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IL LOGO DELLA SCUOLA

PERCHÉ L’ALBERO?

L’immagine di un albero che, rinnovandosi con le stagioni, dà fiori e frutti, 
può suggerire l’idea di una scuola che, integrata in una comunità, offre 
stimoli di crescita e conoscenza.

L’augurio è che l’icona dell’albero, svettante verso l’alto, accompagni la 
crescita dei nostri bambini.

Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere
       (salmo 1,3)
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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (P.T.O.F.)

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con il quale la scuola declina operati-
vamente le scelte culturali e formative di fondo descritte nel Progetto Educativo.
La sua redazione si richiama alle norme rappresentate dal D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, dalla 
legge marzo 2000 n. 62, art. 3, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 1,2, 3, e 14, 
dal decreto del Miur 16 novembre 2012, n. 254, Regolamento recante indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’art.1, comma 
4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
Il PTOF contiene le scelte relative al metodo educativo e all’offerta formativa esplicitate attra-
verso la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa.
IL PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività del-
la scuola ed è strutturato in modo da adeguarsi nel tempo, attraverso l’aggiornamento delle 
sue parti in relazione all’esplicitarsi di nuove esigenze educative e formative, di nuove esigen-
ze del contesto e di nuove normative.
L’attuale stesura del PTOF approvata il 1° settembre 2019 dal Legale Rappresentante dell’En-
te, don Franco Santambrogio, parroco pro tempore della Parrocchia S. Alessandro di Pertu-
sella, ha valore per il periodo 2019-22.
La pubblicizzazione del documento avviene attraverso il sito della Scuola e l’affissione di co-
pia dello stesso all’Albo della Scuola.
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BREVE STORIA
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“S. VINCENZO DE PAOLI”

La scuola dell’infanzia “S. Vincenzo de Paoli” è un’opera parrocchiale, nata come espressio-
ne della presenza della Chiesa locale nel campo educativo e non persegue fini di lucro.

In quanto scuola cattolica è luogo di evangelizzazione, di azione pastorale con i bambini e con 
le famiglie, un luogo in cui si integrano fede, cultura e vita.

La scuola dell’infanzia “S. Vincenzo de Paoli” è situata in Caronno Pertusella, in Via S. Ales-
sandro 800.

La fondazione dell’ente risale al 1901, allorché Don Enrico Uboldi, primo parroco della parroc-
chia S. Alessandro di Pertusella, mise a disposizione dei locali di sua proprietà, siti in via Trie-
ste, consentendone così l’apertura. La gestione fu privata fino al 1914, quando passò sotto 
l’amministrazione della Congregazione della Carità.

Fin dai primi anni del ‘900 l’attività educativa fu affidata alle Suore della Piccola Casa del Cot-
tolengo di Torino, la loro testimonianza carismatica di fede e abbandono alla Divina Provviden-
za si coniuga molto bene con lo scopo principale per cui la scuola è stata voluta ed eretta. Nel 
1934 l’amministrazione tornò alla parrocchia che ne curò sempre la gestione, intervenendo 
anche sulle strutture che in momenti diversi furono ampliate.

Alla fine degli anni ’60 l’espansione urbanistica del paese rese indispensabile un edificio più 
ampio e rispondente alle nuove esigenze: la costruzione fu realizzata grazie alle offerte dei par-
rocchiani e al determinato impegno del parroco di allora Don Augusto Maggioni.
L’attenzione al processo educativo dell’infanzia e ai bisogni delle famiglie ha continuato a con-
notare la cura pastorale nei confronti della comunità, così si spiega nell’anno scolastico 2013-
2014 l’apertura della sezione primavera, fortemente voluta dall’allora parroco, mons. Francan-
tonio Bernasconi.
L’accoglienza dei bambini della fascia 24-36 mesi riprende un’iniziativa parrocchiale che addi-
rittura risale al 1944 con l’esperienza del nido d’Infanzia “Maria Letizia”, servizio dedicato ai 
bambini dai 7ai 36 mesi. Già in quegli anni in Pertusella erano presenti realtà industriali signifi-
cative e il nido mirava a rispondere ai bisogni delle madri lavoratrici.

Nell’anno scolastico 2000/2001 la Scuola è stata riconosciuta come Scuola Paritaria, ex lege 
62/2000, con decreto ministeriale n. 488/3241 del 28/02/2001 ed è parte integrante del si-
stema scolastico nazionale.

La scuola dell’infanzia San Vincenzo de Paoli in quanto scuola d’ispirazione cattolico-cristiana 
aderisce alla Fism (Federazione italiana Scuole Materne).
Tutte le scuole che fanno parte della Fism svolgono ed offrono un servizio pubblico pari a quel-
lo delle scuole statali e degli Enti Locali; per questo lo Stato riconosce loro la parità, pur aven-
do una propria specifica identità, legata ai valori antropologici cristiani.
Il Collegio Docenti della scuola partecipa annualmente ai corsi d’aggiornamento organizzati 
dalla Fism, nonché ai Collegi di Rete e alla formazione in servizio della Religione Cattolica sta-
biliti dalla Curia di Milano.
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IL CONTESTO STORICO, SOCIALE E 
COMUNITARIO

Il Comune di Caronno Pertusella costituito da tre nuclei residenziali, Caronno, Pertusella e Ba-
riola, conta attualmente circa 18.000 abitanti.
La vocazione manifatturiera, che ha ormai radici lontane, si è consolidata alla fine degli anni 
’50, quando il Comune, inserito nell’ambito delle cosiddette “aree depresse”, vide un forte im-
pulso allo sviluppo industriale che comportò un rilevante incremento di popolazione, caratte-
rizzato da flussi migratori da diverse regioni italiane.
Negli ultimi decenni, accanto a una stasi e in qualche caso crisi dell’attività industriale, si è af-
fermato un rafforzamento del terziario. 
A partire dai primi anni 2000 è andato aumentando l’insediamento di cittadini stranieri prove-
nienti in particolare dall’est Europa (Romania e Albania), dall’Africa nord-occidentale, dall’A-
merica centro-meridionale (Ecuador), dalla Cina e dal Pakistan; il loro numero supera ormai il 
migliaio di unità.
Una comunità pastorale, costituita nel 2006 e attualmente sotto la guida di don Franco San-
tambrogio, unisce le parrocchie di S. Margherita a Caronno e S. Alessandro Martire a Pertu-
sella e a Bariola. 
La comunità pastorale è caratterizzata dalla presenza di cinque chiese, strutture educative e 
ricreative (scuola dell’infanzia, oratori dotati di attrezzature sportive, cinema, sale riunioni) e as-
sociazioni culturali e di volontariato. 
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IL PROGETTO EDUCATIVO:
FONDAMENTI IDEALI E CULTURALI

La mission della nostra Scuola fa propri i principi relativi:

• all’ispirazione cristiana dell’azione educativa. La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “San 
Vincenzo De Paoli” di Caronno Pertusella, alla luce di quanto evidenziato per le scuole dell’in-
fanzia di ispirazione cristiana aderenti alla F.I.S.M., assume il bambino come soggetto di di-
ritti inalienabili e intende promuoverne lo sviluppo attraverso la cura attenta di tutte le sue 
esigenze materiali e, più ancora, psicologiche e spirituali. Essa pone attenzione alla dimen-
sione morale dell’educazione, collocando al primo posto i valori della vita, dell’accoglienza, 
della condivisione, della solidarietà, della pace e valorizzando gli atteggiamenti ed i compor-
tamenti concreti che a tali valori si riferiscono.

 Adotta particolari strategie per favorire l’integrazione di tutti i bambini nel nuovo contesto 
educativo e l’instaurazione di adeguati rapporti con i coetanei e gli adulti. Considera con di-
screzione, rispettosa comprensione e solidarietà le situazioni familiari difficili socialmente, cul-
turalmente ed economicamente precarie. Favorisce, in presenza di situazioni ambientali mul-
ticulturali e plurietniche, l’inserimento di bambini appartenenti a culture, etnie e religioni 
diverse, facendo leva sui punti di incontro tra le specifiche esigenze e il progetto educativo 
della scuola.

• alla Costituzione Italiana e a quelli contenuti nei documenti internazionali sui diritti dell’in-
fanzia (Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 e Convenzione internazionale sui di-
ritti dell’infanzia del 1989). Aperta a tutti coloro che ne accettano il Progetto Educativo, sen-
za discriminazione alcuna, garantisce a tutti i bambini una effettiva uguaglianza delle 
opportunità educative e così facendo contribuisce alla rimozione “degli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impedisco-
no il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, economica e sociale del paese (Art. 3 della Costituzione)”. La scuola 
è “luogo di tutti e per tutti”, e “di ciascuno per ciascuno” (in conformità all’Art. 34 della Co-
stituzione), dove si realizzano individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento e 
dell’educazione attraverso condivisione e corresponsabilità dei compiti di genitori ed inse-
gnanti.

Pertanto la scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere 
le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i due e i sei anni esprimo-
no una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimenta-
re nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative e 
inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, su-
gli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media, dei 
quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo; e sull’esistenza di al-
tri punti di vista. 
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La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di cre-
scita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare 
la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscen-
za.
La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambien-
ti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolasti-
ca.
La scuola si pone anche come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e 
di reciproca formazione tra genitori e insegnanti per affrontare insieme il percorso educativo 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 raf-
forzare i presupposti della convivenza democratica.
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LE METE EDUCATIVE

È scopo fondamentale dell’ente offrirsi come primo aiuto sistematico alla responsabilità edu-
cativa della famiglia, promuovendo la qualità della vita, rispondendo ai bisogni e alle aspetta-
tive dell’utenza (bambini, genitori e comunità territoriale) e offrendo significative opportunità di 
formazione in un’atmosfera di gioiosità ludica. È in questo clima affettivo positivo che il bam-
bino può sperimentare il piacere di imparare e di pensare. 
La nostra struttura vuole accogliere le esigenze educative espresse dalla famiglia, riconoscen-
do l’unicità e la positività di ogni bambino, soggetto competente in grado di determi-
nare la realtà che lo circonda, spinto da un’innata curiosità che guida le sue prime espe-
rienze di esplorazione e manipolazione del reale.
La comunità educante ha pertanto come finalità primaria la formazione integrale del bambino 
nella sua individualità, irripetibilità e globalità e si fa carico dei suoi bisogni materiali e spiritua-
li, condividendo questo importante cammino di crescita con la famiglia. 
La nostra proposta educativa mira allo sviluppo di tutte le potenzialità perseguendo tangibili 
traguardi che consentano il raggiungimento della consapevolezza di essere amato, della co-
noscenza e della stima di sé e la conquista della sua piena autonomia.
La scuola dell’infanzia statale e paritaria si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei 
anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale e di istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Con-
venzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, del-
la competenza e li avvia alla cittadinanza.

Le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia (2007; art.1, comma 4, D.P.R. 20 
marzo 2009,n. 89, C.M. n. 31 del 18 aprile 2012) individuano le seguenti finalità educative del-
la scuola dell’infanzia:

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare 
bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambien-
te sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e ir-
ripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, com-
pagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a 
una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, 
riti, ruoli.

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazio-
ne nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione ela-
borando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipa-
re alle decisioni esprimendo opinioni, imparando a operare scelte e ad assumere 
comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.
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Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, im-
parare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra pro-
prietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, 
raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere 
in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruo-
lo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire pro-
gressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 
dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconosci-
mento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eti-
camente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tale finalità è perseguita 
attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, 
garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie 
e con la comunità.

Accogliere il messaggio evangelico dell’amore, della fratellanza e della pace.
L’insegnamento della religione cattolica concorre a sviluppare atteggiamenti di dialogo e mu-
tuo rispetto, di confronto delle diversità culturali etniche e religiose, di accoglienza di tutti nella 
loro specificità, accoglienza che arricchisce la qualità della convivenza e coglie i nuclei fonda-
mentali del credo cristiano: Dio Creatore e Padre, Gesù Cristo, la Comunità ecclesiale, il co-
mandamento dell’amore.
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I CAMPI DI ESPERIENZA

Il percorso formativo della scuola dell’infanzia è basato sulla struttura curricolare dei cinque 
Campi Di Esperienza (D.M. luglio 2007; D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, C.M. n. 31 del 18 apri-
le 2012) intorno ai quali gli insegnanti organizzano e realizzano l’intervento didattico, sia indi-
viduale sia di gruppo, attraverso percorsi di esperienze vissute. Essi sono strumenti di rifles-
sione e di dialogo attraverso i quali i bambini vengono progressivamente introdotti nella 
dimensione simbolica della cultura, tramite la conoscenza dei linguaggi simbolico-culturali dei 
saperi disciplinari, indispensabili per compiere operazioni fondamentali, quali classificare, di-
scriminare, descrivere, argomentare e interpretare la realtà.
La scuola, all’interno della propria autonomia didattica, articola i Campi Di Esperienza al fine 
di favorire il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo ad orientarsi nella molteplicità e 
nella diversità degli stimoli e delle attività. Compito dell’insegnante è pertanto quello di creare 
occasioni per approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e per avviare processi di simbo-
lizzazione e formalizzazione, attraverso le metodologie dell’esperienza diretta, del gioco e del 
procedere per tentativi ed errori. 
I campi di esperienza sono relativi ai seguenti ambiti:

1. IL SÉ E L’ALTRO 
I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sul-
le 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 rap-
presentano 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 spiritua-
lità e fede; è testimone degli eventi e ne vede la rappresentazione attraverso i media; parteci-
pa 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 religio-
se. Si chiede dov’era prima di nascere e se e dove finirà la sua esistenza; pone domande sull’e-
sistenza 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 cia-
scuna bambina come consapevolezza del proprio corpo, della propria personalità, del proprio 
stare con gli altri e 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 pro-
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pria volontà. Sono gli anni in cui si avvia la reciprocità nel parlare e nell’ascoltare; in cui si im-
para 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, supe-
ra 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 funziona-
mento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima “palestra” per 
essere guardati e affrontati concretamente.

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
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. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comuni-
tà e le mette a confronto con altre.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o ma-
le, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle re-
gole del vivere insieme.
Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubbli-
ci, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

2. IL CORPO E IL MOVIMENTO
I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumen-
to di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, sco-
prire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico. L’azio-
ne 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; consente di sperimen-
tare 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, con-
solidando autonomia e sicurezza emotiva.
Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio caratteriz-
zato da una propria struttura e da regole che il bambino impara a conoscere attraverso spe-
cifici percorsi di apprendimento: le esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguag-
gi, 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 de-
dicati, dei giochi psicomotori e possono essere occasione per l’educazione alla salute attra-
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verso una sensibilizzazione alla corretta alimentazione e all’igiene personale.
La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere e in-
terpretare 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 attraver-
so 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 cre-
atività

Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in mo-
vimento.
Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressi-
vo, 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 pra-
tiche 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 in-
dividuali 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 movimen-
to, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.

3. IMMAGINI, SUONI, COLORI
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta que-
sta propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’esplorazione dei mate-
riali a disposizione consente di vivere le prime esperienze artistiche, che sono in grado di sti-
molare la creatività e contagiare altri apprendimenti. I bambini devono essere accompagnati 
ed educati nelle scoperte dei diversi linguaggi, quello della voce, del gesto, della drammatiz-
zazione, dei suoni, della musica, della manipolazione dei materiali, delle esperienze grafico-
pittoriche, dei mass-media. Queste diverse modalità comunicative contribuiscono a creare il 
senso del bello, la conoscenza di sé 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 esplora-
ti 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 miglio-
rare le capacità percettive, coltivare il piacere della fruizione, della produzione e dell’invenzio-
ne 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 tra-
dizioni 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 pro-
duzioni sonore personali lo apre al piacere di fare musica e alla condivisione di repertori appar-
tenenti 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), favoren-
do un contatto attivo con i “media” e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative.
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Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguag-
gio del corpo consente.
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-mu-
sicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per co-
dificare i suoni percepiti e riprodurli.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre atti-
vità manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le po-
tenzialità 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.

4. I DISCORSI E LE PAROLE
La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e cono-
scere, 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 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 ambien-
te linguistico curato e stimolante i bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono 
tra di loro, chiedono spiegazioni, confrontano punti di vista, progettano giochi e attività, elabo-
rano 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 del-
la 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 di-
venta 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, prende-
re 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 incoraggia-
no 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 vi-
ta 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.
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Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguag-
gio 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 lin-
guaggio 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

5. 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 scuo-
la primaria.
La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli organismi viventi e su sto-
rie, fiabe e giochi tradizionali con riferimenti matematici possono cominciare a trovare risposte 
grazie all’osservazione dei fatti del mondo: i bambini cercano di capire come e quando suc-
cedono.
Si avviano così le prime attività di ricerca che danno talvolta risultati imprevedibili, ma che co-
struiscono nel bambino la necessaria fiducia nelle proprie capacità di capire e di trovare spie-
gazioni.
Esplorando oggetti, materiali e simboli, osservando la vita di piante ed animali, i bambini ela-
borano 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 punti di vista degli 
altri, a non scoraggiarsi se le loro idee non risultano appropriate. Possono quindi avviarsi ver-
so un percorso di conoscenza più strutturato, in cui esploreranno le potenzialità del linguag-
gio per esprimersi e l’uso di simboli per rappresentare significati.

Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avan-
ti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di in-
dicazioni verbali.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
Confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni, usando stru-
menti alla sua portata.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle neces-
sarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
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LA METODOLOGIA DIDATTICA

La scuola “San Vincenzo de Paoli” promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si ma-
nifesta nelle capacità degli insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella 
cura del contesto e nel creare le condizioni perché il soggetto possa essere accompagnato 
verso forme di conoscenza sempre più elaborate e consapevoli. Tutta l’organizzazione dell’am-
biente, dalla scansione dei tempi della giornata dei bambini, all’organizzazione degli spazi, al-
la progettazione dei percorsi di apprendimento è coerente con l’idea di una comunità di per-
sone che condividono una significativa esperienza di crescita.
Il metodo si fonda sull’esperienza non insegnata, ma vissuta, capace di stimolare il mondo in-
teriore del bambino e mobilitarne l’intelligenza, l’affettività e la curiosità. Non esiste un metodo 
unico e valido per tutte le situazioni, ma è compito dell’insegnante proporre attività articolate, 
differenziate, progressive, trovando di volta in volta le strategie più adeguate.
La metodologia che ogni insegnante mette in atto deve tener conto di diverse variabili:

- i processi cognitivi, intellettuali, affettivi tipici dell’infanzia

- la storia di ogni singolo bambino del gruppo classe

- le risorse personali del docente

- le risorse della scuola (umane e materiali) e del territorio.

La metodologia concordata, in modo unitario dal team docenti, per operare nella scuola dell’in-
fanzia in modo consapevole, incisivo e verificabile, è fondata su alcuni elementi per noi fonda-
mentali:
• La valorizzazione della vita di relazione
La dimensione affettiva rappresenta una componente decisiva nei processi di crescita anche 
sul piano cognitivo. Alla base del metodo utilizzato nella scuola “S. Vincenzo de Paoli”, c’è at-
tenzione ad un clima relazionale e sociale fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco: il bam-
bino che si sente accolto, considerato e desiderato si dispone più facilmente all’apprendimen-
to. La promozione di relazioni affettivamente significanti, accoglienti, emotivamente 
rassicuranti e diversificate (nella coppia, nel piccolo gruppo, nel gruppo più allargato, in sezio-
ne ed in intersezione) favorisce gli scambi e qualifica la scuola come luogo nel quale si lavora, 
si progetta, si costruisce, si verifica, si discute, si riflette e si apprende insieme, sia pure nella 
diversità dei ruoli, in una puntualità e concretezza continua di azioni, di esperienze, di propo-
ste e prospettive. La classe costituisce un primo contesto sociale di scambio, di comunica-
zione, di negoziazione di significati ed idee per la costruzione di conoscenza, attraverso la va-
lorizzazione degli scambi dialogici e dei momenti di discussione.

• La progettazione e la mediazione didattica
Predisporre in modo logico, coerente, flessibile e personalizzato una progettazione educativa 
permette al bambino di elaborare il suo processo di crescita secondo le modalità singolari 
dell’apprendimento: essa deve partire dal bambino e rispettare la sua soggettività, disponen-
do una serie di interventi funzionali e individualizzati per il raggiungimento degli obiettivi stabi-
liti. Deve promuovere lo sviluppo delle capacità metacognitive, cioè la capacità di impadronir-
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si delle attitudini idonee a facilitare una prima organizzazione delle conoscenze tramite 
l’attivazione di abilità generali di assimilazione ed elaborazione delle informazioni (memorizza-
re, rappresentare, comprendere relazioni spaziali e causali).
La programmazione è caratterizzata dalla flessibilità e dalla continua verifica che rende l’inse-
gnamento più aderente alla realtà dei bambini, dentro ad un progetto unitario condiviso an-
nualmente dall’equipe degli insegnanti.

• La valorizzazione del gioco
Risorsa privilegiata di apprendimento e relazioni, il gioco (nella dimensione simbolica, struttu-
rata e cognitiva, individuale, a gruppi, libera, guidata) è uno strumento per lo sviluppo, in quan-
to permette di fissare, sistematizzare le esperienze, i vissuti ed i processi logici avviati nel rap-
porto con il reale. Mediante il gioco il bambino sperimenta, esprime la sua creatività, acquisisce 
le prime regole sociali e morali, regola le sue emozioni e, attraverso il rapporto con gli altri bam-
bini, manifesta bisogni, desideri e sentimenti.

• La ricerca e l’esplorazione
Sono leve indispensabili per favorire la curiosità, la costruzione, la verifica delle ipotesi e la for-
mazione di abilità di tipo scientifico, in quanto permettono di cogliere nuove conoscenze at-
traverso l’osservazione, la domanda e la ricerca della risposta, provando per tentativi e riflet-
tendo con le insegnanti, individualmente e in gruppo, sui passi compiuti.

• L’organizzazione e la valorizzazione degli spazi e dei materiali
Il modo in cui sono strutturati gli spazi e distribuiti i materiali incide in maniera significativa sul-
la qualità delle esperienze che si compiono nella scuola dell’infanzia. Pertanto ogni contesto 
di gioco, di relazione, di emozione e di apprendimento va ideato e realizzato con consapevo-
lezza in modo da favorire il benessere del bambino, le sue relazioni, le sue scoperte, le sue co-
noscenze, così da garantire la continuità dei rapporti tra coetanei ed adulti facilitando i proces-
si di identificazione.

• La verifica dell’efficacia pedagogica della progettazione didattica 
Avviene attraverso l’osservazione e la rilevazione delle dinamiche, dei comportamenti e delle 
esigenze dei bambini durante le attività di gioco libero e strutturato e attraverso la discussione 
collegiale appresa ed esercitata attraverso specifici itinerari formativi.
All’interno dell’azione professionale dell’insegnante, l’osservazione consente di valutare le esi-
genze del bambino e di adattare via via le proposte educative in base alla qualità delle rispo-
ste. Si svolge in varie fasi:

- insieme ai bambini: con loro si ripercorrono le tappe salienti di un percorso e si verificano la 
comprensione e l’assimilazione dei concetti che vengono verbalizzati o documentati

- nel momento di programmazione tra le insegnanti di sezione e la coordinatrice, dove si ri-
percorrono le tappe delle esperienze già proposte osservando i risultati raggiunti, cercando 
di riprendere le esperienze meno chiare e di approfondire quelle più riuscite;
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- durante i colloqui individuali in cui viene esposto e condiviso con la famiglia il percorso di cre-
scita. Assieme alla coordinatrice è stato adottato un piano di miglioramento in cui è stato in-
crementato il numero dei colloqui per evidenziare i progressi e le propensioni del bambino 
nell’intero percorso scolastico;

- attraverso l’autovalutazione di fine anno scolastico fatta dagli insegnanti su tutti gli aspetti 
della progettazione per evidenziare punti di forza e di debolezza, in base ai quali progettare 
l’esperienza dell’anno successivo.

• La documentazione del lavoro svolto
Rende visibili le competenze e i bisogni dei bambini attraverso i pensieri e le parole degli adul-
ti che ne hanno cura, tramite la raccolta del materiale cartaceo dei lavori svolti, la realizzazio-
ne di fotografie, la raccolta di elaborati e delle libere espressioni grafiche e verbali dei bambini, 
le affissioni in sezione e nei corridoi dell’istituto in cui vengono evidenziate e commentate le 
esperienze significative, il percorso di crescita dei bambini e la motivazione pedagogica. È ele-
mento di qualità per la scuola dell’infanzia, perché permette di conservare la memoria di espe-
rienze vissute e di riflettere sulle conquiste individuali e di gruppo, al fine di sviluppare la capa-
cità di lettura della pratica educativa quotidiana. È un modo efficace anche per condividere 
con le famiglie il progetto educativo e rafforzare la collaborazione.
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LE RISORSE UMANE

La scuola dell’infanzia d’ispirazione cristiana è chiamata a qualificarsi in modo particolare co-
me contesto di relazione, di cura e di apprendimento, nel quale possono essere filtrate, ana-
lizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze. Al per-
sonale educativo, religioso e laico, spetta il compito della formazione integrale del bambino 
con il dovere di condividere e attuare la proposta educativa propria della scuola e quindi i va-
lori cui essa si ispira e le finalità cui tende. Tutto il personale della scuola viene assunto secon-
do le norme contrattuali stabilite dalla FISM, Federazione Italiana Scuole Materne non statali. 
Tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’esperienza educativa fanno parte di un sistema 
complesso e delicato di relazioni e non possono prescindere l’uno dall’altro.
I soggetti coinvolti nella realizzazione dell’esperienza educativa sono:

•	 i bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita 
comune sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di ener-
gie, potenzialità, sorprese e anche di fragilità che vanno conosciute, osservate e accompa-
gnate con cura, studio, responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e inalienabili diritti, 
codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a rispettare.

 I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: in famiglia, al nido di infanzia o 
alla sezione primavera hanno imparato a muoversi e ad entrare in contatto con gli altri a li-
velli crescenti, ma ancora incerti, di autonomia; hanno sperimentato le prime e più importan-
ti relazioni; hanno vissuto emozioni ed interpretato ruoli attraverso il gioco e la parola; hanno 
intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno iniziato a porsi domande di senso sul 
mondo e la vita.

 Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli ambienti di prove-
nienza che oggi conoscono una straordinaria differenziazione di modelli antropologici ed edu-
cativi, che comprendono famiglie equilibrate e ricche di proposte educative accanto ad altre 
più fragili e precarie; una presenza genitoriale sicura, ma anche situazioni diverse di assen-
za; il rispetto per chi è bambino insieme al rischio della frettolosità e del precoce coinvolgi-
mento nelle dinamiche della vita adulta.

 I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di sere-
nità e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazio-
ni, scoperte.

•	 le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. 
Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di ri-
sorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi 
comunicativi e di responsabilità condivise.

 L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più 
chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli 
zii, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita della scuola, condividendone fi-
nalità e contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e 
imparare, a diventare più “forti” per un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare.

 Per i genitori che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di vita di va-
ria durata per i loro figli nel nostro paese, la scuola si offre come uno spazio pubblico per co-
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struire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. Le famiglie dei bambini con disabilità 
trovano nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le risorse dei loro figli, at-
traverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di ambienti educativi accoglienti 
e inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche ai propri biso-
gni e condividere con gli altri il proprio percorso di formazione.

•	 il collegio docenti è costituto dalle insegnanti di sezione e dalle educatrici della sezione pri-
mavera coadiuvato e coordinato dalla coordinatrice.

 Esso è responsabile diretto della progettazione educativa e didattica della scuola; si riunisce 
periodicamente per elaborare la progettazione annuale, confrontarsi sulle decisioni organiz-
zative e sulle problematiche del lavoro, nel suo svolgimento consolida il clima di collabora-
zione reciproca.

 Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione 
partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bam-
bino, di presa in carico del suo “mondo”, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e inco-
raggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più 
autonome e consapevoli.

 La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, 
tempi, routine e attività, promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un’appro-
priata regia pedagogica. 

 La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione con-
tinua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultu-
ra. La costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata all’innovazione 
e alla condivisione di conoscenze, è stimolata dalla funzione di leadership educativa della di-
rigenza e dalla presenza di forme di coordinamento pedagogico.

• la coordinatrice pedagogico-didattica: riveste il ruolo di mediatore tra le istanze delle inse-
gnanti, dei genitori e le proposte della commissione tecnico-amministrativa e si assume la re-
sponsabilità di stimolare, organizzare e coordinare tutte le attività educative della scuola.

• Insegnanti jolly: si tratta di insegnanti abilitate a disposizione di tutta la scuola non solo per 
sostituzioni, ma anche per compresenza o aiuto nelle attività laboratoriali.

 Inoltre si occupano del riposo dei piccoli, del pre-scuola e del post-scuola.

• educatrici di sostegno: le educatrici si collocano all’interno della cosiddetta categoria dei 
“professionisti dell’aiuto” cioè di coloro che entrano in contatto con varie tipologie di utenti 
che necessitano di sostegno. 

 L’intervento delle educatrici è complesso e articolato in quanto esercitano quotidianamente 
un ruolo di mediazione tra i bisogni degli utenti e le risorse professionali e strumentali mes-
se in campo dalla scuola e dal territorio. Inoltre comporta la capacità di essere flessibili e in 
grado di interagire con diversi interlocutori senza mai dimenticare i confini e le peculiarità del 
proprio ruolo. 

 Esse sono chiamate a riconoscere e ad ascoltare con particolare attenzione i sentimenti che 
ciascun minore prova e sperimenta, ad amplificarli, a dar loro voce, a completarli e, se pos-
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sibile, ad attribuire loro un significato, salvaguardando così la comunicazione con il gruppo 
per favorire una reale integrazione. 

 Le educatrici, quando sono in servizio, si trovano ad essere un effettivo “elemento di cam-
biamento” ed è necessario che sviluppino una particolare sensibilità e disponibilità a indivi-
duare bisogni spesso inespressi. 

 Ulteriore compito delle educatrici è considerare l’alunno e le dinamiche del gruppo in cui lo 
stesso è inserito, trovando le strategie più efficaci affinché ciascun minore si senta accolto 
e parte del gruppo. 

 Le educatrici di sostegno sono pienamente inserite nell’organizzazione della scuola in quan-
to svolgono la loro azione anche nel lavoro con la classe, per fungere da mediatori fra la re-
altà dell’alunno con disabilità e i compagni, attraverso un rapporto significativo supportato 
dall’operatività.

 Esse, in collaborazione con l’insegnante di sezione, la coordinatrice pedagogico-didattica 
della scuola e le strutture esterne alla scuola in cui il bambino è inserito, elaborano un piano 
educativo individualizzato in cui il coinvolgimento e il contributo da parte delle stesse si espli-
ca nel monitoraggio quotidiano dei punti di forza e dei deficit del minore  permettendo,  a 
tutti gli attori coinvolti nel processo educativo, di costruire una serie percorribile di obiettivi e 
di attività per l’alunno, in quella specifica situazione, con le risorse realmente a disposizione. 

• la segreteria: alla quale compete il disbrigo di pratiche burocratiche e amministrative, su 
indicazione della coordinatrice e della commissione tecnico-amministrativa.

•	 il personale ausiliario: per le attività che è chiamato ad eseguire, fa parte integrante della 
comunità educativa e svolge il proprio lavoro in sintonia con il progetto educativo. Esso col-
labora con le educatrici ed instaura positivi rapporti con i bambini e con i genitori, garanten-
do un ambiente ordinato e accogliente, curando i servizi essenziali (mensa, pulizia locali, 
ecc).

• il presidente: ruolo rivestito dal Parroco pro tempore, garante della partecipazione della 
Comunità cristiana alla conduzione della scuola stessa.

• la commissione tecnico-amministrativa: nominata dal Parroco al quale fa riferimento 
nella gestione ordinaria della struttura.

• i volontari: prestano il loro servizio per rendere accogliente e sicuro l’ambiente della scuola.

• gli esperti: al corpo docente si possono aggiungere insegnanti esterni alla scuola che, in 
alcuni periodi dell’anno, collaborano con essa per lo svolgimento di progetti specifici (ingle-
se, attività motoria, etc.), arricchendone l’offerta formativa.
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I LABORATORI CURRICULARI E I PROGETTI

L’attività didattica si sviluppa in attività in sezione, progetti e laboratori, anche svolti da specia-
listi esterni, rivolti sia all’intero gruppo classe sia a gruppi omogenei per età (intersezione).
Ci sono laboratori e progetti che sono sempre attuati e altri che vengono proposti annualmen-
te, in modo funzionale alla progettazione didattica che si vuole affrontare con i bambini nel cor-
so dell’anno scolastico

LABORATORI CREATIVO-ESPRESSIVI
La metodologia della didattica laboratoriale fornisce al bambino occasioni di sperimenta-
re, agire, esprimersi e costruire in modo da imparare attraverso l’azione. Si concretizza in at-
tività quotidiane di tipo ludico-ricreativo, di stimolazione senso-motoria, espressiva e manipo-
lativa, di gioco simbolico, etc. atte a sviluppare competenze e abilità a livello di autonomia, 
socializzazione, scoperta del mondo e di sé e cooperazione con gli altri.
Sono previsti in questo ambito dei laboratori che quotidianamente coinvolgono i bambini divi-
si per:

- piccoli gruppi di ‘grandi’ e ‘mezzani’, la realizzazione delle attività è curata da assistenti di 
laboratorio prevalentemente durante la mattina;

- gruppi omogenei di ‘piccoli’ svolgono i laboratori in interclasse con le insegnanti di sezione, 
prevalentemente durante la mattina.

I contenuti e le modalità di svolgimento dei laboratori sono esposti nella bacheca di sezione.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Gestito dalle insegnanti di sezione che ogni anno seguono corsi, sotto forma di una specifica 
formazione in servizio, proposti dall’Arcidiocesi di Milano, si rivolge a tutte le fasce di età tra-
mite l’utilizzo di sussidi idonei all’età dei bambini come testi, schede operative ed illustrazioni. 
Compito specifico del processo educativo nella scuola dell’infanzia “S. Vincenzo de Paoli” è 
quello di porre i presupposti per lo sviluppo della dimensione morale e spirituale della perso-
nalità, aiutando il bambino ad entrare in contatto con i primi elementi della religione cristiana 
nella professione della fede cattolica. L’aspetto religioso, inoltre, permea tutte le giornate dei 
bambini, in precisi momenti ( preghiera ad inizio mattinata in sezione, preghiera prima di pran-
zo in mensa, etc.) e in altre situazioni in relazione ad avvenimenti quotidiani, particolari o per-
sonali. L’Insegnamento della Religione Cattolica è pienamente inserito nel quadro delle “Indi-
cazioni per il curricolo”, in forza dei richiami alla dimensione religiosa come determinante per 
lo sviluppo della persona. Affronta e approfondisce la conoscenza dei temi fondamentali della 
religione cattolica e volge attenzione alle differenze culturali e religiose, favorendo “l’apertura 
all’altro e alla tolleranza, premessa per una vera e propria convivenza tra i popoli” (cfr. Racco-
mandazioni per i piani personalizzati delle attività educative di I.R.C. nella scuola dell’infanzia, 
21 ottobre 2004). 
Il tema “Dio Creatore e Padre” verrà trattato seguendo le vie esplorative della realtà e del mon-
do circostante attraverso la lettura e interiorizzazione di alcuni passi evangelici, l’esempio del-
la vita di alcuni santi (per esempio San Francesco d’Assisi) e la condivisione di feste e momen-
ti liturgici significativi.
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LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
Il laboratorio, con cadenza settimanale della durata di circa 45 minuti, è curato da una specia-
lista esterna, appartenente ad una della maggiori scuola di inglese in Italia (NET New English 
Teaching), si rivolge ai bambini di 4 e 5 anni, divisi in piccoli gruppi omogenei per età (interse-
zione). L’obiettivo è quello di avvicinare il bambino alla lingua e alla cultura inglese attraverso 
l’attività ludica, creando le condizioni favorevoli ad un totale coinvolgimento e ad un apprendi-
mento gioioso, stimolando la sua naturale curiosità e la motivazione ad imparare.
Il programma didattico è stato messo a punto da NET in trent’anni anni di attività sulla base 
delle finalità educativo-didattiche e della metodologia proprie della scuola dell’Infanzia italiana, 
utilizzando materiale originale in uso presso le scuole dell’infanzia britanniche, opportunamen-
te selezionato, tenendo conto delle caratteristiche, dei campi di interesse e delle capacità con-
nesse all’età ed alla nazionalità dei bambini ai quali si rivolge.
La finalità primaria è avviare l’alunno all’uso di una lingua diversa dalla sua, l’inglese (L2). Il Pro-
getto si propone quindi di stimolare, attraverso l’attività ludica, capacità di ricezione, memo-
rizzazione, interiorizzazione e produzione linguistica da esprimere nella mimica, nella dramma-
tizzazione ed in esercizi di psicomotricità, agendo così in parallelo al programma didattico 
generale seguito dalle educatrici.
Alla fine del corso Pre-School, l’alunno proverà interesse e motivazione per un nuovo codice 
linguistico (L2) e per il mondo che utilizza questo nuovo codice. Gli obiettivi possono essere 
sintetizzati in due gruppi: obiettivi psico-socio-educativi e didattico-linguistici.
Obiettivi psico-socio-educativi: 
• Avvicinare il bambino al mondo, alla cultura, alle usanze britanniche, ampliando la sfera di 

conoscenze e favorendo l’apertura mentale verso la migliore comprensione di un pensiero 
diverso. 

• Favorire la socializzazione in un’esperienza che avvicina popoli diversi e promuove rapporti 
di solidale convivenza. 

• Creare le condizioni psicologiche favorevoli ad un apprendimento gioioso, stimolando inte-
resse e amore per la lingua inglese. 

• Sostenere il processo di apprendimento con adeguata vigilanza psicologica, favorendo una 
espressività disinvolta e sicura nell’utilizzo di L2. 

Obiettivi didattico-linguistici: 
• Avvicinare il bambino alla problematica connessa alle differenze fonetiche che intercorrono 

tra la lingua madre ed L2. 
• Favorire una quanto più perfetta produzione fonetica. 
• Acquisire la capacità di ascoltare, comprendere e rispondere, utilizzando funzioni semplici. 
• Apprendere il lessico primario. 
• Acquisire la capacità di memorizzare e ripetere filastrocche e canzoncine in L2. 
• Acquisire le capacità motorie di risposta ai comandi spaziali e manuali. 
Il metodo utilizzato per raggiungere gli obiettivi prefissati è la “Play and Learn Technique”: gio-
co, mimo, canto, esercizi di psicomotricità vengono collegati ad un determinato lessico o a 
funzioni essenziali, in quanto, durante queste attività, il bambino è più incline ad imparare. 
Il gioco in tutte le sue forme e possibilità (motorio, musicale, simbolico, manuale..) coinvolge il 
bambino in esperienze sempre varie e piacevoli e gli consente di acquisire familiarità con il nuo-
vo linguaggio in maniera naturale e spontanea. Grazie anche alla ricca gestualità ed espressi-
vità dell’insegnante, viene stimolata fin dalle prime lezioni la capacità di interagire con la L2, 
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inizialmente con semplici risposte motorie a comandi e successivamente con produzioni lin-
guistiche più sciolte e spontanee. 
Il lavoro didattico si concentra sullo sviluppo delle prime due abilità coinvolte nell’acquisizione 
di una lingua straniera - Listening e Speaking - e anticipa in forma ludica attività di Reading e 
Writing con giochi di riconoscimento grafico e ricerca pagina all’interno del libro, con la colo-
ritura guidata delle flash cards e di alcune parti del testo.

LABORATORIO DI ATTIVITÀ MOTORIA
Il laboratorio è condotto da una specialista esterna ed è aperto a tutti i bambini divisi in grup-
pi omogenei per età (intersezione).
L’attività motoria aiuta la crescita armonica del bambino, agevolando la sua azione e la sua re-
lazione con gli altri, con lo spazio e con i materiali che, messi a disposizione durante la lezio-
ne, stimolano la creatività, l’espressività e la coscienza di sé.
L’attività motoria assume un ruolo centrale per i bambini, soprattutto nella seconda infanzia (3-
6 anni) e, in particolare, nelle attività della scuola dell’infanzia.
La proposta dei laboratori di educazione motoria nasce quindi dalla consapevolezza del fatto 
che, fino all’età di 7-8 anni, il corpo è il nucleo dell’organizzazione psichica e sociale dell’indi-
viduo, la cui crescita armonica avviene attraverso il corpo in relazione a sé e al mondo.
Per il bambino, il gioco rappresenta la modalità privilegiata di espressione di sé. Egli può dun-
que mettere in scena (in gioco) le difficoltà, le paure, le insicurezze, la rabbia, l’aggressività, ma 
anche condividere momenti di piacere, di collaborazione con i compagni.
La pratica motoria rappresenta uno strumento educativo globale che favorisce lo sviluppo af-
fettivo, relazionale e cognitivo del bambino attraverso l’espressività corporea; inoltre praticare 
l’attività motoria aiuta a migliorare le proprie capacità di prestazione, migliora l’autostima e l’au-
toefficacia e contribuisce all’inclusione sociale.
Condizione indispensabile per l’organizzazione delle attività motorie è consentire ai bambini di 
provare  piacere per ciò che stanno facendo.
Gli obiettivi educativi che competono all’educazione motoria sono: 
a) percepire, conoscere, strutturare lo schema corporeo;
b) coordinare movimenti a livello oculo-manuale e dinamico generale;
c) organizzare e strutturare lo spazio e il tempo;
d) utilizzare il corpo in situazioni espressive e comunicative;
e) ascoltare ed esprimersi,  adeguando la risposta allo stimolo;
f) educare ed educarsi al riconoscimento e alla rielaborazione di emozioni.
L’educazione motoria offre al bambino uno strumento attivo che gli permette di raggiungere 
questi obiettivi, di potenziare la disponibilità ad apprendere, a stare con gli altri e ad accedere 
alla realtà. 
Le sedute di educazione motoria sono caratterizzate da fasi e da strategie che variano in fun-
zione dell’età del bambino. 
Obiettivi specifici per i  piccoli (3-4 anni)
• Muoversi nell’ambiente e nel gioco, coordinando i propri movimenti;
• Eseguire ordini semplici sia individualmente che in gruppo;
• Correre, muoversi, variare andature e posture;
• Inventare, imitare e ripetere andature e posture;
• Maturare competenze di motricità globale;
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• Sviluppare concetti topologici di base;
• Curare l’ambiente e gli oggetti utilizzati. 
Obiettivi specifici per i  mezzani  (4-5 anni )
• Rappresentare lo schema corporeo in modo completo;
• Sperimentare  ruoli semplici all’interno di un contesto sia individuale che di gruppo;
• Sviluppare i relazioni causa-effetto e temporali;
• Sviluppare  concetti topologici semplici ed elaborare  relazioni fra oggetti nello spazio;
• Esprimere verbalmente e simbolicamente una emozione;
• Articolare le differenze fra il tutto e le parti; potenziare la motricità fine;
• Compiere esercizi di lateralità;
• Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, esprimendosi in base ai 

suoni, rumori, musica, indicazioni, ecc.; 
• Curare l’ambiente e gli oggetti utilizzati.
Obiettivi specifici per i grandi  (5-6 anni) 
• Parlare, descrivere, raccontare, dialogare, con i grandi e con i coetanei, lasciando trasparire 

fiducia nelle proprie capacità di espressione e comunicazione e scambiandosi domande, in-
formazioni, impressioni, giudizi e sentimenti;

• Ascoltare, comprendere e ri-esprimere le narrazioni dei compagni e dell’insegnante;
• Pianificare regole e concetti; 
• Affinare le abilità simboliche attraverso il gioco;
• Elaborare concetti topologici e di relazione fra causa effetto e sequenze temporali;
• Osservare e ascoltare ordini e informazioni;
• Compiere con precisione esercizi di lateralità;
• Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, esprimendosi in base ai 

suoni, rumori, musica, indicazioni, ecc.;
• Ricordare e ricostruire quello che si è visto, fatto, sentito;
• Curare l’ambiente e gli oggetti utilizzati.
Le attività proposte sono
GIOCO LIBERO: l’insegnante predispone ambiente e materiali. Il bambino decide come utiliz-
zare l’ambiente e sceglie i materiali di gioco tra quelli disponibili.
ATTIVITA’ SEMISTRUTTURATA: l’insegnante propone percorsi, materiali e spazi. Il bambino 
sceglie le modalità di esecuzione delle attività negli spazi assegnati e utilizza tutti i materiali in-
dividuati dall’insegnante.
ATTIVITA’ STRUTTURATA: l’insegnante predispone spazi e materiali e conduce le attività.
I bambini vengono divisi in gruppi omogenei per età (piccoli: 10-12 bambini per gruppo; mez-
zani e grandi: 15–18 bambini per gruppo).
Gli incontri (della durata di 30 minuti a gruppo per i piccoli e 45 minuti a gruppo per mezzani 
e grandi) avranno cadenza settimanale.
Il corso si svolgerà da ottobre a maggio, secondo il calendario 
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PROGETTI ATTIVI

PROGETTO ACCOGLIENZA
L’inserimento è un processo complesso, perché il bambino che compie i suoi primi passi all’in-
terno del mondo scolastico deve imparare a conoscere a poco a poco persone nuove e am-
bienti diversi. Gli aspetti ai quali viene dedicata maggiore cura sono l’accoglienza, il consolida-
mento del gruppo sezione, la condivisione delle regole di convivenza, le attività di routines che 
scandiscono i ritmi della giornata scolastica. 
Momento particolarmente delicato soprattutto per i bambini presenti nella Sezione Primavera, 
l’inserimento dovrà essere graduale e tener conto dei tempi e dei bisogni individuali del bam-
bino e della famiglia.
Durante le prime settimane di frequenza, la presenza in aula del genitore (che si allontanerà 
per periodi sempre più lunghi) garantirà al bambino un passaggio sereno da una figura di rife-
rimento all’altra, consentirà ai genitori di superare le ansie legate al fatto di lasciare il proprio 
figlio in un nuovo ambiente e darà la possibilità alle insegnanti di conoscere più dettagliata-
mente la personalità, le abitudini e le preferenze del piccolo. 
Nella Scuola dell’Infanzia, l’inserimento dei bambini di tre anni procede in modo progressivo: 
nei primi due giorni i bambini vengono suddivisi in due gruppi affinché la coordinatrice e le in-
segnanti possano osservarli attentamente per una migliore definizione delle classi. In seguito 
l’accoglienza avviene nelle rispettive sezioni, in cui il bambino trova un ambiente tranquillo, or-
dinato che gli permette di occuparsi in giochi e attività a lui congeniali che rendono piacevole 
e graduale il passaggio dal mondo di casa a quello della scuola. Questa strategia consente al-
le insegnanti di prestare la considerazione emotiva e la cura fisica di cui ciascun bambino ne-
cessita nella sua particolarità, pur nel mantenimento dell’attenzione al gruppo classe nel suo 
complesso.
La scuola offre alcuni momenti di incontro al fine di rendere graduale il processo di inserimento:
-	un “open day”, ossia una giornata di scuola aperta (in genere un sabato del mese di no-

vembre, in particolare la mattina per la scuola dell’infanzia e il pomeriggio per la sezione pri-
mavera) in cui i genitori, prima di iscrivere il bambino, possono visitare la scuola, accompa-
gnati dalle insegnanti, e venire a conoscenza delle modalità con cui si svolge una 
giornata-tipo;

-	un momento di merenda insieme: a giugno i futuri alunni sono invitati a scuola con i geni-
tori per una prima occasione di incontro e conoscenza reciproca. In quest’occasione viene 
donato loro dai bambini che lasceranno la scuola dell’infanzia e dai bambini che frequenta-
no nell’anno corrente la sezione primavera, un gadget che dovranno poi riportare durante i 
primi giorni d’inserimento;

-	una riunione per i genitori dei nuovi iscritti, per presentare il regolamento, l’organizzazione, 
il funzionamento della scuola e le modalità di inserimento. Durante la stessa viene conse-
gnato il questionario conoscitivo da riportare durante il primo colloquio con l’educatrice o in-
segnante di riferimento.

PROGETTO TUTORING 
L’affiancamento al bambino nuovo iscritto di un compagno appartenente al gruppo dei ‘gran-
di’ consente di sfruttare le potenzialità educative legate alle dinamiche di cooperazione tra pa-
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ri, fondamentali per la socializzazione e consentire, quindi, l’avvio di relazioni positive che rap-
presentano la base per impostare l’attività didattica di gruppo.
Attraverso un approccio ludico, mediato e guidato dalla professionalità dei docenti, il proget-
to tutoring mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
- favorire una prima conoscenza dell’ambiente scuola e del personale educativo;
- creare aspettative positive verso l’ingresso nella scuola dell’infanzia;
- cercare di cancellare le paure e le ansie che il passaggio alla scuola dell’infanzia può generare;
- sviluppare fiducia nelle proprie capacità e favorire la socializzazione.

PROGETTO RACCORDO
La costruzione di un percorso di continuità tra la scuola dell’infanzia e la primaria permette al 
personale docente di accompagnare il bambino nel passaggio, cosicché questi possa affron-
tare positivamente la nuova avventura. La continuità verticale tra scuola dell’infanzia e scuola 
primaria riguarda inizialmente momenti di interazione tra le insegnanti delle varie scuole, finalizzati 
al confronto circa criteri e metodi di insegnamento. Successivamente si predispone una visita 
nei mesi di marzo/aprile da parte dei bambini di 5 anni alla scuola primaria.
La scuola “S. Vincenzo de Paoli” attiva forme di raccordo con i plessi scolastici di Caronno 
Pertusella. Nel caso in cui la famiglia scelga una scuola al di fuori del Comune, si prevede un 
raccordo anche con l’istituto che frequenterà il bambino.
Il progetto raccordo prevede anche un percorso di continuità fra sezione primavera e scuola 
dell’infanzia; a partire da febbraio le insegnanti della scuola dell’infanzia, trascorreranno nella 
sezione primavera alcune ore in modo da farsi conoscere meglio dai bambini che, a loro vol-
ta, passeranno parte delle giornate (dalle 10:15 alle 13:00 circa) nella loro futura sezione.

PROGETTO INCLUSIVITÀ
La scuola dell’infanzia, che fonda il proprio progetto educativo sull’accoglienza e lo sviluppo 
della persona in tutte le sue dimensioni e potenzialità, in base alle leggi 104/1992, 170/2010, 
alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e alla successiva C.M. 8 del 2013, accoglie 
bambini in difficoltà.
La scuola offre ai bambini con bisogni educativi specifici (BES) adeguati stimoli educativi, rea-
lizzando l’effettiva integrazione, secondo un articolato progetto educativo-didattico persona-
lizzato che costituisce parte integrante della programmazione.
Al fine di rendere condiviso il percorso educativo, la scuola costruisce, tramite la coordinatrice 
e le insegnanti, un lavoro di rete e collaborazione con la famiglia ed eventualmente con perso-
nale specializzato, nel rispetto reciproco dei ruoli e delle competenze perché tutti gli attori del 
processo educativo diano il loro contributo nel comprendere, affrontare e risolvere le proble-
matiche dei bambini.

PROGETTO “CONOSCERE GLI ANIMALI”
Il progetto “conoscere gli animali”, sarà suddiviso in tre fasi che verranno affrontate durante la 
triennalità della nostra offerta formativa. Rivolto ai bambini di tre anni, ha come obiettivo princi-
pale quello di far conoscere loro gli animali che vivono rispettivamente in terra, acqua e cielo. 
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Agli occhi dei bambini ogni elemento dell’ambiente naturale è un contesto affascinante, emo-
zionante, versatile, che li coinvolge nella sua totalità, contribuendo a soddisfare il loro deside-
rio innato di esplorare, indagare e scoprire, favorendo lo sviluppo di conoscenze e apprendi-
menti. La natura che ci circonda è affettività, scoperta, emozione, ricordo... è la chiave per 
comprendere i suoi fenomeni ed i processi vitali. Avvicinare fin da piccoli i bambini alla natura, 
ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle sue manifestazioni, agli esseri che la popolano per provare a 
consegnare loro un ambiente da esplorare, rispettare, amare, è la finalità specifica di questo 
progetto. Si cercherà di far leva sul legame fortissimo e innato tra bambini ed animali. L’attra-
zione magica che i bambini sentono verso gli animali, le affinità condivise, l’irrazionalità, l’im-
pulsività, l’emotività e la curiosità che li accomunano consentiranno di comunicare e di getta-
re le basi per un rapporto sano e di rispetto tra questi due mondi. L’intervento didattico che 
verrà messo in campo non è volto alla trasmissione di conoscenze precostituite o di saperi 
specifici, ma ad una prima scoperta del mondo naturale attraverso il diretto contatto con le 
cose, gli ambienti e gli animali. Attraverso queste esperienze i bambini impareranno gradata-
mente ad osservare, a descrivere e a mettere in relazione. L’ambiente esterno verrà utilizzato 
come un vero e proprio laboratorio all’aria aperta e ciò fornirà loro continui stimoli e spunti per 
l’osservazione. Tutte queste esperienze consentiranno di maturare un atteggiamento scienti-
fico, avvicinandosi alla realtà che li circonda e di conseguenza sviluppare comportamenti re-
sponsabili e di tutela nei confronti della natura. In particolare, nell’anno scolastico 2018/2019 
è stato affrontato il tema degli animali della terra, nell’anno 2019/2020 quelli del cielo e nell’an-
no 2020/2021 quelli dell’acqua.
Il progetto si realizzerà il lunedì mattina (a partire da gennaio) dalle 10:15 alle 11:30 circa con 
due insegnanti che, annualmente, a turno, ruoteranno in modo tale che ognuna possa avere 
la possibilità di conoscere bene tutti i bambini della scuola.

PROGETTO “ALLA SCOPERTA DEI MEZZI DI TRASPORTO”
Il progetto “alla scoperta dei mezzi di trasporto”, anch’esso suddiviso in tre fasi, seguendo la 
triennalità dell’offerta formativa della scuola, rivolto ai bambini di 4 anni, ha come obiettivo prin-
cipale la conoscenza dei mezzi di trasporto utilizzati rispettivamente in terra, in acqua e in 
cielo.
La letteratura per l’infanzia ci racconta i mezzi di trasporto che si trasformano, assumono pro-
prietà magiche e assecondano sogni e speranze dei protagonisti. Il mezzo di trasporto dona 
la speranza di qualcosa che in quel luogo e in quel momento non è presente ma che, si spe-
ra, può esserlo altrove.
Rappresenta quindi la capacità di spostamento e movimento, a questo punto si intuiscono i 
motivi per i quali, anche per i bambini, i mezzi di trasporto rivestono un fascino particolare e 
immutato nel tempo, in quanto costituiscono un groviglio inestricabile di valori, simboli e oc-
casioni.
Pertanto il progetto si prefigge di attivare diversi campi di esperienza; prende le mosse dalla
corporeità del bambino, sede della sua esperienza e uno dei principali mezzi per l ‘espressio-
ne dei sentimenti e delle idee, fa leva sul vissuto e sul suo interesse autentico per il mondo.
Le attività previste sviluppano la capacità del bambino di esprimersi in linguaggi diversi (dram-
matizzazione, attività manipolative, disegno, pittura...) e offrono la possibilità di ascoltare e pro-
durre narrazioni. Parlare dei mezzi di trasporto è un modo per ascoltare i racconti personali e 
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le ipotesi di funzionamento formulate dai bambini, ma è anche un modo per fare “un viaggio” 
che introduce la riflessione e la conversazione. Utilizzare quindi il pretesto dei mezzi di traspor-
to diventa un modo di accompagnare i bambini in un percorso di ricerca che parte dalle espe-
rienze dirette e personali, ma che conduce a creare relazioni con il proprio contesto culturale 
e storico.
In particolare, nell’anno scolastico 2018/2019 è stato affrontato il tema dei mezzi di trasporto 
della terra, nell’anno 2019/20 saranno presentati quelli dell’acqua e nell’anno 2020/2021 quelli 
del cielo.
Il progetto si realizzerà il lunedì mattina (a partire da gennaio) dalle 10:15 alle 11:30 circa con due 
insegnanti che, annualmente, a turno, ruoteranno in modo tale che ognuna possa avere la 
possibilità di conoscere bene tutti i bambini della scuola.

PROGETTO EMOZIONI
La Scuola dell’Infanzia è uno dei principali ambienti in cui il bambino costruisce la propria sto-
ria personale e sperimenta le relazioni con gli altri proprio attraverso le emozioni e i primi sen-
timenti. Attuare un processo di alfabetizzazione emotiva significa insegnare al bambino a rico-
noscere e comprendere il proprio stato d’animo, fornendogli uno strumento che lo metterà in 
grado di capire le proprie reazioni, siano esse negative che positive. Conoscere le proprie emo-
zioni e imparare a saperle controllare è molto importante, permette ai bambini di crescere co-
me persone equilibrate, in grado di comunicare ed esprimere ciò che sentono, “mitigando” le 
reazioni negative come la rabbia che porta alla violenza o le situazioni frustranti come la ver-
gogna. Inoltre, parlare ai bambini di ciò che provano loro e di ciò che proviamo noi, li aiuta a 
capire che è normale essere tristi, arrabbiati, felici o spaventati. Anche nelle fasi successive 
della crescita le emozioni interferiscono con le attività mentali ed in certe situazioni possono 
influenzare negativamente l’apprendimento a causa dell’eccessiva tensione emotiva. Le emo-
zioni condizionano anche i rapporti interpersonali: aggressività e timidezza possono farci al-
lontanare dagli altri e chiuderci in noi stessi. Per raggiungere gli obiettivi della nostra vita, la ra-
zionalità della nostra mente (cervello) deve trovare l’equilibrio nell’altalena dei sentimenti 
(cuore).
Questo progetto sarà affiancato al progetto di pre-grafismo.
Il progetto di pre-grafismo, iniziato a marzo 2015, è nato dall’esigenza di migliorare l’orienta-
mento spaziale, la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine della mano per i bambini 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Inoltre, ha lo scopo di creare le basi per l’apprendi-
mento logico - matematico e linguistico.
La metodologia proposta è propedeutica all’uso di strumenti e materiali che nella prima clas-
se della Scuola Primaria verranno utilizzati quotidianamente.
La finalità di questo progetto è quella di accompagnare il bambino verso la sicurezza del fare, del 
saper fare e della ricerca costante, motivando l’attenzione e la concentrazione in un clima di ri-
spetto ed interesse per le proposte di tutti, trasmettendo la consapevolezza di poter operare 
senza paura di sbagliare, attraverso tentativi ed errori. Il progetto si sviluppa con attività di tipo 
ludico per coinvolgere e stimolare i bambini, cercando di raggiungere alcuni obiettivi quali:
- svolgere esercizi di coordinazione oculo-manuale
- esercitare la percezione visiva
- saper organizzare lo spazio foglio
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- saper colorare segni e disegni, seguendo una certa frequenza e un certo ritmo
- saper ascoltare e rielaborare verbalmente un racconto
- saper collocare elementi in uno spazio grafico definito
- saper riprodurre graficamente forme e segni, rispettando i limiti dello spazio grafico.
Il progetto si realizzerà il lunedì mattina dalle 10:15 alle 11:30 circa con due insegnanti che, 
annualmente, a turno, ruoteranno in modo tale che ognuna possa avere la possibilità di cono-
scere bene tutti i bambini della scuola. Gli elaborati verranno raccolti in un quadernone che, a 
fine anno, verrà riconsegnato al bambino.

PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI PREREQUISITI DELL’APPRENDIMENTO
Questo progetto avrà inizio nell’anno scolastico 2019/2020.
La scuola dell’infanzia, in particolare l’ultimo anno, rappresenta per i bambini un ambiente sti-
molante e ricco di esperienze in cui ogni giorno hanno modo di imparare nuove conoscenze 
e nuovi saperi utili ad affrontare il nuovo mondo che li attenderà; ma è anche il luogo maggior-
mente appropriato in cui le insegnanti possono identificare precocemente eventuali difficoltà 
sulle quali intervenire efficacemente e concretamente, evitando che queste possano innesca-
re circuiti  negativi e viziosi che, a loro volta, potrebbero determinare fallimenti e insuccessi. 
Nelle Nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
(2012) e delle Competenze chiave europee, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
Europeo (2006), si sottolinea, infatti, come la scuola dell’infanzia possa e debba contribuire a 
ridimensionare gli effetti di difficoltà, utilizzando strumenti appropriati di rilevazione.
Con il loro ingresso a scuola i bambini impareranno a leggere, scrivere e contare; apprendi-
menti che potranno raggiungere più velocemente ed efficacemente se, nella loro carriera sco-
lastica precedente avranno  già avuto modo di fare proprie una serie di operazioni preliminari, 
i cosiddetti prerequisiti.
Analizzare i prerequisiti è una misura preventiva poiché determina l’evoluzione successiva del-
le condizioni di difficoltà dei futuri apprendimenti. Il mancato intervento, con il passare degli 
anni, aumenta le difficoltà portando a delle ricadute sugli stili di attribuzione.
Prerequisiti  da stimolare e potenziare sono sicuramente quelli più specifici che interessano in 
modo diretto la lettura, scrittura e il calcolo, ma anche quelli di carattere generale, quali: atten-
zione, memoria, organizzazione spaziale e temporale, ragionamento e problem solving e aspet-
ti emotivi, motivazionali e metacognitivi .
Il progetto nasce proprio con l’intento di offrire ai bambini nuovi strumenti e strategie per sti-
molare e potenziare i loro prerequisiti. 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE
Già attivo dall’anno scolastico 2017/2018, questo progetto ha suscitato molto interesse da 
parte dei bambini di 5 anni. Organizzato dal nucleo di volontariato dell’Associazione Naziona-
le dei Carabinieri, presente sul territorio di Caronno Pertusella con la collaborazione della Po-
lizia Locale, esso si pone come obiettivo quello di distinguere comportamenti corretti e scor-
retti, conoscere il significato delle differenti segnaletiche, saper ricostruire un percorso 
stradale, rispettare le azioni che indica il vigile, ascoltare e comprendere racconti sulla strada 
e sui segnali stradali.



Progetto Educativo e Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 31

PROGETTO “ANZIANI E BAMBINI”
Da diversi anni la nostra scuola, precisamente con i bambini dell’ultimo anno, effettua delle 
uscite alla residenza sanitaria per anziani “Corte Cova” presente sul territorio di Caronno Per-
tusella dal febbraio 2007. La struttura è collocata in una corte lombarda in cui in parte è pos-
sibile riconoscere il giardino “dei signori” da un lato e la “parte contadina” dall’altro.
I nostri bambini, durante alcune ricorrenze dell’anno, (festa dei nonni, Natale, Pasqua,ecc...) 
si recano dai “nonni” per festeggiarle insieme, scambiandosi reciprocamente piccoli regali che 
hanno preparato. È un momento emozionante il cui intento è quello di valorizzare gli anziani 
come “ponte” tra le generazioni e l’interazione con loro come un elemento qualificante del mo-
dello educativo.

PROGETTO BIBLIOTECA
Da gennaio 2016 è stato avviato il “progetto Biblioteca”. Stabilire un rapporto affettivo con il 
libro, fin dalla primissima infanzia, costituisce il presupposto per un atteggiamento positivo nei 
confronti della lettura e potenzia il desiderio di imparare a leggere.
L’attività di lettura nella scuola dell’infanzia ha l’obiettivo di promuovere la capacità nei bambi-
ni di riconoscere ed esprimere emozioni, pensieri e desideri, di stabilire rapporti con gli altri, 
condividendone le conoscenze.
Per i bambini portare a casa un libro da leggere, anche con i familiari, è un momento molto 
gradito di relazioni ed emozioni da vivere insieme.
La lettura con l’adulto, ad alta voce, instaura una relazione fatta di sguardi, suoni, di vicinan-
za, permette di condividere emozioni e di relazionarsi meglio con se stessi e con gli altri.
La lettura in piccolo gruppo permette poi la creazione di una narrazione, di significati condivi-
si che avvicinano i bambini in un sentire comune, premessa necessaria per lo sviluppo di ca-
pacità empatiche e di vicinanza all’altro.
L’osservazione e la significazione di immagini e di oggetti rappresentati, la lettura di favole e di 
racconti, si pongono quindi come strumenti relazionali importanti, che permettono all’inse-
gnante e all’educatrice di entrare nella dimensione del bambino e consentono ai bambini di 
immergersi in un mondo di emozioni e conoscenze sempre nuove.
La scuola assume un ruolo di primaria importanza in questo arduo compito di trasmettere il 
PIACERE di LEGGERE ed è importante che inizi già dalla scuola materna. Educare alla lettura 
infatti, non è la stessa cosa che insegnare a leggere. L’esperienza di lettura, va avviata fin dall’i-
nizio della scuola dell’infanzia e va condivisa dal contesto familiare perché il piacere di leggere 
nasce se gli adulti consentono l’incontro precoce con ogni tipo di libro, se leggono ai bambini 
e se offrono essi stessi un modello adeguato.

USCITE DIDATTICHE E GITE 
La scuola propone ogni anno uscite didattiche legate alla progettazione annuale e rivolte a tut-
ti i bambini.
Generalmente verranno effettuate uscite didattiche che coinvolgeranno sia tutti i bambini del-
la scuola (3-4-5 anni) sia i bambini suddivisi per fasce di età (piccoli, mezzani e grandi).
Obiettivi comuni a tutte le uscite sono la socializzazione, la conoscenza di ambienti naturali e, 
al ritorno a scuola, la rielaborazione individuale e in gruppo della nuova esperienza.	
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I LABORATORI EXTRACURRICULARI

I bambini che fanno il loro ingresso nella Scuola dell’infanzia sono alla scoperta non solo del 
mondo che li circonda, ma anche del “loro” mondo. È il primo passo verso la creazione del 
proprio sé e della propria personalità. Vivono esperienze nuove come la separazione dalla 
mamma, si confrontano con la vita di sezione e con la comunità scolastica e cercano di 
sviluppare la loro personalità.
La progettazione educativa e didattica delle attività curriculari sostiene e accompagna questo 
percorso di crescita. Alle suddette attività si affiancano, in orario pomeridiano, con iscrizione 
libera, laboratori extracurriculari condotti da specialisti esterni .

LABORATORIO DI MUSICA

L’utilizzo del suono, come oggetto transizionale, può permettere l’espressione di sé rispetto al 
mondo circostante, dare vita alle emozioni, passo importante per imparare a viverle, 
riconoscerle e metabolizzarle. Attraverso il canale sonoro-musicale si intende offrire ai bambini 
una modalità di tipo non verbale con cui esprimersi, conoscere e conoscersi.
Il laboratorio, condotto da Elisabetta Fanti diplomata al conservatorio di Alessandria e 
specialista in musicoterapia, aperto a tutti i bambini divisi in gruppi omogenei per età, si 
sviluppa in 10 incontri, a cadenza settimanale della durata di 30 minuti per i più piccoli e di 45 
minuti per i mezzani e i grandi.
Ogni incontro è suddiviso in una prima fase di accoglienza, seguita dallo svolgimento del tema 
del giorno e da un momento di chiusura; questo permette lo sviluppo della percezione spazio-
temporale dell’attività. 
I temi degli incontri, strutturati in base alle competenze possedute e acquisite in itinere, si 
possono così riassumere:

PICCOLI MEZZANI GRANDI

Conoscersi e incontrare l’altro 
attraverso la musica

Sentire con gli occhi: dal 
suono all’espressione 
grafico-pittorica

Primo approccio al linguaggio 
musicale convenzionale

Approccio alla musica 
attraverso il gioco

La voce: mondi che si 
incontrano

Sviluppo della creatività 
musicale

Vivere il tempo attraverso il 
corpo: dal gesto al suono

Sviluppo delle capacità di 
ascolto e concentrazione 
attraverso il suono

Dalla favola al suono

La voce: un mondo 
meraviglioso

Emozioni e musica Rappresentazione sonora di 
una favola creata dai bambini

Percorsi di gioco sonoro per 
conoscere il mondo che ci 
circonda

Le parole del silenzio Costruzione di strumenti con 
materiale di riciclo
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LABORATORIO TEATRALE 

Il teatro è ciò che permette di vedere il mondo con altri occhi , di scoprire la meraviglia del 
“bello”.
Il laboratorio, con i suoi obiettivi, si propone di guidare i bambini ad acquisire la capacità di 
gestire il proprio corpo nello spazio, di vivere in gruppo,  rispettando i tempi di ascolto e attesa. 
L’attività si articolerà in 10 incontri da un’ora ciascuno.
Ogni lezione inizierà con il “cerchio”. Imparare a prendersi per mano, formare un cerchio e 
sedersi insieme, apparentemente sembrano cose semplici, ma non lo sono; bisogna imparare 
a capire quando tutti sono pronti, imparare a guardarsi negli occhi (non a vedersi); bisogna 
imparare a respirare insieme e finalmente trovarsi in cerchio, seduti, pronti per ascoltare una 
storia. 
Nelle prime 3/4 lezioni si inizierà leggendo una piccola storia o una filastrocca. È un modo per 
creare una dimensione familiare di tranquillità, necessaria per cominciare a lavorare insieme. 
Ogni lezione si concluderà con il “momento delle coccole”. A coppie (ogni lezione cambieranno) 
a turno i bambini si distenderanno su un tappeto e, seguendo le indicazioni, “prepareranno la 
pizza”: massaggeranno tutto il corpo del compagno o della compagna (occhi, mani, schiena, 
pancia…), sarà un modo per prendersi cura dell’altro, per farsi coccolare e, infine, tutti insieme 
si distenderanno a occhi chiusi, aspettando l’arrivo dei genitori.
Questi due momenti sono importanti, perché creano un rituale che, nelle ultime lezioni, i 
bambini sapranno gestire in modo autonoma e cercheranno perché sarà il saluto personale 
degli uni agli altri.

LABORATORIO DI GIOCODANZA

All’interno dell’offerta formativa, la Scuola propone un laboratorio extracurriculare di 
“GIOCODANZA” dedicato ai piccoli.
Giocodanza è una metologia che vuole avvicinare, nel pieno rispetto dello sviluppo psico-
fisico, il bambino alla danza attraverso giochi di immaginazione e fantasia, contemplando 
l’attività ludica nel suo aspetto educativo.
Il bambino viene condotto alla conoscenza delle sue possibilità motorie, nello spazio, nel ritmo 
e nella forma. I concetti primari della danza vengono indotti nelle lezioni sotto forma di gioco, 
l’utilizzo di attrezzi giocattolo diventa uno stimolo creativo e l’approccio alla danza sarà in tal 
modo naturale e divertente.
Il corso di giocodanza è tenuto da collaboratrici di Cinzia Brucoli, direttrice e docente della 
scuola di danza Mudra di Cesate.

LABORATORIO DI DANZA CREATIVA

Le lezioni di danza creativa offrono un percorso di scoperta del corpo, del movimento e delle 
potenzialità espressive e creative. Il corso ha la finalità di stimolare i bambini ad avere 
percezione del proprio corpo, a relazionarsi con lo spazio, a lavorare con il ritmo, sia con 
quello spontaneo, interiore che quello offerto dalla musica e sottolineato dal battito delle mani. 
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Con l’immediatezza del lavoro proposto nelle lezioni, sotto forma di gioco, il bambino esplora 
le sue possibilità di muoversi, ma anche di stare fermo, può sviluppare la coordinazione e la 
relazione con la musica. 
L’esperienza corporea della danza porta il bambino a confrontarsi con concetti come peso, 
energia, spazio, a dare importanza al campo visivo e all’ambiente acustico, a migliorare le 
capacità di concentrazione e l’equilibrio grazie al lavoro sull’allineamento e sul centro di gravità. 
In questo corso improvvisazione e progettazione sono fondamentali e permettono lo sviluppo 
della creatività e delle capacità espressive del bambino. 
Durante il corso di danza creativa ci sarà l’apprendimento di piccole coreografie anch’esse 
importanti per incrementare la capacità motoria; parallelamente nelle lezioni si introdurranno 
esercizi idonei allo sviluppo fisico del bambino, come quelli di allineamento posturale, flessibilità 
e stretching. 
Esso inoltre intende essere una continuità per coloro che l’anno scorso hanno partecipato al 
laboratorio di giocodanza. 
Il corso di danza creativa è tenuto da collaboratrici di Cinzia Brucoli, direttrice e docente della 
scuola di danza Mudra di Cesate.

LABORATORIO DI PITTURA

Il laboratorio è luogo di creatività, conoscenza, sperimentazione, scoperta e autoapprendimento 
attraverso il gioco: è il luogo privilegiato del fare per capire, dove si fa “ginnastica mentale” e 
si costruisce il sapere.
È anche luogo di incontro educativo, formazione e collaborazione, spazio dove sviluppare la 
capacità di osservare con gli occhi e con le mani per imparare a guardare la realtà con tutti i 
sensi e conoscere di più, spazio dove stimolare la creatività e il “pensiero progettuale creativo” 
fin dall’infanzia.
Il corso di pittura è tenuto da Enzo Cremone ed è finalizzato alla scoperta dei primi affascinanti 
segreti dell’arte, in modo che anche i bambini abbiano la possibilità di rappresentare con il 
disegno la loro vita quotidiana. 
Il percorso artistico è adatto ai bambini di 5 anni e le prime lezioni sono dedicate al disegno 
con l’utilizzo di matite colorate, per poi passare gradualmente alla tempera o all’acrilico.
Con pochi e semplici passaggi viene insegnata la realizzazione di animali e personaggi nel 
rispetto del linguaggio grafico-espressivo infantile.
Le attività proposte conducono a traguardi di diversi livelli di difficoltà e allo sviluppo della 
creatività del bambino, con risultati finali davvero sorprendenti.

LABORATORIO DI CERAMICA RAKU 

Il corso di ceramica raku tenuto da Enzo Cremone è finalizzato all’apprendimento della tecnica 
secondo la filosofia orientale e, nello specifico, si propone di illustrare e far sperimentare direttamente 
agli allievi la manipolazione dell’argilla, creando oggetti secondo le indicazioni dell’insegnante. 
La tecnica Raku non permette di creare due pezzi identici, pertanto ogni pezzo sarà unico al 
mondo.
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LABORATORIO DI KARATE 

Il karate nacque ad Okinawa (Giappone) nel XV secolo.
Nel corso del XX secolo il Karate superò i confini giapponesi per giungere in Europa occidentale 
e in America e proseguire il suo sviluppo fino ad arrivare ai giorni nostri.
Per quanto riguarda i bambini si privilegia l’aspetto ludico, proponendo esercizi con funzione 
propedeutica alle tecniche vere e proprie.
Gli incontri saranno tenuti dall’Istruttrice Valentina Mellina Gottardo (Cintura Nera) con 
esperienza pluriennale affinata grazie a un lavoro specifico condotto con corsi frequentati da 
mini-Karateka in età pre-scolare presso il Centro di Arti Marziali Barlassina, il cui direttore 
tecnico è Pierluigi Mellina Gottardo, istruttore Karate FIJLKAM CONI –Cintura Nera 5° Dan.
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PROGETTO
• Proporre un percorso per lo sviluppo dell’intelligenza motoria 
• Favorire capacità di aggregazione, di socializzazione  e di rispetto
• Avviare alla conoscenza del karate
CONTENUTI DEL PROGETTO
Sviluppo dell’intelligenza motoria
• Funzioni senso-percettive-motorie
• Movimento nello spazio e nel tempo
• Gioco, sport, regole
Apprendimento
• Schemi posturali e motori
• Capacità di gestire l’equilibrio in condizioni statiche e dinamiche
• Strutturazione movimento secondo categorie spazio-temporali
DIDATTICA
Attività  motoria generale
• Esercizi a carattere generale /coordinazione generale e segmentaria)
• Esercizi per l’equilibrio, rotolamenti  e tecniche di caduta
• Esercizi di ritmo
• Esercizi posturali finalizzati
• Esercizi per la mobilità articolare
• Percorsi
• Giochi, giochi tecnici
Attività Specifica – Fondamenti di karate
• Posture fondamentali
• Spostamenti
• Tecniche di base 
• Schema e successione di tecniche di base nelle diverse direzioni
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Le lezioni, con cadenza settimanale, si svolgeranno da Ottobre 2019 a Maggio 2020
Ciascuna lezione sarà suddivisa  in :
• Attività motoria generale
• Attività specifica con fondamenti di karate
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LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE

Il laboratorio curato da NET, come quello curriculare, è aperto ai bambini delle tre fasce di età.
Per i mezzani e i grandi il laboratorio si avvale di una particolare metodologia didattica, definita 
“storytelling”, finalizzata all’attivazione di abilità linguistiche attraverso il racconto di storie 
associato ad attività multidisciplinari come il gioco, la drammatizzazione, il disegno, all’interno 
di un contesto affettivo stimolante e sereno.
La narrazione di una storia infatti va al di là dell’esigenza di comunicare per fini pratici e 
permette di creare uno spazio ed un tempo in cui dar vita e condividere emozioni, sensazioni 
ed esperienze. Il racconto dell’insegnante e la presenza del gruppo crea un’atmosfera 
incantata, affascinante: i bambini stessi possono immedesimarsi nella situazioni, nei 
protagonisti, partecipando attivamente all’azione e sperimentando una vasta gamma di stati 
d’animo (attesa, paura, felicità...). Con un completo coinvolgimento ed una forte motivazione, 
in un contesto ricco di suggestioni comunicative, i bambini riescono a seguire il filo delle storie, 
anche se la narrazione avviene completamente in lingua straniera.
Attraverso l’uso accorto che l’insegnante fa della propria voce e dell’intonazione, i bambini 
capiscono il significato di parole sconosciute e la valenza emotiva di vocaboli o frasi.
Tutto il corpo del narratore e ogni suo gesto sono orientati a veicolare significato: voce e corpo 
agiscono insieme.
Oltre che dalla voce dell’insegnante, la narrazione delle storie è supportata da alcuni 
“strumenti”, elementi essenziali dell’ambientazione fantastica, che intervengono con regolarità 
nel corso della lezione: 
- un pupazzo: personaggio mediatore che ha la funzione di interagire per primo con i bambini.
- la Magic Box: una scatola decorata da dove escono di volta in volta oggetti diversi che 

rappresentano i personaggi o i vocaboli protagonisti della lezione.
- la Stories’ Bag: una valigia altrettanto decorata che rappresenta l’apertura e la chiusura di 

ogni storia, è contenitore di libri e di immagini o funge da palcoscenico della narrazione delle 
storie stesse.

Per i piccoli la finalità primaria consiste nell’avvicinare l bambini a un nuovo codice fonetico e 
linguistico, stimolando il loro interesse e la loro curiosità. Il Progetto si propone di permettere 
loro di iniziare a interagire con la lingua inglese stimolando la capacità di ascolto, di 
comprensione e una prima riproduzione di suoni e parole.
Obiettivi generali
1. Creare le condizioni psicologiche e affettive favorevoli ad un apprendimento gioioso, 

stimolando interesse e amore per la lingua inglese. 
2. Acquisire la capacità di ascoltare e comprendere semplici comunicazioni. 
3. Acquisire le capacità motorie di risposta ai comandi spaziali e manuali. 
4. Acquisire la capacità di memorizzare e ripetere – anche parzialmente – semplici filastrocche 

e canzoncine in L2. 
Il metodo utilizzato per raggiungere gli obiettivi prefissati è la Play and Learn Technique: gioco, mimo, 
canto, drammatizzazione, esercizi di psicomotricità vengono collegati ad un determinato lessico od 
a funzioni essenziali, in quanto, durante queste attività, il bambino è più incline ad imparare. 
È prevista massima cura nella creazione di un clima affettivo significativo e nell’allestimento di 
situazioni quotidiane e familiari che il bambino – anche molto piccolo – possa riconoscere e 
nelle quali si senta rassicurato.
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La verifica della comprensione avviene attraversala risposta corporea o il linguaggio, con 
tecniche linguistiche di abbinamento suono/parola, parola/movimento/, suono/parola/
movimento.
Il programma trae origine dai contenuti in uso presso le scuole anglosassoni e si articola su 
una giornata tipo del bambino, attraverso le attività e i momenti più significativi: il risveglio, la 
pulizia, la ginnastica, il gioco, la preparazione di una torta, la festa di compleanno, il riordino 
dei giochi, la ninna nanna…

LABORATORIO DI ARTI CIRCENSI

Si tratta di una proposta che intende promuovere l’arte circense come percorso di 
sperimentazione, di educazione, di sviluppo personale, concentrandosi sull’apprendimento di 
competenze tecniche e relazionali che puntino ad esprimere la creatività e realizzare il 
potenziale dei bambini. Il circo è inteso come strumento pedagogico di espressività per lo 
sviluppo delle attitudini psico-fisiche del partecipante.
OBIETTIVI EDUCATIVI:
• aumentare la conoscenza e percezione di sé puntando a superare i propri limiti,
• rafforzare  l’autostima e la fiducia in sé, 
• stimolare la collaborazione tra i partecipanti e l’aiuto reciproco,
•  esercitare la concentrazione, la pazienza e la costanza per poter affrontare in maniera 

serena anche le situazioni quotidiane, 
• apprendere a lavorare in squadra e libertà di espressione.
OBIETTIVI TECNICO-CIRCENSI :
• sviluppare gli schemi motori di base,
•  migliorare la coordinazione intersegmentaria e quella oculo-manuale attraverso gli attrezzi 

di giocoleria,
•  sviluppare la lateralizzazione, 
• sollecitare la prontezza, il ritmo ed i riflessi, 
• migliorare il controllo posturale in condizioni variabili, 
• scoprire la propria emotività e stimolare la fantasia motoria, 
• acquisire nuove competenze tecniche tramite la giocoleria, l’acrobatica, l’equilibrismo.
La metodologia applicata è quella ludico-educativa il gioco è alla base dell’apprendimento per 
un bambino e tutte le attività punteranno a dare strumenti all’insegna del divertimento, creando 
così uno spazio sicuro e protetto di libera espressione e di sviluppo delle proprie capacità.
Gli incontri si divideranno in tre fasi:
- fase di conoscenza delle discipline circensi con esercizi per la coordinazione di tutto il corpo 

e giochi di gruppo.
- fase di approfondimento con attenzione alle preferenze di ciascuno sulle tecniche sviluppate: 

giochi per potenziare la fantasia e per iniziare ad avere autonomia in piccoli e grandi gruppi.
- fase conclusiva di riepilogo con  consolidamento delle tecniche acquisite, rafforzamento del 

gruppo e del singolo.
Verranno trattate le seguenti discipline: 
GIOCOLERIA (foulard, palline, cerchi, beanbags, piatti cinesi, flower stick, diablo),
EQUILIBRISMO (rolla bolla, pedalò, rullo, trampoli a mano),
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ACROBATICA individuale e di gruppo, CLOWN.
Gli incontri saranno tenuti da Alejandro Serra che ha aperto a Muggiò(MB) la scuola di circo 
“Spazio Condito”. 

Tutti i laboratori saranno attivi
solo se si raggiungerà un congruo numero di iscrizioni.
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L’ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI

La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini di ambo i sessi che compiano entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico di riferimento il terzo anno di età.

I bambini sono suddivisi in cinque sezioni differenziate per colore (arancione, rossa, verde, az-
zurra, gialla) ciascuna delle quali accoglie un numero massimo di 27 bambini. Le sezioni sono 
eterogenee, comprendenti contemporaneamente bambini di 3, 4 e 5 anni, in quanto questo 
tipo di organizzazione favorisce il rapporto e il confronto tra grande-piccoli, fonti di maturazio-
ne e di apprendimento indispensabili. Durante la settimana vengono proposte attività con sud-
divisione dei gruppi per età omogenee (per esempio i laboratori), coinvolgenti bambini di se-
zioni differenti dalla propria, per venire incontro al bisogno di instaurare rapporti amicali e di 
misurarsi anche all’interno del gruppo di coetanei.

In ogni sezione è presente una docente di riferimento per i bambini e per i genitori, al fine di ri-
spondere al bisogno del bambino di relazioni sicure e stabili per garantire il suo sviluppo e la 
sua serenità.

Nell’anno scolastico 2019/2020 sono iscritti 127 bambini di cui 64 maschi e 63 femmine. I na-
ti nel 2014 sono 41 (21 maschi e 20 femmine), i nati nel 2015 sono 46 (24 maschi e 22 fem-
mine), i nati nel 2016 sono 40 (19 maschi e 21 femmine). I bambini iscritti alla sezione Prima-
vera (nati nel 2017) sono 20 di cui 10 maschi e 10 femmine.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA

A partire dall’anno scolastico 2013-2014, presso la Scuola dell’infanzia San Vincenzo de Paoli, 
è stata attivata una sezione aggregata («Sezione Primavera»), finalizzata all’ampliamento, alla 
qualificazione e al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia così da contribuire alla 
diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini, in coerenza con il 
principio della continuità educativa. Rivolta ai bambini residenti nel Comune di Caronno Pertusella 
e nei Comuni limitrofi, accoglie i bambini dai 24 mesi compiuti ai 36 ed è denominata “Sezione 
Palloncini”.

La sua organizzazione è pensata in funzione di un gruppo “omogeneo”, in spazi adeguati, con 
gruppo ridotto di 20 bambini e con un rafforzamento della presenza degli insegnanti (in modo 
da non superare il rapporto 1:10). Decisivo è poi il progetto pedagogico ad hoc, che possia-
mo riassumere nel concetto di apprendimento attraverso un ambiente di cura educativa, quin-
di con una attenzione forte al tema dell’accoglienza, del benessere, della corporeità, dell’ac-
compagnamento delle prime forme di linguaggio e di espressione della creatività e 
dell’immaginazione.
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L’ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI

Una consapevole gestione dello spazio della sezione e di tutta la scuola può incrementare in 
modo significativo l’efficacia educativa della stessa, perché offre occasioni importanti di con-
fronto e impegno, in un contesto accogliente, gestito in modo autonomo o semi guidato dall’a-
dulto. L’organizzazione degli spazi è la risposta ai precisi bisogni dei bambini e offre loro la pra-
ticabilità di un ambiente in grado di caricarsi di risonanze e connotazioni affettive attraverso 
precisi punti di riferimento, rappresentati da oggetti, persone e situazioni che offrono al bam-
bino il senso della continuità, della flessibilità e della coerenza. Gli spazi interni ed esterni della 
sezione primavera e della scuola dell’infanzia sono pensati e organizzati in forme interconnes-
se che favoriscono le interazioni, le autonomie, le esplorazioni, la curiosità e la comunicazione 
e si offrono come luoghi di convivenze e ricerche per i bambini e per gli adulti. L’ambiente in-
teragisce, si modifica e prende forma in relazione ai progetti e alle esperienze di apprendimen-
to: la cura degli arredi, degli oggetti e dei luoghi di attività da parte dei bambini e degli adulti è 
un atto educativo che genera benessere psicologico, senso di familiarità e appartenenza, gu-
sto estetico e piacere dell’abitare.

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La struttura comprende:

5 aule: ogni sezione occupa un’aula, la cui dimensione consente di organizzare attività di grup-
po e individualizzate e offre ai bambini spazi differenziati dove le diverse età possono trovare i 
materiali e i giochi che rispondono ai rispettivi bisogni. All’interno delle sezioni sono predispo-
sti angoli utilizzati per attività grafico-pittoriche, manipolative, musicali, giochi simbolici, giochi 
costruttivi, etc. L’organizzazione di numerosi angoli diversificati per tipologie di attività viene ef-
fettuata dalle insegnanti sulla base di un piano educativo predeterminato ad inizio anno. Tut-
tavia, solo il progressivo adattamento dell’ipotesi iniziale alle caratteristiche dei bambini, al na-
scere dei progetti e degli interessi permette un efficace uso educativo degli angoli.

Due saloni: gli ampi spazi favoriscono rapporti più stimolanti tra insegnanti e bambini, essi so-
no il luogo del gioco semi guidato e libero - in situazioni di sicurezza fisica ed affettiva - e vi si 
svolgono attività laboratoriali di intersezione. Inoltre, i saloni sono attrezzati con appositi arma-
dietti in cui il bambino lascia e ritrova le cose che gli parlano di casa e che gli danno sicurezza.

Una cucina con dispensa: la struttura consente di garantire la preparazione dei pasti per tut-
te le sezioni, compresa la ‘sezione Primavera’, grazie alla presenza di una cucina interna, ade-
guata alle norme vigenti di sicurezza e igiene.

Un refettorio: è arredato con tavoli esagonali e rettangolari a misura di bambino. La sezione 
Primavera è dotata di uno spazio dedicato all’interno della specifica struttura che la ospita.

Una stanza per il riposo pomeridiano strutturata in modo tale che il bambino riesca a ri-
lassarsi ed a sentirsi tranquillo. Durante la “nanna”, come routine, è sempre diffusa tramite ra-
dio-CD, la stessa musica rilassante, ed è sempre presente un’educatrice che favorisce l’ac-
compagnamento al sonno e che funge da presenza rassicurante.
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Due Locali con servizi igienici: la scuola dell’infanzia dispone di due locali con servizi igie-
nici, arredati con accessori a misura di bambino così da potergli offrire l’opportunità di svilup-
pare la propria autonomia e promuovere l’assunzione di positive abitudini igienico-sanitarie. 

Un locale con servizi igienici per il personale

Un ripostiglio: per riporre il materiale usato durante l’anno

Una lavanderia: adibita al riordino e deposito del materiale 

Un cortile esterno piantumato, adatto per il gioco libero e l’esplorazione, è organizzato con 
diversi giochi (scivoli, porte da calcio, altalene...). Lo spazio esterno consente ai bambini di en-
trare in rapporto con la natura e risponde al bisogno infantile di movimento (correre, saltare, 
lanciare, arrampicarsi, calciare la palla, ecc). 

Un portico dove potersi ritrovare tutti insieme per condividere nelle giornate più calde mo-
menti di festa o di gioco organizzato.

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLA “SEZIONE PRIMAVERA”

La struttura, sebbene separata dall’edificio centrale dell’Istituto, è con quest’ultima comuni-
cante tramite il cortile esterno e per questo parte integrante della scuola San Vincenzo de Pa-
oli. La delocalizzazione fa sì che l’edificio restituisca un ambiente più intimo e contenuto, facil-
mente riconoscibile e per questo ‘abitabile’ dai bambini di due anni di età. 
La sezione Palloncini dispone di:

un unico grande locale suddiviso in angoli utilizzati per attività grafico-pittoriche, manipo-
lative, musicali, giochi simbolici, giochi costruttivi, ambiente morbido per il relax;

un locale con servizi igienici e un locale fasciatoio per rispondere alle specifiche esigen-
ze igieniche della fascia d’età 24-36 mesi;

uno spazio mensa;

uno spazio per il riposo pomeridiano;

un’area esterna porticata e un giardino attrezzati con giochi da esterno.

SPAZI CONDIVISI

La sezione Primavera condivide con la struttura della scuola dell’infanzia in cui è inserita:

un salone per riunioni e feste;

l’ufficio della coordinatrice didattica come luogo di incontro fra genitori, personale docen-
te, coordinatrice e comitato di gestione;

la segreteria per l’adempimento delle attività di gestione burocratico-amministrative.
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LA SCANSIONE DELLA GIORNATA 
SCOLASTICA NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

La strutturazione della giornata alla scuola dell’infanzia è il frutto di una meticolosa riflessione 
che vuole realizzare un tempo scuola funzionale alla promozione della vita di relazione, pur nel 
rispetto dei bisogni di accudimento e dei tempi individuali. La scansione della giornata è ca-
ratterizzata da ritualità e da convivialità serena per incoraggiare il bambino a ritrovarsi nell’am-
biente, ad averne cura e responsabilità: è dalla ripetitività che nascono il ricordo, l’impressione 
nella memoria, la previsione di quello che sta per accadere e pertanto la sicurezza. 
Per questi motivi la giornata è scandita in momenti che si ripetono in modo ricorsivo, rimanen-
do invariati per tutta la settimana, poiché gli avvenimenti che si ripetono con regolarità diven-
gono per i bambini punti di riferimento nel tempo.
Le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario.

7,30 – 8,45: anticipo di apertura (pre-scuola); è richiesto un numero minimo di iscrizioni 
per attivare il servizio ed è prevista la possibilità di presenza occasionale con pagamento del-
la relativa frequenza; sono predisposti due momenti di ingresso
 7,30: primo ingresso;
 8,15: secondo ingresso.

8,45 – 9,15: entrata ed accoglienza in sezione; i genitori accompagnano i bambini in se-
zione, secondo l’orario previsto. L’accoglienza è il momento dell’ingresso quotidiano del bam-
bino e del genitore alla sezione; ambedue sono accolti dalle figure educative, che dedicano 
loro le attenzioni necessarie. Il momento dell’entrata è dilatato per offrire ad ogni bambino il 
tempo necessario per ambientarsi secondo i suoi ritmi, per accogliere i compagni e giocare 
con loro prima dell’inizio delle attività strutturate. Il saluto tra i genitori ed i bambini, anche se 
accade in uno spazio ed un tempo molto brevi, è pieno di significato ed emozioni che incido-
no fortemente sullo stato di benessere dei bambini e dei genitori. Per questo l’accoglienza è 
un termine che sottintende ascolto e disponibilità: l’importanza di sentirsi accolti ed aspettati. 

9,15 – 10,00: quando la classe è al completo, l’insegnante procede al saluto reciproco, 
all’appello e alla preghiera, all’aggiornamento del calendario e allo scambio delle pri-
me notizie del giorno. Questo momento è riconosciuto dai bambini come inizio della giornata 
e occasione di consolidamento dell’appartenenza al gruppo.

10,00 – 10,15: spuntino a base di frutta di stagione nella propria sezione di riferimento e ser-
vizio camerieri - a turno 4/5 bambini alla volta sono invitati ad apparecchiare la tavola per i 
compagni della propria sezione.

10,15 – 11,30: attività didattiche di sezione o di laboratorio le proposte educative si di-
spiegano secondo un’alternanza di momenti di scoperta ed esplorazione e occasioni di ela-
borazione e di riflessione sull’esperienza vissuta, tramite racconti, conversazioni guidate, atti-
vità creativo-espressive, etc. Sono momenti durante i quali i bambini, attraverso tecniche 
metodologiche individuali o di gruppo, sperimentano e sviluppano abilità motorie, percettive, 
sociali, linguistiche e di pensiero; 
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11,45 – 12,00: momento delle pratiche igieniche e di pulizia personale, durante le qua-
li il bambino rafforza le conoscenze utili per una corretta gestione del corpo. Esse intervallano 
l’intera giornata scolastica, in concomitanza ai momenti di pasto e di riposo;

12,00 – 12,45: pranzo, momento forte della giornata, durante il quale il bambino scopre la 
gioia di stare insieme e sviluppa corrette abitudini alimentari. 

12,45 – 13,30: gioco libero in cortile o in salone: l’adulto osserva e sostiene le iniziative 
dei bambini, aiutandoli a prendere coscienza delle loro conquiste nelle aree della socializza-
zione e dell’autonomia.

13, 30: uscita intermedia per i bambini, le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta

13,30 – 15,00: riposo pomeridiano, uno dei momenti più delicati, durante il quale si crea 
una grande intimità fra bambino e adulto, è previsto per i bambini di 3 anni che ancora ne aves-
sero bisogno.

13,30 – 15,15: attività didattiche di sezione ed intersezione o di laboratorio per i ‘mez-
zani’ ed i ‘grandi’; i bambini acquistano fiducia nell’ambiente ed allargano la propria relazio-
ne anche ad altre figure adulte e ai bambini delle altre sezioni. La metodologia delle classi aper-
te o intersezione rientra nella proposta formativa della scuola San Vincenzo De Paoli e 
consente la realizzazione di percorsi mirati a coinvolgere gruppi numericamente ridotti di bam-
bini scelti in ordine a obiettivi pensati.

15,30 – 15,45: ricongiungimento con i familiari; è importante che i genitori avvisino sempre 
l’insegnante e la coordinatrice ogniqualvolta non siano essi stessi, ma nonni, zii o altri a prendere 
il bambino a scuola (muniti di opportuna delega), per evitare reazioni negative dei bambini o 
creare spiacevoli inconvenienti.

15,45 – 18,00: prolungamento della giornata scolastica (post scuola). È richiesto un nume-
ro minimo di iscrizioni per attivare il servizio ed è prevista la possibilità di presenza occasiona-
le con pagamento della relativa frequenza. Ai bambini è offerta la merenda; sono predisposti 
due momenti di uscita, per garantire continuità nelle attività educative dei bambini e nella re-
lazione con i compagni e l’educatrice.
 16,30 – 16,45: prima uscita;
 17,15 – 17,30: seconda uscita;
 17,30 – 18,00: terza uscita.

Il rispetto dell’orario di entrata ed uscita per le famiglie è sempre vivamente caldeggiato in quan-
to è uno degli elementi che aiuta il buon funzionamento della scuola e la necessaria tranquilli-
tà dei bambini.
Nel caso di particolari necessità temporanee circa orario di entrata o uscita, la famiglia deve 
avvertire tempestivamente l’insegnante e la coordinatrice, anche telefonicamente.
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LA SCANSIONE DELLA GIORNATA 
SCOLASTICA NELLA SEZIONE 
PRIMAVERA

La scansione della giornata è caratterizzata da ritualità e da convivialità serena per incoraggiare 
il bambino a ritrovarsi nell’ambiente, ad averne cura e responsabilità: è dalla ripetitività che 
nascono il ricordo, l’impressione nella memoria, la previsione di quello che sta per accadere e 
pertanto la sicurezza.
Per questi motivi la giornata è scandita in momenti che si ripetono in modo ricorsivo, rimanendo 
invariati per tutta la settimana, poiché gli avvenimenti che si ripetono con regolarità divengono 
per i bambini punti di riferimento nel tempo.
Le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario.

7,30 – 8,45: anticipo di apertura (pre-scuola); è previsto nella scuola dell’infanzia e sono 
predisposti due momenti di ingresso
 7,30: primo ingresso;
 8,15: secondo ingresso.

8,45 – 9,15: entrata ed accoglienza in sezione; i genitori accompagnano i bambini in 
sezione, secondo l’orario previsto. L’accoglienza è il momento dell’ingresso quotidiano del 
bambino e del genitore alla sezione; ambedue sono accolti dalle figure educative, che dedicano 
loro le attenzioni necessarie. Il momento dell’entrata è dilatato per offrire ad ogni bambino il 
tempo necessario per ambientarsi secondo i suoi ritmi, per accogliere i compagni e giocare 
con loro prima dell’inizio delle attività strutturate. Il saluto tra i genitori ed i bambini è pieno di 
significato ed emozioni che incidono fortemente sullo stato di benessere dei bambini e dei 
genitori. Per questo l’accoglienza è un termine che sottintende ascolto e disponibilità: l’importanza 
di sentirsi accolti ed aspettati.

9,15 – 10,00: quando la sezione è al completo, le insegnanti procedono al saluto reciproco, 
all’appello, alla preghiera, all’aggiornamento del calendario alla canzoncina e allo 
scambio delle prime notizie del giorno. Questo momento è riconosciuto dai bambini come 
inizio della giornata e occasione di consolidamento dell’appartenenza al gruppo.

10,00 – 10,15: spuntino a base di frutta di stagione nel locale adibito a refettorio.

10,15 – 11,15: attività didattiche di sezione: l’attività didattica segue, in generale, la 
progettazione annuale della scuola dell’infanzia, svolta con metodi e strumenti appropriati ai 
bambini di 2/3 anni. Sono momenti in cui il bambino scopre il proprio corpo e il mondo 
circostante, sperimentando diverse abilità.

11,00 – 11,30: momento delle pratiche igieniche e di pulizia personale, durante il quale 
il bambino rafforza la conoscenza del proprio corpo

11,30 – 12,30: pranzo, momento forte della giornata, durante il quale il bambino scopre la 
gioia di stare insieme e sviluppa corrette abitudini alimentari.

12,30 – 13,15: gioco libero in cortile o in salone: l’adulto osserva e sostiene le iniziative 
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dei bambini, aiutandoli a prendere coscienza delle loro conquiste nelle aree della socializzazione 
e dell’autonomia.

13, 15: uscita intermedia per i bambini, le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta

13,15 – 15,00: riposo pomeridiano, uno dei momenti più delicati, durante il quale si crea 
una grande intimità fra bambino e adulto.

15,00 – 15,30: momento delle pratiche igieniche e di pulizia personale

15,30 – 15,45: ricongiungimento con i familiari; è importante che i genitori avvisino sempre 
l’insegnante e la coordinatrice ogniqualvolta non siano essi stessi, ma nonni, zii o altri a prendere 
il bambino a scuola (muniti di opportuna delega), per evitare reazioni negative dei bambini o 
creare spiacevoli inconvenienti.

15,45 – 18,00: prolungamento della giornata scolastica (post scuola). È previsto nella scuola 
dell’infanzia; un’educatrice si occupa di accompagnare i bambini alla scuola dell’infanzia.
 16,30 – 16,45: prima uscita;
 17,15 – 17,30: seconda uscita;
 17,30 – 18,00: terza uscita.

Il rispetto dell’orario di entrata e uscita per le famiglie è sempre vivamente caldeggiato in quanto 
è uno degli elementi che aiuta il buon funzionamento della scuola e la necessaria tranquillità 
dei bambini.
Nel caso di particolari necessità temporanee circa orario di entrata o uscita, la famiglia deve 
avvertire tempestivamente l’insegnante e la coordinatrice, anche telefonicamente.
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IL RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA e 
GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE

Il rapporto con la famiglia è ritenuto essenziale per la condivisione degli obiettivi educativi. Una 
famiglia che consegna il proprio bambino all’istituzione scuola e in particolare a delle figure 
educative che essa non conosce, compie un atto di grande fiducia. Accogliere un bambino 
significa così accogliere anche la sua famiglia, luogo della sua appartenenza e fonte della sua 
identità.
La scuola, per questi motivi, offre la possibilità di uno spazio personale di dialogo, definendo 
alcune modalità e strumenti per aprirsi all’accoglienza della famiglia.
A questo proposito sono particolarmente importanti i momenti di incontro formale e informale 
che avvengono nell’arco dell’anno scolastico.

• Fin dal primo colloquio con l’insegnante, all’inizio dell’anno scolastico, i genitori sono in-
vitati a condividere la storia di ciascun bambino per permettere di acquisire dati utili alla sua 
conoscenza fisica e psicologica, partendo dal questionario conoscitivo consegnato durante 
il mese di maggio in occasione dell’assemblea per i nuovi iscritti. Questo momento di dialo-
go, inoltre, consente alla famiglia di conoscere i valori della scuola che è necessario siano 
condivisi per promuovere una coerenza educativa.

• L’incontro per i nuovi iscritti è un momento in cui i genitori ricevono a giugno informazio-
ni su tutto il personale della scuola, nonché notizie utili per un buon inserimento del bambino.

• I primi giorni di settembre vengono dedicati all'inserimento dei bambini accompagnati dai 
genitori, divisi in piccoli gruppi. 

• L’Assemblea dei genitori di tutta la scuola si riunisce all’inizio di ottobre per prendere vi-
sione della progettazione delle attività didattico-educative che verranno svolte durante l’an-
no e delle regole relative all’organizzazione scolastica quotidiana. 

• Nel corso dell’anno scolastico i genitori si riuniscono in assemblea, divisi per sezione, con lo 
scopo di assistere all'illustrazione del lavoro svolto dai bambini e di confrontarsi sulla situa-
zione della sezione e su eventuali proposte educative e didattiche. L’assemblea di sezione 
è un momento di conoscenza e confronto comune per i genitori, consente di essere infor-
mati circa l’esperienza che il bambino sta vivendo, l’attività didattica e il metodo di lavoro 
delle insegnanti. 

• Il Consiglio di intersezione è formato da due genitori rappresentanti per sezione eletti en-
tro il mese di ottobre dai genitori della sezione stessa. Esso si riunisce insieme al corpo do-
cente tutte le volte che ci sono iniziative importanti da proporre o da decidere o problemi da 
discutere, pertanto, è un valido tramite tra la scuola e la famiglia. 

• Gli incontri individuali tra insegnante e genitore sono momenti di riflessione sul vissuto del 
bambino, di passaggio di informazioni tra scuola e famiglia per approntare strategie di inter-
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vento e verificare il raggiungimento di alcuni obiettivi. Essi sono soprattutto occasione per 
creare un rapporto di fiducia tra il genitore e l’intera istituzione scolastica. I colloqui possono 
essere anche richiesti dai genitori e sono un’occasione per confrontarsi liberamente in assenza 
del bambino.

• Rimane predominante il contatto quotidiano del genitore con la scuola (coordinatrice e in-
segnanti).

• Incontri formativi per genitori ed educatrici guidati da esperti dell’infanzia per condividere 
tematiche ed esperienze proposte dai partecipanti.

• I momenti di condivisione sono occasioni molto importanti perchè permettono ai bambini 
di rendersi conto che l’esperienza che vivono alla scuola dell’infanzia non è solo loro, ma 
coinvolge anche i genitori. Ciò è verificabile in particolare in occasione delle feste (Natale, 
Carnevale, fine dell’anno scolastico, etc.) che, oltre a rappresentare giornate piacevoli per i 
bambini, favoriscono il coinvolgimento delle famiglie nei preparativi.

• Gli strumenti di comunicazione hanno lo scopo di permettere al genitore di accompagnare 
passo dopo passo l’esperienza del bambino.

 La Scuola utilizza diverse modalità di comunicazione con gli utenti:
- il sito (www.scuolasanvincenzopertusella.it) si configura come presentazione della Scuola 

e contenitore di infomazioni, documenti e modulistica accessibile a tutti;
- le e-mail sono il mezzo che con immediatezza raggiunge le famiglie degli utenti per informare 

di particolari iniziative, scadenze per le iscrizioni e incontri vari;
- la bacheca, collocata nell’atrio della Scuola, espone avvisi e comunicazioni.
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