche un’occasione di incontro e relazione in cui il bambino mostra ciò che 

ha appreso o coglie il significato dello “stare insieme in una dimensione 

sociale armoniosa”. 

A inizio anno sono programmate e definite le feste annuali o le ricorrenze 

che si intendono far vivere a tutti i bambini della scuola insieme alle loro 

famiglie. La partecipazione alle feste è qualcosa di naturale e di immediato nel bambino, nella nostra scuola 

quando se ne organizza una si tiene sempre presente che uno degli obiettivi principali è aiutare il bambino a 

scoprire il significato del far festa, dell’amicizia, della collaborazione e della gioia condivisa. 

Il 2 ottobre si svolge la “ festa dei nonni”. Tale ricorrenza vuole promuovere il rispetto verso le generazioni che ci 

hanno preceduto ed evidenziarne l'influenza positiva nel processo di crescita dei bambini. Quest’anno i nonni sono 

invitati a giocare con i propri nipoti in diversi momenti della giornata. La festa infatti si svolge in due giorni per 

permettere ad ogni sezione di vivere un momento significativo. Ad ogni nonno viene regalata una coccarda proprio 

a simboleggiare l’importanza del ruolo educativo che i nonni nella società attuale ricoprono. 

La seconda domenica del mese di ottobre si svolge “La festa dell’Ente”. La festa consiste nel tradizionale gioco 

della tombola per gli adulti, l’allestimento di alcuni stand, un’ abbondante e gustosa merenda per tutti i partecipanti. 

Per i bambini c’è uno spettacolo di magia e di bolle di sapone. Per tutti noi è l’occasione per affidare l’anno 

scolastico e tutti i nostri bambini a Dio, pregandolo di accompagnarci sempre verso la Verità e la Vita.  

Nel mese di novembre si svolge la “castagnata” in collaborazione con alcuni volontari di Uboldo, per far vivere ai 

bambini un momento significativo di una stagione così affascinante come l’autunno. 

Anche quest’anno, prima del Santo Natale, Babbo Natale arriva magicamente a trovare i bambini e consegna a 

ciascuno di loro un piccolo dono. Inoltre, sabato 15 dicembre è organizzata la tradizionale e coinvolgente recita 

presso il Teatro “Sala della Comunità” in Uboldo, in cui i bambini sono i protagonisti. Attraverso questo spettacolo si 

vuole trasmettere a tutti l’importantissimo significato del S. Natale ed è l’occasione per il personale della scuola di 

rivolgere i migliori auguri ai bambini ed ai loro genitori. 

I bambini organizzano insieme alle insegnanti la festa di Carnevale. È una festa molto attesa perché i bambini si 

travestono con maschere inerenti la programmazione annuale, inoltre saranno invitati i nonni che vedranno i loro 

nipoti sfilare con i loro costumi, giocare con le stelle filanti. 

La festa di Pasqua viene festeggiata in concomitanza con l’arrivo della primavera. Essa infatti, oltre alle radicate 

motivazioni religiose, è legata al risveglio della natura e al passaggio dalla stagione fredda a quella calda. In questa 

occasione durante la mattinata sono invitati i Sacerdoti della Parrocchia per un momento di preghiera e di 
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riflessione con i bambini, nel pomeriggio invece anche i familiari sono invitati per la tradizionale apertura del gigante 

uovo di cioccolato e per lo scambio degli auguri di una felice Pasqua di Resurrezione con le insegnanti ed il 

personale scolastico. 

In occasione della festa del papà e della mamma vengono inviatati a scuola per un pomeriggio divertente e di 

condivisione i rispettivi genitori. 

Al termine dell’anno scolastico si organizza la festa di fine anno, essa caratterizza il momento conclusivo 

dell’anno e coinvolge bambini, insegnanti e genitori. 

Nell’organizzare questo momento solitamente si propone sia un’esibizione dei bambini, che si cimentano nella 

recitazione, nel canto e nel ballo, sia un pensiero di ringraziamento e di saluto da parte delle insegnanti a tutti i 

bambini, ma in particolare a chi a settembre si recherà alla Scuola Primaria, terminando così l’esperienza alla 

Scuola dell’Infanzia.  
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

“All’interno dell’azione professionale dell’insegnante – si legge negli Orientamenti 

del ’91 – l’osservazione occasionale e sistematica, esercitata attraverso specifici 

itinerari formativi, consente di valutare le esigenze del bambino e di riequilibrare via 

via le proposte educative in base alla qualità delle sue risposte, poiché la 

progettazione degli interventi si modula e si mette a punto costantemente sui modi 

di essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili d’apprendimento d’ogni bambino. 

In consonanza con le affermazioni sopra citate e seguendo sempre le Indicazioni Nazionali per i Piani 

Personalizzati delle Attività Educative nella Scuola dell’Infanzia (2004), le insegnanti delle scuola dell’Infanzia 

dedicano grande attenzione all’osservazione e alla valutazione delle dinamiche e dei processi attivati nelle singole 

sezioni. 

A tale fine, esse compiono osservazioni sistematiche del comportamento verbale, motorio, logico, esperienziale dei 

singoli bambini. Tali osservazioni vengono riportate sul registro dell’insegnante e costituiscono la base 

indispensabile per riprogettare gli itinerari educativo didattici. Queste riflessioni sono condivise con la pedagogista, 

la coordinatrice e tutte le insegnanti al fine di migliorare le proposte della scuola per rispondere al meglio alla 

richiesta di “ben-essere” dei bambini. 

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia è essenzialmente intesa come valorizzazione dei risultati conseguiti da 

ciascuno. Di tali progressi gli insegnanti tengono costantemente informati i genitori durante i colloqui individuali. 

 

AUTOVALUTAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

La scuola, come proposto dalle norme in materia di autonomia (D.P.R.n° 275, Marzo 1999), è chiamata, nella 

persona delle singole docenti, ad interrogarsi e a riflettere sulle scelte effettuate prima di riconfermare o attuare 

nuovi progetti per l’arricchimento formativo. L’autovalutazione del docente passa attraverso il confronto continuativo 

e fiducioso con la coordinatrice e i colleghi. Ogni docente è consapevole che la valutazione del proprio operato va a 

vantaggio dell’arricchimento professionale suo e del gruppo. 
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 

Durante l’anno scolastico gli insegnanti frequentano corsi di aggiornamento che rispondono alle esigenze e ai 

bisogni che nascono all’interno della scuola. La scuola considera la formazione continua un diritto – dovere dei 

docenti e pertanto promuove e favorisce l’aggiornamento professionale e, compatibilmente con le risorse 

finanziarie, ne sostiene i costi. 

Le attività di aggiornamento sono finalizzate a: 

 valorizzare il senso formativo del lavoro collegiale delle insegnanti, 

 promuovere la cultura dell’innovazione 

Tali attività di aggiornamento si concretizzano in: percorsi di formazione, corsi di aggiornamento tenuti dalla FISM, 

eventuali altre proposte formative. 

 

INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO SEGUITE DALLE INSEGNANTI NEGLI ULTIMI ANNI 

 

 Anno 2017-2018: “la valutazione nella scuola dell’infanzia, metodi e  strumenti”; aggiornamento IRC 

 Anno 2016-2017: “I.R.C scuola dell’infanzia”. “La valutazione nella scuola dell’infanzia” 

 Anno 2015-2016: “I.R.C scuola dell’infanzia” 

 Anno 2014-2015: “le nuove indicazioni nazionali, come progettare..riflettiamo sulla nostra offerta formativa” 

 Anno 2013 -2014: “educare alla scrittura giocando” con la Dott.ssa Alessandra De Micheli, grafologa; 

“scrivo che è un piacere” con la collaborazione di Stabilo; formazione con la logopedista dell’associazione 

“La Nostra Famiglia” di Cislago in riferimento al progetto che si svolge con i bambini mezzani e grandi 

 Anno 2012 – 2013: “Per riflettere … scuola come comunità educante” 

 Anno 2012 – 2013: “I.R.C. scuola dell’infanzia: Le parabole di Gesù: il loro contenuto e come raccontarle al 

bambino” 

 Anno 2011 – 2012: “I.R.C. nella scuola dell’infanzia: il valore culturale e formativo dei simboli religiosi e lo 

sviluppo della personalità del bambino” 

 Anno 2011- 2012: “Disagio e disabilità indicatori e strumenti” 

 Anno 2010 – 2011/2011- 2012: “Costruire e sostenere l’alleanza educativa tra docenti e genitori. Primo e 

secondo livello” 

 Anno 2010 – 2011: “Parole per raccontarsi: l’adozione a scuola” 

 Anno 2010 – 2011: “IRC scuola dell’infanzia: la chiesa ovvero il corpo della fede: la casa degli amici di 

Gesù dove gli angeli sorridono” 

 Anno 2010 – 2011: “Il collegio docenti come gruppo di 

lavoro” Anno 2009 – 2010: “Espressività grafico-pittorica” 
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Inoltre, il personale frequenta costantemente corsi di aggiornamento per quanto riguarda la normativa relativa a 

anti-incendio, primo soccorso e HACCP. 

 

CHI SIAMO 

 

Per l’anno 2018 - 2019 il personale della scuola è così composto: 

 

Rappresentante legale Milani Paolo 

 

Milani Paolo (presidente), Perfetti Daniele 

Componenti Consiglio d’Amministrazione                 (vicepresidente), Don Armando Colombo, 

          Testi Alessandro, Santagostino Laura

 

Coordinatrice attività didattiche ed 

educative 

 

Valeria Gatti

 

 Galimberti Elena, Giani Cristina, Guzzetti  Elena, 

Docenti       Premoli Elisabetta, Restelli Patrizia,    

Vanzulli Simona, Alberta Leo, Chiara Viscardi, 

Sara Lorenti, Giulia Passoni 

 

 Ferrario Gabriella, Binato Sandra, Riva Alfonsa 

Personale ausiliario    Roberto Roveda, Giuseppina Palaia 
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