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In riferimento all’anno scolastico 2020/2021 si sono introdotte importanti modifiche a seguito delle 
normative e delle prescrizioni dovute all’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. A tal proposito si 
allega un documento integrativo (costruito in concerto dal Legale Rappresentante, dalla 
Coordinatrice Didattica e dal personale della scuola  in collaborazione con il Responsabile della 
Sicurezza e da lui approvato) dettagliato ed esplicativo delle azioni messe in atto dalla scuola: il 
Protocollo Sicurezza, ovvero come la scuola ha ripensato ai suoi spazi e alla sua organizzazione 
avendo sempre presente la sua missione educativa e pedagogica, coinvolgendo la famiglia ad 
un’esplicita corresponsabilità educativa. Tale nuova organizzazione è da considerarsi temporanea e 
legata al momento dell’emergenza sanitaria, con l’auspicio di una sua rapida risoluzione per poter 
tornare a rivivere i contatti interpersonali e gli ambienti di vita con modalità meno restrittive ma 
comunque con la consapevolezza degli arricchimenti che questo periodo di privazioni ci ha lasciato. 
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“Crescere è incontrare il mondo, incontrare la realtà. Il bambino inizia e continua la sua 
avventura amorosa con il mondo solo se ha accanto un adulto che gli infonde fiducia, un 
adulto che gli comunica attraverso esperienze, che incontrare il mondo è bello.” 

Margaret S. Mahler 

PREMESSA 
Quello che qui di seguito presentiamo è il PTOF della nostra scuola, che è stato elaborato 
collegialmente. 
La sua stesura è stata ed è occasione di memoria, valutazione e condivisione dell’esperienza educativa 
e delle sue ragioni. 
Queste pagine delineano perciò la storia e l’identità della nostra scuola, evidenziando gli intenti che 
hanno ispirato e tuttora ispirano i promotori. 
 

Cos’è il P.T.O.F. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento costitutivo dell’’identità culturale e 
progettuale dell’Istituto ed esplicita la sua progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa. Come evidenziato nella Legge 107/2015: “Ogni istituzione scolastica predispone, con la 
partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile 
annualmente. (..) Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. È lo 
strumento di coordinamento delle attività individuali e collegiali della nostra comunità educativo - 
scolastica, costituita da studenti, personale scolastico a vari livelli e genitori. Il PTOF è uno 
strumento flessibile che viene aggiornato, modificato e migliorato in itinere, durante ciascun anno 
scolastico, mediante l’’apporto del lavoro collegiale. Per questo motivo ogni anno il PTOF si può 
arricchire di progetti, documentazione, strumenti e ricerche nuove. Quindi il presente documento è 
uno strumento in continuo divenire, in quanto deve rispondere all’evolversi della situazione, ai 
cambiamenti del sistema-scuola e alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 
realtà locale, nazionale e globale. 
Il PTOF, viene aggiornato ogni anno entro il mese di giugno, negli aspetti organizzativo-strutturali 
che riguardano la scuola: numero complessivo dei bambini e loro suddivisione per fascia d’età, numero 
delle sezioni e loro numerosità, numero insegnanti, attivazione dei servizi aggiuntivi di pre e post 
scuola, numero bambini diversamente abili per eventuale richiesta AES al Comune. Questi aspetti 
sono a cura del Presidente e della Coordinatrice che ne danno informazione nel Consiglio di 
Amministrazione.  
Nei successivi mesi di settembre/metà ottobre vengono aggiornati e rivisti gli aspetti educativo-
didattici: sfondo integratore della progettazione annuale, obiettivi educativi specifici, progetti, 
laboratori, feste, IRC, gite, organizzazione settimanale. A cura della Coordinatrice e del Collegio 
Docenti che ne danno informazione generale alle famiglie nell’Assemblea Generale che si tiene agli 
inizi del mese di ottobre e successivamente approfondito nei Consigli di Classe. È disponibile in 
formato cartaceo per ogni famiglia che ne faccia richiesta e, dopo essere stato caricato, in formato 
digitale nel portale Scuola in Chiaro. 
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Cenni storici 
La Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII, è una libera associazione di diritto privato senza scopo di 
lucro, nata nel 1910 dalla pressante domanda delle famiglie, di un aiuto concreto per l’assistenza degli 
allora numerosi bambini.  
La risposta è stata corale: Comune, Benefattori, Associazioni e particolarmente la popolazione 
novatese hanno partecipato con contributi finanziari e con prestazioni di opera alla costruzione 
dell’allora Asilo. Oggi, dopo più di 100 anni continua la sua funzione nel tempo come luogo di 
formazione per i bambini. La Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII è una scuola paritaria legalmente 
riconosciuta con decreto n° 488/3021 del Ministero della Pubblica Istruzione. Fin dal principio, è 
stata una scuola di ispirazione cristiana: a dirigerla sono state chiamate le suore di San Giuseppe 
Benedetto Cottolengo, ordine che ha come specifico obiettivo l’accoglienza dei bambini più bisognosi. 
A partire dal 2014 la Scuola non è più affidata alle Suore ma mantiene lo stesso spirito e le stesse 
linee guida.  
Gli organi statutari della scuola sono: 
1.  L’Assemblea Generale dei Soci  
2. Il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri di cui 6 eletti dall’Assemblea  
dei Soci 2 nominati dal Comune di Novate Milanese e 1 nominato su designazione della Parrocchia   
di Novate Milanese.  
3. Il Revisore dei conti eletto dall’Assemblea dei Soci.  
4. Il Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione. 
 
La scuola è associata alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) che è il punto di riferimento 
per circa 8.000 Scuole dell’’’’infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana diffuse in tutto il territorio 
nazionale, tutte paritarie ai sensi di legge 62/2000.  
Le scuole aderenti alla FISM sono impegnate a promuovere l’’’’educazione integrale del bambino, 
secondo una visione cristiana dell’’’’uomo, del mondo e della vita.  
La scuola non persegue fini di lucro e provvede al proprio funzionamento mediante: 
1.  rette di frequenza; 
2. contributi del Ministero della Pubblica Istruzione, Regione Lombardia e Comune di Novate 
Milanese; 
3. offerte dei benefattori. 
La scuola accoglie i bambini di ambo i sessi, dai 2 ai 6 anni nelle due tipologie di istruzione: 
• bambini dai due ai tre anni frequentano il Nido; 
• bambini dai tre ai sei anni frequentano la Scuola dell’Infanzia; 
• se possibile, bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. 
 

La cornice di riferimento pedagogico 
(Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari per il curricolo – D.M. n. 254 del 13.11.2012) /finalità.  
Nella società attuale la nostra Scuola si propone di offrire un ambiente ricco di relazioni positive, 
attraverso le quali il bambino matura nella conoscenza e nella stima di sé e della realtà che lo 
circonda. Un ambiente che, dal punto di vista affettivo, cognitivo, formativo, sociale, cerca di 
rispondere a tutti i bisogni di crescita dando significato ad azioni e comportamenti. La Scuola per 
l’Infanzia accoglie tutti i bambini indipendentemente dal tipo di credo o di condizione sociale.  
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È pronta ad ospitare i bambini diversamente abili o che vivono situazioni di disagio. Si propone di 
accogliere ed integrare nel gruppo dei coetanei ogni bambino nella sua specifica identità personale. 
La scuola collabora con le famiglie, gli enti e i servizi presenti sul territorio perché il bambino possa 
raggiungere una formazione globale ed armonica della sua persona. Lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza costituisce il cardine del sistema formativo 
ministeriale. Questa prospettiva definisce la scuola dell’infanzia come un sistema pubblico integrato 
in evoluzione, che rispetta le scelte educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale 
del diritto all’istruzione.  
Per ogni bambina e bambino, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza (Indicazioni Nazionali 2012; 
Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018) 
 
MATURAZIONE DELL’IDENTITA’  
• Rafforzamento della sicurezza e della stima di sé  
• Gestione delle proprie emozioni  
• Rispetto della propria cultura e di quella altrui  

 
CONQUISTA DELL’AUTONOMIA  
• Capacità di scelte autonome  
• Disponibilità alla relazione costruttiva con gli altri, il diverso e l’inedito  
• Prendere coscienza delle proprie azioni e della realtà che ci circonda  
 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
• Sviluppo delle abilità sensoriali  
• Sviluppo delle abilità percettive  
• Sviluppo delle abilità intellettive  
• Sviluppo delle abilità linguistiche  
 
… nei diversi campi d’esperienza 
SVILUPPO DELLA CITTADINANZA  
• Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri ed ai loro bisogni  
• Sviluppare la consapevolezza della necessità di stabilire regole condivise  
• Sviluppare una prima capacità di dialogo basato sull’ascolto e all’attenzione all’altro  
• Riconoscere la presenza di diritti e doveri uguali per tutti  
 
“È importante che la scuola sostenga lo sviluppo globale e il percorso educativo di tutti i bambini,  
garantendo ad ognuno il raggiungimento dei traguardi previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali. […] 
include anche il conseguimento delle competenze chiave e di cittadinanza.” (Rav).  
Per competenza si intende “Capacità di far fronte a un compito (o insieme di compiti) riuscendo 
orchestrare le proprie risorse interne (cognitive, affettive, volitive) e a utilizzare quelle esterne 
disponibili con efficacia e coerenza in modo stabile e sistematico”. (Pellerey 2010) 
Nell’intento di sviluppare una nuova qualità della vita, la scuola si propone di sostenere:  
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• La maturazione dell’identità, cioè la convinzione e la consapevolezza di sé stessi;  
• La conquista dell’autonomia, cioè della facoltà di pensare, valutare e decidere;  
• Lo sviluppo delle competenze, mediante l’esercizio di attività qualificanti;  
• L’’’’accoglienza del messaggio evangelico che annuncia un mondo nuovo.  
 

 

Analisi del contesto socio-culturale  
Il contesto socio- economico è caratterizzato complessivamente da un background familiare di livello 
medio. 
I bambini provengono da famiglie con entrambi i genitori lavoratori (per la maggior parte), mentre la 
presenza di alunni con genitori disoccupati (uno o entrambi) è minima. 
Il territorio è caratterizzato da una struttura produttiva articolata a prevalente vocazione 
commerciale e artigianale. Parte della popolazione gravita su Milano per l’’’’attività lavorativa.  
La scuola generalmente riesce a rispondere alle richieste di iscrizione che riceve annualmente, dando 
priorità (come si evince dalla convenzione stipulata con l’Ente Locale) ai bambini residenti a Novate 
per poi valutare le richieste di famiglie non residenti. 

 
CHI SIAMO 
I soggetti coinvolti nella realizzazione dell’esperienza educativa sono: 
Il gestore: Il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri di cui 6 eletti dall’Assemblea dei 
Soci 2 nominati dal Comune di Novate Milanese e 1 nominato su designazione della Parrocchia di 
Novate Milanese.  
Per statuto il presidente della nostra scuola è stato eletto in seno al C.d.A. Al Consiglio di 
Amministrazione spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della 
Associazione così come specificato nell’Art. 16 dello Statuto. 

La Coordinatrice, è responsabile del buon funzionamento e della proposta educativa. La coordinatrice 
è interna alla scuola, con abilitazione all’insegnamento ma senza titolarità di sezione; la coordinatrice 
progetta il percorso di IRC; 

Il Collegio dei Docenti, costituito dalle insegnanti di sezione e di supporto con il compito di fissare 
gli obiettivi formativi e di elaborare il percorso educativo-didattico annuale;  

La Segretaria/Economa che cura gli aspetti amministrativi della Scuola;  

Il personale ausiliario: una cuoca, un aiuto cuoca e inserviente, un inserviente. 

È possibile la presenza di tirocinanti nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con l’emergenza 
sanitaria, sulla base delle convenzioni universitarie stipulate;  
Il Consiglio di Intersezione, composto dai genitori eletti da altri genitori per la partecipazione 
democratica della scuola. 
Un gruppo di volontari/e che si occupano delle mansioni di segreteria, di lavori di ordinaria 
manutenzione e del mantenimento dello spazio esterno.  
Il personale docente è composto da insegnanti abilitate all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia in 
quanto in possesso o del diploma magistrale abilitante (antecedente 2002), oppure della laurea 
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specifica in Scienze della Formazione Primaria. La scuola può garantire una continuità di 
insegnamento.  
In conformità all’ispirazione cristiana della scuola la Coordinatrice ha conseguito l’abilitazione 
all’insegnamento della religione cattolica (IRC) riconosciuto dalla Curia arcivescovile di Milano.  
La coordinatrice, che svolge questo incarico nella scuola Materna Giovanni XXIII da settembre 2018, 
è in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento e del diploma di Laurea in ambito Sociale. 
Le famiglie 
La scuola dell’infanzia può diventare luogo d’incontro, nel quale attraverso il coinvolgimento dei 
genitori e di tutta la famiglia (in momenti ludici oppure in incontri di condivisione di attività o di 
comunicazione narrativa) si miri a far cogliere il costituirsi concreto della comunità. 
La scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana è chiamata a mostrare come a partire dalla propria 
radice confessionale sappia offrire un contributo apprezzabile da parte di tutti (quindi un servizio 
pubblico) perché alimentato dal portato culturale del cristianesimo. 
✔ Si relazionano con le insegnanti in modo pacato e rispettoso del ruolo utilizzando gli organi 

collegiali e le modalità definite;   
✔ stabiliscono relazioni positive con la scuola allo scopo di produrre soddisfazioni reciproche e 

senso d’appartenenza ad un piano educativo condiviso; 
✔ precisano e definiscono bisogni, desideri e aspettative e di conseguenza l’assunzione di 

responsabilità educative in collaborazione con le insegnanti. 
⮚  Ogni educatrice è responsabile rispetto alle scelte didattiche in conformità alle Indicazioni 

Nazionali della Nuova Riforma scolastica (D.L. n.59/04) 
⮚  L’applicazione delle Indicazioni Nazionali richiede impegno costante di aggiornamento della 

Coordinatrice e delle insegnanti. 
⮚  Il personale docente durante l’anno scolastico segue corsi di formazione e aggiornamento di taglio 

culturale e pedagogico didattico (corsi di formazione obbligatoria (DL 193/07-ex 155/97-Haccp; 
DPR 151711 antincendio; DL Sicurezza e Pronto Soccorso). 

 
Esperti esterni 
La scuola si avvale della collaborazione degli esperti esterni della FISM (Psicopedagogista e 
Coordinatrice Provinciale FISM), dall’anno scolastico 2019/2020 anche di una specialista psicologa 
dell’infanzia. 
 

Risorse esterne 
La Scuola dell’Infanzia intrattiene rapporti con tutti i servizi sanitari, sociali, educativi e scolastici 
del territorio al fine di garantire quella rete di rapporti istituzionali che siano risorsa per sostenere 
una crescita del bambino ricca di opportunità e soprattutto coerente e organica rispetto ai diversi 
interventi che vengono messi in campo e si succedono nel tempo.  
 

Le risorse economiche 
Le risorse economiche della scuola provengono da: rette delle famiglie, ma soprattutto dai 
finanziamenti dall’Ente Locale (in riferimento alla specifica Convenzione stipulata), dal Ministero 
dell’Istruzione, dalla Regione. 
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LO SPAZIO 
 
L’attenzione alla persona implica la cura nel preparare lo spazio in cui questa viene accolta. Nessuno 
si sentirebbe accolto in uno spazio buio, troppo caldo o troppo freddo. La struttura dello spazio 
riflette una visione della vita, della persona e quindi della scuola: deve perciò rispondere alle 
domande e ai bisogni del bambino, soprattutto al bisogno di rapporto, di sentirsi importante, di 
sentirsi guardato.  

La sezione 
È il punto di riferimento primario dei bambini, è strutturata in spazi in cui i bambini vivono attività  
con una precisa valenza affettiva ed educativa. Ogni bambino, negli spazi predisposti alla sezione e in 
salone trova la possibilità di vedere accolti i suoi interessi. Ogni sezione è suddivisa in angoli e spazi 
appositamente studiati per stimolare la creatività, il gioco, la sperimentazione, l’esplorazione. In base 
al percorso pedagogico-didattico e ai bisogni e idee sempre nuovi del gruppo classe, gli angoli possono 
essere variati e diversificati. 

Il salone 
A seguito dell’emergenza sanitaria e della necessaria nuova modalità di organizzazione e utilizzo degli 
spazi, il salone, da spazio comune, è stato riqualificato in spazio dedicato a due “gruppi bolle” (vedi 
allegato 1-Protocollo Sicurezza “Ricominciamo Insieme”). 

Spazio del riposo 
Attualmente le due bolle che accolgono bambini di età omogenea (3 anni), offrono il momento del 
riposo all’interno del loro spazio quotidiano (il salone). L’ascolto di una fiaba o di musica rilassante 
favorisce il silenzio e accompagna la fase del sonno. 

Il cortile e il giardino 
La scuola è circondata da un ampio cortile e giardino recintato e piantumato. Il cortile è attrezzato 
con giochi, scivoli, casette, tavolini, altalene ed è riservato ai bambini della scuola dell’infanzia. 
Attualmente è suddiviso in spazi dedicati ad ogni sezione (Vedi Protocollo Sicurezza Allegato). 

Lo spazio polivalente 
Situato nel piano seminterrato viene utilizzato a turno per attività di movimento.  

Laboratorio per attività  
È stata dedicata un’aula, dove sono disponibili materiali di recupero e naturali per attività di 
laboratorio, che i gruppi-bolla possono utilizzare a turno. Inoltre è attrezzata con strumentazione 
audio-video. 

Direzione e amministrazione 
Gli uffici amministrativi sono al piano superiore. 
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IL TEMPO 
La giornata alla Scuola dell’Infanzia è scandita da momenti che permettono al bambino di orientarsi 
offrendogli riferimenti temporali chiari e costanti. La ripetitività dei momenti nella giornata 
consente di consolidare, valorizzare e rinforzare le esperienze dei bambini, anche i pasti e le 
merende sono parte integrante del progetto educativo. 
Il tempo è l’elemento essenziale e si collega con la vita stessa dei bambini, con la loro percezione, con 
le loro possibilità di agire individualmente e di inserirsi nella comunità degli altri, di intrecciare 
amicizie o forme di collaborazione mediante giochi individuali o di piccolo gruppo. 
Nella scuola dell’infanzia non esistono tempi di apprendimento e tempi di gioco: gioco e lavoro 
s’intrecciano in tutte le esperienze e in ogni attività. 
Nella giornata scolastica tuttavia vi sono scansioni che fanno da punti di riferimento e favoriscono 
l’acquisizione da parte di ciascun bambino della dimensione temporale degli eventi. 

Organizzazione Oraria 
La nostra scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 2020/21, svolge il suo orario curricolare dal lunedì 
al venerdì con la seguente scansione oraria: 
8.15 - 8.30         Ingresso primo turno 
8.30 – 8.45        Ingresso secondo turno 
8.45 – 9.30        Entrata/ Accoglienza in classe/ Circle time 
9.30 – 10.00       Spuntino  
10.00 – 11.15      Attività didattiche e di routine 
11.30 - 12.15  Pranzo primo turno  
12.30 - 13.15  Pranzo secondo turno 
13.00 – 15.00     Riposo dei piccoli 
14.00 -15.00      Attività pomeridiane 
15.15 – 15.30      Uscita primo turno 
15.30 – 15.45      Uscita secondo turno 
 

I ritmi della giornata-tipo scolastica  
(non in situazione di emergenza sanitaria) 
E’ molto importante che la giornata sia regolata secondo ritmi abbastanza stabili, tali da comunicare 
ai bambini alcune certezze su ciò che incontreranno alla Scuola dell’Infanzia. 

▪ Ore 7:30 – 8:45 

E’ in funzione il servizio di pre-scuola per i genitori che, all’atto dell’iscrizione ne hanno fatto 
richiesta 
Durante il pre-scuola è garantita la presenza a turno di due educatrici che avranno cura di rendere il 
più sereno possibile il distacco dai genitori. 

▪ Ore 9:00 – 9:20 

E’ il tempo necessario per accogliere sia i bambini sia i genitori. Per il bambino è il tempo che gli 
serve per staccarsi dall’adulto che lo accompagna e per inserirsi in un angolo-gioco, per iniziare 
un’attività. Per il genitore è il momento nel quale affida il proprio figlio alla figura educativa di 
riferimento ed è il momento dedicato per piccole comunicazioni.  
Per l’insegnante un momento di saluto, d’accoglienza, di ascolto delle esperienze.  
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In questo spazio di tempo i bambini possono giocare liberamente nei vari “angoli”, permettendo così 
alle insegnanti di aver tempo per accogliere tutti i bambini. 

▪ Ore 9:15 Circle –time  
L’appello, il calendario e la preghiera hanno un significato molto importante: permettono al bambino di 
identificarsi, sentire il proprio nome ed è uno dei momenti in cui i bambini raccontano di sé e 
condividono esperienze significative con i propri compagni. 

▪ Ore 10:00 

È il momento dello spuntino mattutino a base di frutta da gustare tutti insieme in sezione. 
▪ 10:15 - 11:20 Proposta di attività didattica (Lavoro di sezione o di Laboratorio) 

In questo momento è l’adulto che, con la sua proposta, chiede al bambino di agire. La proposta è 
inserita all’interno di un quadro composto da diverse azioni pedagogiche conseguenti a: fasi di 
osservazione (del gruppo, delle sue caratteristiche e degli interessi emersi), progettazione e 
programmazione. Tale momento è fondamentale per valorizzare o riprendere un’esperienza fatta 
seguendo l’entusiasmo o l’interesse dei bambini. 

▪ Ore 11:20 Riordino e Momento delle cure igieniche. 
E’ lo spazio nel quale i bambini si prendono cura del loro ambiente e di sé. Accompagnati e rassicurati 
dalle loro figure di riferimento. È un fondamentale momento per lo sviluppo e consolidamento delle 
autonomie personali. 

▪ Ore 11:45 Momento del pranzo 

Il tempo dedicato al pranzo deve essere un tempo di serenità, di dialogo. È importante comunicare il 
piacere di stare a tavola e di condividere con i compagni questo momento, nel rispetto di piccole ma 
essenziali regole con l’assistenza delle educatrici. La scuola dà l’opportunità al bambino di alimentarsi 
senza costrizioni. Il cibo è nutrimento, quindi è cura: il momento del pasto richiede quindi serenità, 
convivialità e tempo. Il pranzo assume per il bambino un grande valore simbolico e affettivo.  
L’insegnante pranza insieme ai bambini, questo gesto crea un momento di intimità particolare; è qui 
che alcuni raccontano di sé, della propria casa, favorendo la costruzione dei legami. Il pranzo fa 
parte dei momenti educativi della scuola. 
Le cinque sezioni pranzano, a rotazione, due nelle classi e tre in sala da pranzo. 

▪ Ore 12:45 Il dopo pranzo 

E’ un momento di gioco libero, spontaneo, in salone o in giardino, oppure in sezione.  
▪ Ore 13:30 Riposo per i piccoli 

Il momento del sonno racchiude in sé molteplici significati affettivi e simbolici. Per i più piccoli 
accettare di dormire a scuola significa avere instaurato una relazione di fiducia con un nuovo 
ambiente. Durante il momento del sonno è prevista la presenza del personale educativo. 

▪ Ore 14:00 Attività pomeridiane 

Le attività pomeridiane riprendono e rinforzano quelle mattutine. 
▪ Ore 15.30 Cerchio del pomeriggio 

E’ il momento in cui ci si racconta e si rivive insieme la giornata trascorsa e ci si dà appuntamento 
all’indomani. 

▪ Ore 15:45 Arrivederci 
L’insegnante si congeda dal bambino e lo riaffida alla famiglia. È il momento dei saluti, delle 
osservazioni e delle comunicazioni sulla giornata passata insieme. 
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COMPOSIZIONE SEZIONI 
Ogni anno, generalmente dal mese di gennaio, la scuola apre le iscrizioni per i bambini che hanno 
compiuto o che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre dell’’’’anno di iscrizione. Ogni anno, per la 
procedura di iscrizione alla scuola dell’infanzia, viene stipulato un Protocollo d’Intesa tra 
l’Amministrazione Comunale, le scuole Statali e le scuole Paritarie del Comune di Novate Milanese. 
Le domande di iscrizione potranno essere scaricate dal sito della Scuola 
(www.scuolamaternagiovanni23.it) e inviate tramite mail nel periodo utile stabilito dal Ministero della 
Pubblica Istruzione e concordato con l’ufficio Istruzione del Comune di Novate Milanese: dal 4 al 25 
gennaio 2021.  
Tutte le domande di iscrizione verranno accolte e una commissione composta da Presidente del 
C.d.A., Coordinatrice Pedagogico Didattica e Segretaria, stilerà apposita graduatoria secondo i 
criteri stabiliti dal Regolamento.  
Le famiglie dei bambini accolti verranno contattate dalla segreteria per concordare le modalità di 
perfezionamento dell’’’’iscrizione, e per fissare un colloquio conoscitivo con la Coordinatrice.   
Le famiglie dei bambini non accolti verranno contattate dalla segreteria per dare loro la possibilità di 
accedere ad altra struttura.  
In caso di rinuncia all’’’’iscrizione le famiglie dovranno confermarlo per iscritto.  

La graduatoria 
La graduatoria viene formulata dalla commissione seguendo rigorosamente i seguenti criteri: 
• Residenza a Novate Milanese  
• Fratelli/Sorelle frequentanti l’anno scolastico di riferimento 
• Genitori soci della scuola (in ordine cronologico di iscrizione al libro soci) 
• Bambini di 5 anni e di 4 anni 
• Bambini che compiano i 3 anni entro il 31.12.2021 
• Situazione familiare 
• Non residenti – ma con Nonni residenti o genitori occupati a Novate  
• Non residenti 
I bambini anticipatari verranno posizionati in un’apposita lista di attesa alla quale si farà ricorso dopo 
l’esaurimento delle domande dei bambini nati entro il 31 dicembre. La suddetta lista di attesa sarà 
stilata tenendo conto della data di nascita. 

Le sezioni 
Nella nostra scuola può accogliere fino a 140 bambini, suddivisi in 5 sezioni. 
L’anno scolastico 2020/2021 ha visto l’introduzione di importanti novità a proposito della formazione 
delle sezioni. Sono presenti sempre 5 sezioni di cui due con bambini di età eterogenee (“piccoli”, 
”mezzani” e ”grandi”), due sezioni bi-età (“grandi” e “mezzani”) e una sezione di età omogenea 
(“piccoli”) suddivisa in due “gruppi-bolla” 
I bambini anticipatari (i nati entro il 30 di aprile dell’anno di riferimento) di prassi, seguono il 
percorso suddiviso in quattro anni: piccolissimi, piccoli, mezzani, grandi, qualora la famiglia, sentita il 
parere della scuola decidesse di anticipare l’ingresso alla primaria, il bambino, durante l’ultimo anno di 
frequenza seguirà, fino a dicembre, il percorso da mezzano e da gennaio quello da grande. 
La formazione classi avviene in collaborazione con il collegio docenti rispettando i criteri di: età, 
sesso e provenienza da altro nido. La proposta didattica è pianificata per età. 
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AMBIENTAMENTO 
L’attenzione ad ogni bambino, riconosciuto nella sua unicità, inizia nel momento in cui i genitori si 
rivolgono alla scuola per iscrivere il proprio figlio. 
Dopo l’accoglimento della domanda, l’ambientamento avviene in tempi che tengano conto delle 
necessità dei bambini. 
Prima che i bambini inizino la frequenza i genitori sono invitati a partecipare ad un incontro generale 
con il personale preposto e l’insegnante della classe di appartenenza. 
Nei primi giorni di inserimento del bambino si programma un colloquio con l’insegnante che ha lo scopo 
di ascoltare i genitori e di verificare la corrispondenza delle loro aspettative con la proposta 
educativa della scuola. 
Affinché la separazione tra genitori e bambino avvenga in modo sereno, è previsto un periodo di 
ambientamento sviluppato secondo il metodo dell’ambientamento in tre giorni, nei quali il genitore 
vivrà appieno e senza distacco la quotidianità proposta dalla scuola.  
L’ambientamento alla scuola dell’infanzia costituisce un evento di grande rilievo nella vita di ogni 
bambino e della sua famiglia. Sono in gioco emozioni, aspettative, necessità concrete dei genitori ma 
anche distacco, separazione, nuove sfide, curiosità ed apprensione per i bambini, nella maggior parte 
dei casi alla loro prima e/o seconda esperienza sociale fuori casa, con significati diversi per ogni 
bambino e ogni famiglia.  
L’ambientamento è uno dei momenti più importanti e delicati che caratterizzano il lavoro della scuola 
dell’infanzia poiché attraverso di esso si costruiscono le basi per un futuro rapporto di fiducia e 
collaborazione reciproca che facilita il distacco del bambino dal proprio nucleo familiare ed il suo 
buon inserimento nella comunità più allargata della scuola d’infanzia.  
 

REFEZIONE SCOLASTICA 
La cucina è interna alla scuola e ciò garantisce giornalmente la preparazione del pasto che avviene 
seguendo un menù dettato dalle “linee guida per elaborazione di menù per la refezione scolastica” 
della ASL Dipartimento di Prevenzione. 
È possibile adeguare il menù per diete particolari, dovute ad allergie o intolleranze. Per questo è 
necessario presentare il certificato medico.  
In caso di malessere giornaliero è possibile sostituire il piatto del giorno con menù in bianco, 
compilando apposita richiesta giornaliera. 
Il menù, su quattro settimane e distinto in menù invernale ed estivo viene consegnato alle famiglie i 
primi giorni di scuola. 
 

USCITE DIDATTICHE 
Durante il periodo scolastico la scuola organizza uscite didattiche specifiche per fasce di età o per 
sezioni e una per tutta la scuola.  
Le uscite integrano ed approfondiscono gli apprendimenti avvenuti in classe, costituiscono per il 
bambino la possibilità di venire a contatto con ambienti e situazioni che arricchiscono la proposta 
didattica. Rappresentano inoltre un modo guidato per osservare il mondo e conoscere nuovi aspetti. 
(In ottemperanza alle disposizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2 le uscite 
sono sospese) 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 
La formazione è lo spazio destinato alla riflessione e elaborazione pedagogica del lavoro educativo. 
Le competenze educative, sostenute dalla formazione, consentono di fornire ai bambini esperienze 
appropriate ai bisogni psicomotori nelle diverse fasi di sviluppo e una adeguata azione di sostegno alla 
genitorialità.  
La formazione viene proposta annualmente sulla base dei bisogni formativi del personale educativo 
attraverso la partecipazione del personale a corsi proposti da AMISM/FISM o altri enti formativi.  
Al personale educativo e al Coordinatore sono garantite ore di formazione secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 

LA CONTINUITÀ 
Orizzontale 

I rapporti con la famiglia 
Il rapporto con i genitori è un momento che qualifica l’offerta formativa della nostra scuola. Le 
scuole FISM infatti, condividono la responsabilità educativa, ben sapendo che i primi responsabili 
sono i genitori, che rappresentano per il bambino i legami più importanti. 
Questo principio si traduce in forme di rapporto e di collaborazione che costituiscono parte 
integrante dell’offerta formativa. 
Una famiglia che affida il proprio bambino ad una persona inizialmente estranea, compie un atto di 
grande fiducia. 
Le domande, esplicite e inespresse, che accompagnano l’inserimento nella scuola dell’infanzia, sono 
molte: riguardano l’educatrice, la presenza degli altri bambini, gli orari, le regole, le consuetudini 
della scuola … e soprattutto il proprio figlio. Ce la farà ad inserirsi? Avrà tutte le attenzioni di cui ha 
bisogno? Come far presenti le sue particolari necessità? 
Accogliere un bambino significa accogliere la sua famiglia. Per un bambino, infatti, la famiglia è tutto: 
è il luogo della sua appartenenza e la fonte della sua identità. 
Non riconoscere la sua famiglia significa non riconoscere lui. 
Se i genitori avvertono, fin dai primi contatti con la scuola, la possibilità di uno spazio personale di 
dialogo, molte domande trovano subito la risposta e si pongono le basi di un rapporto di fiducia. 
Il passaggio di notizie sull’andamento della giornata e la disponibilità delle figure educative all’ascolto 
del genitore aumentano la sicurezza del bambino e questo sentimento è la condizione perché egli 
possa inserirsi positivamente. 
Per rendere continuativa l’opera educativa svolta nell’ambito famigliare è importante che l’insegnante 
instauri con i genitori un rapporto, dapprima di conoscenza e di fiducia, poi un continuo dialogo e 
confronto creando così il presupposto che aiuti il bambino a far parte del nuovo ambiente con 
serenità. 
La famiglia sarà costantemente informata e coinvolta attraverso:  
⮚  Colloqui individuali: 
✔ Al momento dell’iscrizione con la coordinatrice 

✔ Per i bambini nuovi iscritti all’inizio dell’anno scolastico. 
✔ Per i bambini di tre e quattro anni in itinere. 
✔ Per i bambini di cinque anni in itinere e alla fine dell’anno scolastico. 
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⮚  Assemblee generali: 
✔ A fine settembre/inizio ottobre, per la presentazione del PTOF, del progetto educativo-

didattico e per l’elezione dei genitori rappresentanti di sezione. 
✔ A maggio per verificare l’andamento dell’anno trascorso. 

⮚  Assemblee di sezione 
A febbraio 

Il metodo di lavoro adottato in questi ultimi anni ci ha portato a valorizzare la presenza dei genitori 
nella scuola coinvolgendoli, in modo sempre più concreto, rendendoli parte attiva del nostro percorso 
educativo, anche attraverso: 
● L’iscrizione del bambino: assolve allo scopo di conoscere la famiglia e di far conoscere la scuola, 

primo atto di conoscenza reciproca. 
● Open Day: la scuola, in prospettiva dell’apertura delle iscrizioni per il futuro anno scolastico, a 

partire dalla fine del mese di novembre offre la possibilità alle famiglie di visitare la scuola ed 
avere un colloquio con la Coordinatrice e un rappresentante del collegio Docenti previo 
appuntamento. Inoltre il sito internet è un’importante fonte di informazione multimediale, nel 
quale è presente un dettagliato video informativo.  

● Patto Formativo: dall’anno scolastico 2019-2020, la scuola offre la possibilità ai genitori dei 
bambini già frequentanti, in totale libertà di scelta, di vivere a scuola un’attività didattica con i 
propri figli, come concretizzazione del Patto Formativo scuola-famiglia. Questo avviene un giorno 
del mese di novembre e di maggio. (Attività sospesa causa direttive emergenza sanitaria). 

● L’entrata e l’uscita: l’affido del bambino al mattino da parte dei genitori e di pomeriggio da parte 
dell’insegnante sono momenti in cui avvengono scambi di informazioni sulla giornata riguardanti il 
bambino. 

● Le comunicazioni ai genitori vengono inviati tramite mail. 
● Il procurare strumenti necessari al nostro percorso esperienziale. 
● La collaborazione attiva per iniziative di carattere umanitarie. 
● La preparazione delle feste. 

 
Momenti formativi: le famiglie vengono coinvolte in momenti formativi in merito a temi di interesse.    
Strumenti di comunicazione per “prendere e stare in contatto, vivendo il momento”:  

● La bacheca posta all’’’’ingresso per le comunicazioni generali scuola-famiglia. 
● La mail come strumento di comunicazione. 
● Foglio scuola-casa mensile: redatto dalla Coordinatrice e integrato dalle insegnanti di ciascuna 

sezione, come filo conduttore tra scuola e famiglie in merito alla proposta educativa e ad 
eventuali approfondimenti e comunicazioni. 

● Contatto diretto tra Coordinatrice e rappresentanti di classe e tra insegnanti e 
rappresentanti. 

● I lavori personali dei bambini. 
● I cartelloni con le fotografie dei momenti salienti delle esperienze didattiche. 

A causa dell’emergenza sanitaria e dell’impossibilità di intrattenere scambi interpersonali prolungati 
in presenza e l’ingresso delle famiglie in struttura, sono state previste nuove modalità di 
comunicazione tra insegnante e famiglia:  

●   Utilizzo di un diario personale per ogni bambino, su cui insegnante e famiglie si scambiano le 
comunicazioni giornalmente per iscritto. 
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● Attivazione dei canali di classe Telegram per la condivisione di momenti e attività settimanali  
(vedi allegato 1-Protocollo Sicurezza “Ricominciamo Insieme”) 

Ascoltare-proporre-coinvolgere sono tre parole che caratterizzano il metodo nel rapporto con i 
genitori: metodo fondato sul desiderio di presentare ai bambini non un “puro servizio” ma un’unità tra 
adulti che cooperano per lo stesso fine, coltivando un sentimento di appartenenza verso il luogo in cui 

i figli trascorrono la maggior parte della giornata.  

Verticale 
Raccordo nido/infanzia - infanzia/primaria 
I rapporti con altre strutture scolastiche sono sempre mantenuti nell’ottica di garantire una 
continuità educativa nel percorso di ogni bambino sia per la scuola dell’infanzia che per il nido.  
Per quanto riguarda la sezione di nido, dal mese di febbraio, è strutturato un percorso di continuità 
interno (da sviluppare sempre in conformità con le disposizioni anti-covid). 
Sono previste e programmate visite da parte di bambini provenienti da altre strutture nido.  
Durante il periodo aprile/maggio, per i bambini dell’ultimo anno che sono arrivati al termine del 
percorso della scuola dell’infanzia, si organizzano giornate di visita alla futura scuola primaria, il 
tutto in collaborazione con le insegnanti delle scuole primarie della zona.  
In base all’evolversi dell’andamento dell’emergenza sanitaria si definiranno soluzioni alternative 
  

VALUTAZIONE 
Per “valutazione” intendiamo l’attenzione alle varie iniziative educative e didattiche per coglierne gli 
aspetti positivi e i punti di criticità per fare sì che mediante una riflessione critica si possa favorire 
un’evoluzione della Scuola in termini di qualità.  
L’atto del valutare deve quindi essere un momento formativo e non un momento giudicante.  
✔ La valutazione avviene in vari momenti, durante: i collegi docenti privilegiando l’aspetto 

educativo e didattico (con cadenza mensile) ed i collegi docenti di verifica. 
✔ le assemblee di sezione e il Consiglio di Intersezione per un confronto fra le varie componenti.  
✔ la documentazione del percorso formativo di ogni bambino.  

All’interno della sezione, l’insegnante valuta i livelli di apprendimento conseguiti dai bambini, in 
riferimento ai diversi campi di esperienza; valuta, inoltre, l’efficacia del proprio operato, le modalità 
di relazione usate, i materiali, i tempi, gli spazi e le scelte organizzative, per predisporre eventuali 
aggiustamenti alla sua azione educativa. La verifica è un momento di riflessione, utile ai docenti per 
analizzare e confrontare percorsi di lavoro, strategie educative utilizzate, risultati conseguiti.  
La verifica dei risultati raggiunti avviene in più momenti: all’inizio dell’anno scolastico, in itinere, alla 
fine di una unità didattica, alla fine dell’anno scolastico. Essa si avvale dei seguenti strumenti:  
✔ osservazioni occasionali;  
✔ osservazioni sistematiche;  
✔ feed-back dei genitori; 
✔ Per i bambini di cinque anni, il Pacchetto di segni e disegni, ad ottobre e a maggio. 

Per verificare il raggiungimento di un determinato obiettivo si utilizzano:  
✔ prove pratiche;  
✔ lavori di gruppo;  
✔ momenti di gioco;  
✔ rappresentazioni grafico/pittoriche;  
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✔ fascicolo personale;  
✔ attività individuali.  
 

IMPEGNO PER L’INCLUSIONE 
 

Nella nostra scuola ogni bambino è persona Unica, Originale, è portatore di una propria storia, 
identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nella scuola egli entra in contatto 
con altri bambini suoi pari e adulti che offrono un’opportunità nuova, diversa rispetto alla famiglia, 
primo luogo educativo. Il bambino quindi sperimenta diversità di genere, di carattere, di stili di vita, 
mettendo a confronto le proprie potenzialità e punti deboli con quelle altrui. 
Noi cerchiamo di educare alla valorizzazione delle differenze, leggendola come risorsa, possibilità di 
scambio, arricchimento reciproco. 
L’individualizzazione e la personalizzazione dell’offerta educativa è questione riguardante tutti i 
bambini, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali per 
una scuola di tutti e di Ciascuno. Le insegnanti, il collegio docenti, la scuola tutta compreso il 
personale non docente e il Consiglio di Amministrazione, è chiamata quindi a rispondere in modo 
puntuale a non approssimativo ai bisogni peculiari di ciascun alunno, ponendo particolare attenzione a 
quei bambini la cui specificità richiede considerazione e cure particolari. Gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) vivono una situazione personale che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, 
nella partecipazione alla vita sociale soprattutto là dove il contesto non facilita l’espressione delle 
loro capacità. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, 
permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno 
di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si 
colorano di qualcosa di particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene “speciale” e chiede a coloro 
che educano di essere a loro volta speciali, più attenti, più abili nella risposta. 
Le direttive Nazionali, tenendo conto di tutti i limiti delle schematizzazioni, fanno riferimento a tre 
categorie principali di BES: 

1. Quella della disabilità certificata 
2. Quella dei disturbi evolutivi specifici 
3. Quello dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 

La scuola si interroga su come rispondere al meglio delle sue forze a questi bambini, ai loro bisogni 
specifici, con l’obiettivo generale di garantire una progettazione flessibile, individualizzata o 
personalizzata, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI-PE) o un 
Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
Il Piano Annuale per l’Inclusione reso indispensabile dalla recente normativa Nazionale (MIUR) e 
regionale non è visto come un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è, in particolare 
per il Collegio Docenti che lo stende al termine di ogni anno scolastico lo strumento per una 
progettazione della propria offerta formativo in senso inclusivo. 
A disposizione dei genitori, dell’Ufficio Scolastico Territoriale, degli amministratori locali e di quanti 
a vario titolo nel territorio concorrono anche con la messa disposizione di risorse concrete per 
l’inclusione, è il fondamento sul quale sviluppare un progetto educativo ed una didattica quotidiana 
attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 
Il PAI costituisce le “Linee guida della scuola” per un concreto impegno programmatico per 
l’inclusione. 
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Una scuola inclusiva  
La nostra scuola si propone di essere una scuola inclusiva. Il viaggio fatto per raggiungere questo 
concetto è stato un viaggio lungo che ha visto come sua prima tappa la Legge 517/77 e che ha trovato 
uno snodo di rilancio e di approfondimento attorno al tema della disabilità e con la Legge 104/92, è 
continuato. Ha avuto una tappa fondamentale nel 2010 con la legge n. 170 (Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), laddove le attenzioni educative 
personalizzate vengono applicate anche a quegli studenti che vivono l’esperienza in difficoltà 
iniziando così a erodere il concetto che personalizzazione sia uguale a individualizzazione e sia 
dunque inerente a persona disabile. Nel frattempo si è approfondita anche la questione dei rapporti 
tra persone appartenenti a culture differenti, abbozzando una “via italiana” all’intercultura, con quel 
prezioso Documento di indirizzo ministeriale dell’ottobre 2007 (La via italiana per la scuola 
interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri).  
Ma il viaggio della scuola inclusiva in Italia ha trovato il suo compimento nella Direttiva del MIUR del 
27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”. Bastano le parole iniziali della Premessa per cogliere il quadro 
nuovo che, finalmente, si apre e si compie in una cultura che sottolinea l’importanza del contesto in 
cui è inserita la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo 
di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi 
Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.  
In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 
rispetto ai quali è necessario che la nostra scuola offra una adeguata e personalizzata risposta.  
Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative 
competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le 
componenti della comunità educante. Per questo la nostra scuola è consapevole che, per essere 
inclusiva, una scuola si deve ricordare che il bambino è della scuola tutta, non solo dell’’’’insegnante di 
sezione. Se questo vale per ogni bambino, vale a maggior ragione per il bambino fragile che necessita 
di sguardi plurali, di azioni congiunte e interconnesse. 
La nostra scuola si propone quindi di essere una scuola inclusiva o meglio una scuola attenta ai 
bambini e per i bambini, tutti diversi, ciascuno nella propria unicità, da conoscere, riconoscere, 
amare, valorizzare. È una scuola che sa farsi prossimo a ciascuno, che sa mettersi accanto, compagna 
di strada, ma anche capace di connettere tra loro le diverse esperienze che i bambini vivono. Una 
scuola che sa leggere con attenzione e con spirito riflessivo le domande e i bisogni che i tempi odierni 
ci chiedono. 
La nostra scuola ha identificato delle buone prassi che ci permettono di vivere in una scuola 
accogliente e inclusiva: 

 Tempo disteso per permettere alle insegnanti di porsi in atteggiamento di ascolto, 
accoglienza di bisogni speciali, per osservare e progettare;  

 Valorizzazione del tempo del gioco mediante la selezione dei materiali, l’allestimento di 
spazi/angoli stimolanti, di atelier che il bambino può sperimentare in autonomia. 

Esperienze di sezioni aperte per permettere uno sguardo condiviso sul bambino e di laboratori per 
permettere al bambino di vivere stili educativi diversi e esperienze di gruppo omogeneo. 
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CURRICOLO – OFFERTA FORMATIVA – 
PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
I Campi di Esperienza  
I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole 
degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali. 

✔ Il sé e l’altro  
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme  
Traguardi per lo sviluppo della competenza  
Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti, sa controllarli ed esprimere in modo adeguato. Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppa un senso di appartenenza. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, 
delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento. Riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. 
È consapevole delle differenze e sa averne rispetto. Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio 
comportamento e del proprio punto di vista. Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e 
procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. Comprende chi è fonte 
di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole di comportamento. 

✔ Il corpo in movimento  
Identità, autonomia, salute  
Traguardi per lo sviluppo della competenza  
Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i segnali 
del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo, le differenze sessuali e 
di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere 
nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, stare in equilibrio, 
coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di 
regole, all’interno della scuola e all’aperto. Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina 
con gli altri. Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 
corpo. Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 

✔ I linguaggi, la creatività, l’espressione  
Gestualità, arte, musica, multimedialità  
Traguardi per lo sviluppo della competenza  
Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
cinematografici…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere 
d’arte. Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa 
utilizzare diverse tecniche espressive. Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con 
creatività. Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e 
strumenti in relazione al progetto da realizzare. È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e 
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sa portare a termine il proprio lavoro. Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto 
realizzato. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una 
notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. Esplora le possibilità offerte dalle 
tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di 
esse. 

✔ La conoscenza del mondo  
Ordine, misura, spazio, tempo, natura  
Traguardi per lo sviluppo della competenza  
Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza semplici 
simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti.  
Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. Si orienta nel tempo della vita quotidiana.  
Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale; 
formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo. Coglie le 
trasformazioni naturali. Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o 
ipotesi, con attenzione e sistematicità. Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa 
scoprirne funzioni e possibili usi. È curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni e azioni. Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le 
esperienze. 

✔ I discorsi e le parole 
Comunicazione, lingua, cultura  
Traguardi per lo sviluppo della competenza  
Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio lessico. 
Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie 
domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in 
modo differenziato e appropriato nelle diverse attività. Racconta, inventa, ascolta e comprende le 
narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per 
progettare le attività e per definirne le regole. Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle 
esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi campi di esperienza. Riflette sulla lingua, 
confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio 
poetico. È consapevole della propria lingua materna.  
Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, anche utilizzando le tecnologie.  
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IL METODO DI LAVORO 
La metodologia scelta dal collegio docenti permette al bambino di essere protagonista delle 
esperienze didattiche costruendo sulle sue conoscenze delle nuove competenze. 
Per potenziare il “fare“ concreto del bambino  e  per cercare di conoscere ed esplorare  
maggiormente la realtà esterna alla scuola, durante quest’anno, il collegio docenti utilizzerà alcuni 
aspetti della metodologia del Frame come: 

o contenitore dei percorsi didattici finalizzati alla costruzione di un contesto condiviso da tutti, 
capace di ampliare le risorse dell’’’’azione educativa. 

o sollecitatore di situazioni, che richiedono formulazione di ipotesi e ricerca di soluzioni. 
o facilitatore dell’’’’apprendimento attraverso la strutturazione di situazioni motivanti. 

E’ l’’’’involucro che determina l’’’’unità del percorso educativo, la percezione dei nessi, il senso della 
continuità che collega le molte attività didattiche.  
Il termine “Frame” significa finestra, una cornice vuota che i bambini possono riempire con le loro 
conoscenze. L’organizzazione delle attività educative e didattiche si fondono su una continua 
flessibilità, in relazione al variare individuale dei ritmi, dei tempi, delle circostanze e prevede. 

● Il lancio di una “parola chiave” 

● L’invito ai bambini a raccontare tutto ciò che sanno riferito alla “parola chiave” 

● Il raccogliere e il registrare, da parte dell’insegnante, le impressioni e le osservazioni dei 
bambini e con loro rielaborarli con le parole, scritte, disegni, cartelloni… 

● L’esplorazione globale avvia alla scoperta di giochi motori, simbolici, concettuali, emotivi. 
● Il servirsi di materiali sia informali sia strutturati da manipolare, esplorare e ordinare. 
● La costruzione di una memoria per fissare l’esperienza, condividerla e avviare altri percorsi; 
● La creazione di spazi e contesti flessibili che di volta in volta vengono modificati e dettati alle 

esperienze che si svolgono. 
 

I PROGETTI 
Tenendo conto dei documenti ministeriali di riferimento, il collegio docenti ha elaborato una proposta 
che rispetta, riconosce e valorizza i bisogni dei bambini, che si sviluppa nei seguenti modi:  
Progetto di accoglienza: I primi giorni di frequenza devono permettere ai bambini che hanno già 
frequentato di riprendere i contatti con l’ambiente, i compagni e le insegnanti. Infatti per i bambini è 
importante ritrovare le tracce dell’esperienza compiuta nell’anno precedente (routines) e 
l’avvicinamento ai cambiamenti avvenuti (nuovi compagni e identità di gruppo). Per le insegnanti è 
fondamentale riscoprire i bambini, prendendo atto sia dei progressi che delle possibili regressioni 
avvenute durante l’estate. Questa consapevolezza diventa basilare per strutturare una 
programmazione aderente a quelli che sono gli elementi portanti la mission della scuola dell’infanzia: i 
bisogni dei bambini. Per i nuovi iscritti è importante dare loro il tempo di esplorare la nuova realtà, 
acquisire sicurezza e autonomia nel nuovo ambiente e improntare un rapporto di fiducia, sempre 
supportati dalla disponibilità e dalla professionalità degli operatori scolastici. Tutto questo necessita 
di un tempo lento ed accuratamente pensato e strutturato.  
Insegnamento della religione cattolica: La nostra Scuola dell’Infanzia, per la definizione degli 
obiettivi specifici di apprendimento propri dell’Insegnamento della Religione Cattolica da inserire 
nell’ambito delle Indicazioni Nazionali del 2012, fa riferimento all’intesa sottoscritta tra la CEI 
(Conferenza episcopale italiana) e il MIUR. 
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Attraverso percorsi graduali vogliamo sollecitare l’interesse nei riguardi della dimensione religiosa di 
ciascuno e la conoscenza del messaggio cristiano, negli aspetti legati ai valori universali 
dell’esistenza, quali: il dono della vita, il dono dell’amore, dell’amicizia, il dono della solidarietà, il dono 
della pace, il dono della famiglia. 
Nella nostra scuola tutta la giornata è vissuta nel riferimento ai valori cristiani. C’è apertura e 
accoglienza nei confronti delle altre espressioni della religiosità. Tuttavia la testimonianza che 
caratterizza e esprime la scuola è quella della fede cattolica. 
Tre temi dedicati alla scoperta di Dio Creatore, all’incontro con Gesù e con la Chiesa, intesa come 
comunità, fanno da sfondo alle attività e in continuità con l’argomento della programmazione annuale, 
i bambini vengono guidati attraverso diverse metodologie, come ad esempio l’immersione e la lettura 
di immagini sacre oltre che i testi sacri. 
I bambini, all’interno delle loro sezioni, vengono accompagnati al raggiungimento degli obiettivi nei 
diversi nei vari Campi di esperienza, seguendo la metodologia dello sfondo integratore.  
Tempo: 1h alla settimana  
Progetto motorio: elaborato dall’insegnante specialista in psicomotricità e condotto dalle insegnanti 
di sezioni che propongono attività specifiche per ogni fascia d’età.   
È un’attività che si propone come macro-obiettivo fondamentale quello di promuovere nel bambino 
consapevolezza e padronanza di sé nelle diverse dimensioni della sua personalità, nel rispetto dei suoi 
tempi e della sua originalità.  
Nello specifico, si vuole sviluppare competenze motorie adeguate all’età, di stimolare le capacità di 
espressione (relazione, comunicazione) e di collaborazione (mediazione e condivisione) e 
l’interiorizzazione di semplici ma sostanziali regole di convivenza sociale.  
Si gioca col proprio corpo utilizzando mani, piedi, gambe, testa, schiena... tutto insomma! Si fanno 
giochi di gruppo e si impara a lavorare in collaborazione con i propri compagni adottando strategie di 
gioco sempre nuove, attraverso anche il rilassamento e la musica. 
Con queste attività divertenti i bambini vengono accompagnati in un percorso di crescita in cui 
imparano non solo a organizzarsi nei giochi ma anche a saper aspettare il proprio turno, ascoltare e 
rispettare le opinioni degli altri e comprendere che tutti hanno diritto a uno “spazio” sia nel gioco 
che nelle relazioni. 
Nell’anno scolastico 2020/2021 non possono essere attuati progetti che prevedono la presenza a 
scuola di personale esterno, se non in modalità di didattica a distanza.  

 
AUTOVALUTAZIONE DI SCUOLA E PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 
Esso nasce dal nostro desiderio di confrontarci nella responsabilità educativa che condividiamo alla 
scuola dell’infanzia, per essere più attenti alla qualità del nostro operato. 
Anche la Direttiva n.11 del 18/09/2014 del MIUR, dispone la progressiva introduzione nelle 
istituzioni scolastiche del procedimento di valutazione secondo quanto già previsto dal D.P.R. n.80 del 
28/3/2013: 

1) AUTOVALUTAZIONE – Le istituzioni scolastiche sono chiamate a sviluppare un’attività di 
analisi e di valutazione interna  
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2) VALUTAZIONE ESTERNA – La nostra scuola ha partecipato, per l’anno scolastico 2019-
2020, alla sperimentazione del RAV (Rapporto di Auto-Valutazione, composto da più 
dimensioni ed aperto alle integrazioni delle scuole, in grado di fornire una rappresentazione 
della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per 
individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento) i cui risultati, 
non sono ancora stati elaborati dal Miur. 

A seguito di approfondimenti collegiali e attraverso l’uso di strumenti autovalutativi (incontri di 
verifica del gruppo di lavoro, questionario genitori), si evidenziano i seguenti ambiti di miglioramento: 

1. Il gruppo di lavoro: costruzione di stili comuni (es. idea di scuola FISM, unicità del bambino, lo 
spazio inteso come spazio educativo, di condivisione e di crescita..) che riguardano l’attuazione 
del progetto educativo in tutti gli ambiti della giornata scolastica e nell’organizzazione delle 
sezioni. È importante procedere nel percorso di realizzazione di linee guida collegiali.  

2. Si ritiene necessario avere regole, strumenti, procedimenti chiari, condivisi e rispettati di 
funzionamento al fine di prevenire situazioni di difficile gestione, improvvise e in situazione di 
emergenza. 

 
Il piano di miglioramento prevede per i punti sopraelencati le seguenti azioni nei seguenti tempi 
di attuazione: 

1. Individuazione di tempi dedicati specificatamente alla condivisione di tutto ciò che 
caratterizza il nostro fare scuola.  TEMPI DI ATTUAZIONE: INTERO ANNO SCOLASTICO 
IN CORSO. 

2. Individuazione di tempi dedicati specificatamente al confronto e a stabilire Linee guida 
collegiali volte a definire strategie e stile comune a tutti i componenti del collegio docenti. 
INTERO ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 
La Scuola verificherà l’effettiva funzionalità delle azioni di miglioramento attraverso un confronto 
collegiale supervisionato dalla Coordinatrice nei sei mesi successivi alla loro introduzione. 
 
 
 
 
 
ALLEGATI  
1- Protocollo Sicurezza “Ricominciamo Insieme” 
2- Progetto educativo-didattico   
3- Educazione alla salute 
4- Educazione civica 
5- Didattica della Vicinanza (Didattica Digitale Integrata) 
6- Calendario 
7- Menù   
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Allegato n. 1 
Protocollo Sicurezza “Ricominciamo Insieme” 
SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII Associazione Scuola Paritaria dell’Infanzia Via Bollate, 8 – 

20026 Novate Milanese (MI) Tel. Fax 02/3541440 

Ricominciamo insieme! 
Quello che mi serve sapere, ovvero come la scuola ha ripensato ai suoi spazi e alla sua organizzazione 

alla luce delle disposizioni in materia di contenimento del contagio ma anche e soprattutto non 
dimenticando la sua missione educativa e pedagogica, la nostra meta più alta!  

Anno scolastico 2020-2021  
La nostra Scuola dell’Infanzia vuole continuare ad essere ambiente formativo e aggregativo, che 
mette al primo posto l’esperienza, il gioco e la relazione tra pari, non compromettendo la qualità 
dell’esperienza educativa e dell’interazione positiva con gli adulti di riferimento, vuole continuare ad 
essere un luogo sicuro dove potersi esprimere, ciascuno nella propria unicità, attraverso la 
corporeità, il movimento, la relazione e l’esperienza.  
Per ripartire insieme, in sicurezza, facendo proprie le Linee Guida Ministeriali del Piano Scuola 2020-
2021 e le relazioni del Comitato Tecnico Scientifico, con la collaborazione del nostro referente per 
la Sicurezza Damiano Romeo, nostro RSPP, sentita la nostra Federazione (FISM Lombardia), la 
nostra Scuola mette in atto i cambiamenti strutturali e di gestione della giornata scolastica che 
verranno di seguito esplicitati.  
Per una ripartenza serena che consolidi l’Alleanza Scuola-Famiglia, è richiesta:  
• Corresponsabilità educativa 
“Nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0 - 6 il rapporto tra il servizio 
educativo o la scuola e la famiglia gioca un ruolo fondamentale, per la corresponsabilità educativa che 
condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza. Per poter 
assicurare una adeguata riapertura del sistema 0-6, sarà fondamentale costruire un percorso volto a 
coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del 
rischio. Il patto attiene alla dimensione educativa e alla necessaria connessione tra protocolli di 
sicurezza e qualità delle esperienze dei bambini e pone particolare attenzione al dialogo con le 
famiglie più fragili (ad esempio per condizioni sociali, personali, economiche). A riguardo occorre 
prevedere attività di promozione e sensibilizzazione verso le famiglie e il personale, come già 
previsto nel Piano Scuola 2020- 2021, anche al fine di favorire una relazione positiva e costante con i 
servizi sanitari di base. Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 
sia del minore stesso che di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere al 
servizio educativo o alla scuola dell’infanzia. A tale fine, va promosso l’auto-monitoraggio delle 
condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. Gli 
stessi dovranno essere informati circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi 
sospetti di COVID-19 (*) e invitati a metterli in pratica scrupolosamente.” 
(*) I sintomi più comuni di COVID-19 sono: febbre ≥ 37,5°C e brividi; tosse di recente comparsa; 
difficoltà respiratorie; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’’’’olfatto (iposmia); 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); raffreddore o naso che cola; mal di 
gola; diarrea (soprattutto nei bambini). 
Fonte: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus   
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Verrà richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori un Patto di Corresponsabilità (Allegato “A”), 
con il quale la Scuola si impegna a mettere in atto le misure di sicurezza che la normativa 
ministeriale ci chiede, e la famiglia si assume la responsabilità individuale del rispetto delle 
regole della salute personale, del proprio bambino e della salute degli altri bambini che 
frequentano la scuola. 
• Formazione gruppi classe:  
“ll diritto dei bambini all’educazione e alla socialità si esplica in ambienti educativi (servizi 0 -3 anni e 
scuole 3-6 anni) in cui il benessere deve essere garantito secondo le modalità tipiche di questa fascia 
di età. La corporeità, la socialità, la relazione, l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili 
dell’esperienza di vita e di crescita fino a sei anni. Per non compromettere la qualità dell’esperienza 
educativa, occorre garantire una serena vita di relazione nel gruppo dei pari (sia per gruppi di età 
omogenea che eterogenea a seconda dell’assetto organizzativo definito da ogni servizio educativo o 
scuola dell’infanzia per i gruppi/sezioni) e nell’interazione con le figure adulte di riferimento. Queste 
ultime devono essere individuate stabilmente, adottando un’organizzazione che favorisca 
l’individuazione per ciascun gruppo del personale.”  
E’ richiesta la stabilità dei gruppi: nella nostra scuola è garantita la stabilità dei gruppi sezioni e la 
corrispettiva stabilità dell’insegnante di riferimento, che si occuperà in maniera esclusiva del proprio 
gruppo classe, garantendo così la stabilità della figura educativa.  
Almeno per la prima parte dell’anno non sono previste attività di intersezione.  
Anche la presenza di personale esterno (es. insegnante di propedeutica musicale e lingua inglese), è 
preclusa alla prima parte dell’anno scolastico.  
• Pre-scuola: Per quest’anno scolastico, viste le disposizioni in materia, non sarà possibile 
richiedere il servizio di pre-scuola. Per agevolare le esigenze familiari è stato deciso di modificare il 
tempo scuola anticipando l’ingresso e di conseguenza anticipando anche l’uscita.  
• Organizzazione degli spazi e criteri di distanziamento:  
“Conseguenza di quanto appena richiamato rispetto alla stabilità dei gruppi/sezioni, è l’organizzazione 
dello spazio che, insieme al tempo, è uno degli elementi fondamentali del curricolo nel sistema 
integrato 0- 6. Nello spazio il bambino compie le proprie esperienze, interagisce con l’ambiente e con 
gli altri, realizzando la prima esperienza di vita, di crescita e di socialità fuori del contesto familiare. 
La necessità, laddove possibile, di garantire la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro continuità di 
relazione con le figure adulte (educatori o 4 docenti e operatori ausiliari) dovrà essere realizzata 
evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. Occorre 
organizzare gli ambienti in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche 
attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze 
quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, 
utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti, assegnati in 
maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a 
bambini diversi. In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare 
di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile devono essere puliti 
accuratamente all’ingresso. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, 
atelier) potranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi 
di relazione e gioco. Anche in questo caso gli spazi devono essere puliti prima dell’eventuale utilizzo 
da parte di diversi gruppi o sezioni”  
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Per mettere in atto tali richieste è importante modificare il vecchio concetto di spazio didattico: 
spazio-sezione e si vada ad includere eventuali pertinenze.  
Gli spazi all’interno della scuola sono così stati ripensati:  
Il salone, diviso in due spazi distinti e separati, sarà dedicato ad accogliere stabilmente i due gruppi 
di apprendimento di età omogenea (3 anni): il gruppo dei Bruchi e delle Farfalle. Ogni gruppo avrà la 
sua insegnate di riferimento e i propri materiali. In questo spazio verrà svolta l’intera giornata 
scolastica ad eccezione del pranzo.  
L’aula di colore blu sarà destinata alle attività di laboratori ad attività ludico-didattiche.  
L’aula di colore giallo sarà la sezione dei Girasoli (bambini di 3,4,5 anni). L’aula di colore rosso sarà la 
sezione delle Coccinelle (bambini di 3,4,5 anni).  
L’aula di colore verde sarà la sezione delle Tartarughe (bambini di 4 e 5 anni).  
L’aula di colore azzurro sarà la sezione delle Nuvole (bambini di 4 e 5 anni della precedente sezione 
verde e della precedente sezione azzurra).  
La sezione Nido prenderà il nome Pulcini e sarà divisa in due spazi distinti e separati per accogliere 
stabilmente i due gruppi di apprendimento. Ogni gruppo avrà la sua educatrice di riferimento e i 
propri materiali.  
La Sala Polivalente al piano interrato sarà utilizzata per attività ludico-motorie in turnazione dai 
diversi gruppi sopra richiamati, previo sanificazione/arieggiamento del locale e delle attrezzature, 
nei periodi in cui le condizioni climatiche non consentano la fruizione degli spazi esterni. 
 
• Aspetti organizzativi 
L’accompagnatore non potrà fare ingresso all’interno della struttura, infatti da normativa è richiesto 
che l’accesso ai genitori all’interno della scuola debba essere il più possibile limitato e contingentato. 
I bambini verranno salutati nello spazio antistante l’ingresso stabilito e lì avverrà il ricongiungimento.  
Giornata scolastica:  
La giornata scolastica per la scuola dell’infanzia avrà i seguenti orari:  
Ingressi in due turni: 1° turno 8.15/8.30- 15.15/15.30  
2° turno 8.30/8.45- 15.30/15.45  
1° turno entrano le classi dei: Girasoli e Farfalle dalla porta principale.  
Tartarughe dall’ingresso sul cortile interno – lato parco  
2° turno entrano le classi di: Coccinelle e Bruchi dalla porta principale  
Nuvole dal l’ingresso sul cortile interno – lato parco  
La svestizione (in entrata) e vestizione (in uscita) dei bambini sarà fatta da loro (soprattutto per 
grandi e mezzani) con l’aiuto dell’insegnante, questo anche per sviluppare una loro maggiore autonomia 
personale.  
In uscita l’insegnante preparerà i bambini con le scarpe, eventuali sacche e la giacca indossata per 
agevolare l’uscita ed evitare stazionamenti e assembramenti in struttura.  
La giornata scolastica per la sezione Nido avrà i seguenti orari:  
Ingressi in due turni: 1° turno 8.30/8.45- 15.15/15.30  
2° turno 8.45/9.00- 15.30/15.45  
Ingresso e uscita angolo via Bollate/ via Monte Grappa.  
Ai genitori è interdetta la zona bagni.  
Le entrate e uscite saranno segnalate da cartellonistica visibile.  
Si raccomanda di non creare occasioni di assembramento nei momenti di entrata e uscita.  



27 
 

La Coordinatrice e la Segretaria, con i necessari Dpi (mascherina, guanti, visiera), potranno fare 
sorveglianza alle sezioni qualora ce ne fosse necessità.  
Sezioni: sulla base delle disposizioni è richiesto 1.8 metri quadrati a bambino, le nostre sezioni, sono 
adeguate a queste.  
Rapporto numerico insegnante-bambino:  
I documenti ministeriali non danno indicazioni sui numeri per la formazione delle classi ma si fa 
riferimento alla normativa che prescrive 1.8 mq per alunno.  
Al fine del tracciamento del contagio ci è richiesto che i gruppi siano preferibilmente formati da 
bambini che appartengono al minor numero possibile di gruppi familiari (Fism Lombardia) 
compatibilmente con le esigenze educativo-pedagogiche.  
È richiesto che sia un solo adulto ad accompagnare l’alunno/a, dotato di mascherina. Al momento 
dell’arrivo sarà rilevata la temperatura corporea, sia ai bambini sia al loro accompagnatore. In caso 
di temperatura superiore ai 37,5° del/della bambino/a e/o dell’accompagnatore/accompagnatrice non 
sarà possibile l’ingresso a scuola.  
Armadietto/corredo personale INFANZIA:  
Ogni bambino avrà un armadietto personale che potrà contenere:  
• giacca 
• scarpe/pantofole  
• sacchetto del cambio  
I bambini, come d’abitudine, indosseranno calzature chiuse ad uso esclusivo della scuola, per evitare 
contaminazione dall’esterno.  
Ogni bambino, giornalmente, dovrà avere una borraccia nominata che verrà tenuta in sezione.  
Per i piccoli che si fermeranno al momento della nanna, occorrerà:  
• lenzuolo senza angoli  
• cuscino con federa (se utilizzato d’abitudine)  
• copertina leggera  
I corredi dovranno essere nominati e sostituiti giornalmente.  
Per questo anno scolastico il collegio docenti ha convenuto nel NON far indossare i grembiuli ai 
bambini, ma è importante che ognuno venga a scuola con abiti puliti ogni giorno.  
Armadietto corredo personale PULCINI:  
Ogni bambino avrà un armadietto personale che potrà contenere:  
• giacca  
• scarpe/pantofole  
• una sacchetta con 2 cambi completi  
• lenzuolino senza angoli  
• cuscino con federa (se utilizzato d’abitudine)  
• copertina leggera  
• bavaglia giornaliera  
• ciuccio con scatolina (se usato)  
• oggetto transizionale (igienizzabile in struttura)  
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Bagni  
I bagni destinati all’infanzia presenti in struttura sono 2 e saranno utilizzati nel seguente modo:  
I gruppi dei Bruchi, delle Farfalle, delle Tartarughe e delle Nuvole utilizzeranno il bagno centrale.  
I gruppi delle Coccinelle e dei Girasoli utilizzeranno il bagno in fondo al corridoio.  
I servizi saranno santificati dal personale ausiliario e/o docente dopo ogni utilizzo da parte del 
singolo gruppo.  
I gruppi non si incroceranno all’interno del bagno.  
Il gruppo Pulcini del nido utilizzerà il bagno ad esso dedicato ad uso esclusivo.  
I giochi, ad uso esclusivo dei singoli gruppi classe, saranno sistematicamente sanificati 
quotidianamente e dopo ogni utilizzo dal personale ausiliario e/o dall’insegnante di sezione.  
Non è possibile portare all’interno della scuola, giochi personali da casa.  
Giardino  
Lo spazio esterno verrà così organizzato: il cortile centrale sarà opportunamente diviso e dedicato 
alle 4 sezioni Tartarughe, Coccinelle, Nuvole e Girasoli. Ogni gruppo utilizzerà lo spazio ad esso 
predisposto.  
I gruppi delle Farfalle e dei Bruchi, utilizzeranno l’ex giardino dei Bassotti, anch’esso debitamente 
suddiviso.  
L’utilizzo dei giochi comuni avverrà a turno per singolo gruppo, previa sanificazione.  
I Pulcini utilizzeranno il giardino che affaccia su via Bollate-angolo via Monte Grappa. Esso è stato 
opportunamente suddiviso in due spazi. 
Saranno incentivate, ove il tempo lo permetta, attività ludiche e educativo-didattiche all’esterno.  
Ufficio:  
L’accesso all’ufficio deve limitarsi a questioni di assoluta necessità. È preferibile fissare un 
appuntamento telefonicamente o via mail per questioni amministrative o colloqui con la Coordinatrice.  
Presenze esterne: Sarà predisposto un registro per le presenze esterne al personale e all’utenza che 
accedono alla scuola e misurata loro la temperatura corporea. Se dovessero rapportarsi con i diversi 
gruppi dovranno debitamente indossare ed utilizzare maggiori DPI (soprattutto se avvengono 
contatti con diversi gruppi nella stessa giornata). I fornitori saranno invitati a lasciare la merce in 
consegna fuori dalla struttura.  
Pratiche igieniche e utilizzo DPI delle figure professionali presenti in struttura  
Il personale della scuola, docente e non, sarà dotato dei DPI richiesti: -mascherine chirurgiche, ad 
uso quotidiano e, in caso di necessità (cambio dei bambini, accompagnamento in bagno) visiera 
facciale e guanti in nitrile. -Provvede ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o con 
soluzione idroalcolica -Utilizzano abiti diversi ogni giorno o una divisa: il vestiario e le calzature 
utilizzate all’interno della scuola non verranno usate in altri contesti  
Refezione  
I pasti e lo spuntino mattutino verranno consumati nel seguente modo, orari e spazi:  
lo spuntino verrà consegnato dal personale ausiliario entro le ore 9.30 e consumato in sezione.  
Il pranzo verrà somministrato in due turni:  
1° turno dalle 11.30 alle 12.15  
2° turno dalle 12.30 alle 13.15  
I Bruchi, le Farfalle e i Girasoli pranzeranno durante il primo turno in sala da pranzo. I Pulcini 
pranzeranno nella loro sezione. 



29 
 

Durante il secondo turno pranzeranno in sala da pranzo le Coccinelle, mentre le Tartarughe e le 
Nuvole pranzeranno in sezione.  
Tale organizzazione è conseguente alla prescrizione di evitare l’affollamento in un luogo chiuso e 
mantenere la distanza di almeno 1 mt dalle rime buccali dei bambini.  
Ogni insegnante/educatrice posizionerà il cibo nei piatti di ogni bambino del suo gruppo.  
Le sanificazioni dei tavoli e del locale sarà garantita prima e dopo la somministrazione del cibo dal 
personale ausiliario e/o dall’insegnante.  
Protocolli di sicurezza  
“Il Dirigente Scolastico, ove necessario e non già avvenuto, integra il Documento Di Valutazione dei 
Rischi da Interferenza” 
Con la consulenza di Romeo Safety Italia s.r.l., Milano, Via Imperia 25, viene rivisto e integrato il 
Documento di Valutazione dei Rischi, già presente, come da normativa, nella nostra scuola.  
Seppur nel rispetto dei protocolli e delle misure che ciascuna struttura adotterà, l’organizzazione 
dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche 
dello 0-6 sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi 
esprimere con naturalezza e senza costrizioni” (Piano Scuola 2020 -21). Per la tutela del benessere 
e, in particolare, della salute fisica di ogni bambino e del personale si farà riferimento ad un 
Protocollo di Intesa tra i diversi soggetti competenti per il settore 0-6 e le OOSS per garantire 
l’avvio e lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, la cui attuazione spetta, in 
relazione ai diversi ruoli rivestiti, ad ogni singolo servizio educativo o scuola.  
• Igiene personale e pulizia dei locali:  
Il personale ed i bambini provvederanno frequentemente all’igienizzazione delle mani con acqua e 
sapone o con soluzione idroalcolica.  
Per l’igiene nasale verranno utilizzati solo fazzoletti monouso, che verranno gettati in appositi 
contenitori immediatamente dopo il loro utilizzo.  
Gli ambienti verranno costantemente e regolarmente aerati per garantire un buon ricambio dell’aria.  
I locali, gli arredi e gli oggetti verranno puliti quotidianamente in maniera approfondita, con 
particolare attenzione per gli oggetti che verranno a contatto con i bambini (giochi, tavoli, sedie, …) e 
per quelli toccati più frequentemente (maniglie, interruttori, …), che saranno oggetto di ripetuta 
disinfezione; in caso di locali ad uso di più gruppi di bambini, l’igienizzazione avverrà prima dello 
scambio.  
Indicazioni igienico-sanitarie  
La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia di bambini, genitori 
o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:  
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti;  
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. Analogamente agli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado ed alle aule e 
strutture universitarie, all’ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 
casa, come già richiamato al PUNTO 1  
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Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale.  
A differenza di quanto specificato nella videoconferenza della Scuola in agosto è ora obbligatorio:  
Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 
riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della 
idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante 
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa 
/scolastica. La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura, 
necessiterà l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il 
Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 
casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione l’autorità 
sanitaria competente potrà valutare l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee. Tutto il 
personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua e 
sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto 
interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all’arrivo e 
all’uscita, 11 dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, 
dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).  
Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità anche ludiche-ricreative, 
compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze 
linguistiche in ordine alla lingua madre. L’igiene personale, anch’’’’essa elemento caratterizzante del 
percorso educativo dei bambini all’interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata 
nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e 
rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e 
consapevolezza, così come:  
● evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;  
● tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è 
previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di DPI. 
Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) nelle varie 
attività, incluso il cambio dei pannolini. Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere 
opportunamente igienizzati. Nello specifico, prima della riapertura dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia, dovrà essere assicurata una pulizia approfondita di tutti i locali. Le operazioni di pulizia 
dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare 
del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-
CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 
abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”  
Chiunque abbia una sintomatologia superiore a 37.5 dovrà restare a casa, pertanto si rimanda alla 
responsabilità individuale il rispetto dello stato di salute proprio e dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale, verrà quindi sottoscritto un Patto di corresponsabilità tra Scuola e 
Genitori.  
Va da sé che i bambini possano frequentare la scuola solo in assenza di sintomi da raffreddamento 
(tosse, raffreddore, febbre)  
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Ribadiamo, come espresso sopra, l’attuale necessità di certificato medico per la riammissione a 
scuola dopo assenza per malattia e l’assenza di sintomi per i tre giorni successivi dalla 
manifestazione degli stessi. In caso di assenza per altri motivi (es: gita) sarà necessaria 
un’autocertificazione.  
Caso sospetto Covid Sars 19  
Ovvero alunno che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra del 37.5°, o un altro 
sintomo compatibile con Covid-19 in ambiente scolastico (es. malessere generalizzato, tosse 
insistente):  
• il piccolo viene posto in un luogo isolato dal resto dei bambini (stanza infermeria vicino 
all’ingresso principale), il piccolo/a rimarrà in compagnia di un adulto, dotato di mascherina chirurgica 
o FFp2 che, eventualmente potrà misurargli la temperatura, con termometro non a contatto  
• viene informata immediatamente la famiglia  
• la famiglia informa il pediatra di riferimento che, in caso di suo sospetto Covid informa il 
Dipartimento di Prevenzione competente che provvede all’esecuzione del test diagnostico  
• il Dipartimento di Prevenzione, in caso di positività, si attiva per l’approfondimento 
dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
 
Nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra del 37.5° o un 
altro sintomo compatibile con Covid-19, presso il proprio domicilio, dovrà rimanere a casa e informare 
il proprio pediatra di riferimento.  
La scuola si impegna alla puntuale compilazione del Registro Presenze Alunni per eventuali 
tracciamenti dei contatti.  
Rispetto ad eventuali situazioni di fragilità (patologie croniche e/o condizioni mediche che 
necessitano di particolare attenzione), per le quali i soggetti potrebbero essere esposti ad un rischio 
potenzialmente maggiore, è necessario che la famiglia faccia presente tale condizione alla scuola, in 
forma scritta e documentata.  
Formazione e informazione  
‘Le istituzioni scolastiche cureranno apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al 
personale, …, e alle famiglie’  
Il personale docente ha seguito corsi di formazione specifica in tema di sicurezza legata 
all’emergenza sanitaria Covid19 - Corsi organizzati da ROMEO Srl e ACLI.  
Le famiglie vengono informate attraverso codesto vademecum spedito via mail.  
Per quanto riguarda i bambini: sarà sollecitato il lavaggio frequente delle mani che, sotto forma di 
gioco, saranno formati circa le norme igieniche richieste e il diverso ambiente che vivranno 
(necessità del distanziamento, motivo per cui il personale indossa mascherine/visiera, diversa 
organizzazione degli spazi, etc).  
Nella scuola saranno posti dei dispenser di gel sanificanti e disinfettanti.  
Disabilità e inclusione  
‘Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 
certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità e alla tipologia di disabilità, 
alle risorse professionali, specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 
presenza’. Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i 
contagi comportano per bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa 
della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed 
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alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. Pertanto, 
dovrà essere attuata un’attenta analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a rischi 
ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche. Per il personale 
impegnato con bambini con disabilità, il Protocollo di sicurezza potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure 
di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità’. 
Qualora vi sia la presenza dell’assistente educatore, verrà mantenuto il criterio della stabilità della 
figura educativa, che agirà seguendo le indicazioni riferite al personale esterno (utilizzo maggiori dei 
DPI e firma del registro delle presenze). La Scuola designa il Referente Covid nella persona della 
Coordinatrice Daniela Ripamonti. Tale figura svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di 
prevenzione e può creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve 
essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del 
referente. 
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INTEGRAZIONI 
• A- 
Buongiorno care famiglie, 
in riferimento a quanto esplicitato durante le riunioni di ieri (08/09/2020), vi integriamo le 
informazioni utili in merito al corredo personale dei bambini: 
• oltre a quanto già indicato, vi chiediamo di fornire al/alla bambino/a un quadernino. Questo 
verrà 
utilizzato per le comunicazioni insegnate-famiglia. Tale scelta è stata fatta in funzione del fatto che 
non sarà possibile sostare all’entrata così come all’uscita per le comunicazioni. Il quadernino dovrà 
essere portato a scuola giornalmente, così come la borraccia dell’acqua. 
• In funzione di una maggior tutela dei bambini e un’ottimizzazione delle azioni di sanificazione 
dei materiali, si è deciso di chiedere alle famiglie di grandi e mezzani, di portare il prima possibile, 
due astucci formato bustine. Quindi ogni bambino avrà il suo personale materiale da disegno che 
utilizzerà sia nei momenti liberi che durante le attività. Per i bambini piccoli ne chiediamo solo una. 
Sarà la scuola che fornirà il materiale (matite, pennarelli, ecc). 
La sacchetta del cambio, le scarpe di ricambio, la borraccia e il quaderno dovranno essere portati già 
dal primo giorno. 
• Vi chiediamo maggiore attenzione per quanto riguarda la presenza della sacchetta dei cambi 
nell’armadietto (anche più di uno e adeguati alla stagione). Questo perché, a differenza degli scorsi 
anni, le insegnanti non hanno più la possibilità di avere i cambi di scorta di emergenza ad “uso 
comune”. 
• Un’importante ulteriore precisazione va data in merito all’uscita intermedia. 
Primo turno 13.00/13.15 Farfalle, Bruchi, Girasoli 
Secondo turno 13.15/13.30 Coccinelle, Nuvole, Tartarughe 
NON sarà possibile posticipare l’ingresso, eccezion fatta per terapie settimanali regolari e 
calendarizzate. 
L’uscita anticipata sarà consentita solo durante la corrispondente fascia tra le 13.00 e le 13.30. 
• In merito alle FOTO: solo per le classi Nuvole, Tartarughe, Coccinelle e Girasoli vi chiediamo 
2 fototessere. 
Per i Bruchi e le Farfalle 2 foto in formato 10x13. 
Novate Milanese, 9 settembre 2020 
• B- 
Con comunicazione del 18/09/2020 indirizzata alle famiglie interessate, si informa che dal 
21/09/2020 le classi delle Nuvole e delle Tartarughe utilizzeranno l’ingresso del cortile situato nella 
via privata. 
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Allegato n. 2 
Il Progetto Educativo 
Dal vangelo di Luca (9,47-48): Allora Gesù, prese un fanciullo, se lo mise vicino e disse: “Chi accoglie 
questo fanciullo nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Poiché 
chi è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande”. 
Il Progetto Educativo della nostra Scuola dell’Infanzia di ispirazione cristiana è finalizzato allo 
sviluppo delle potenzialità di ogni bambino nella globalità, nella libertà e nella personalità di ciascuno 
affinché diventi “…pur essendo il più piccolo tra noi…” il più grande. 
La nostra Scuola dell’Infanzia vuole essere comunità educante dal punto di vista della formazione 
religiosa cristiana. 
E’ attenta al bisogno di ciascuno di sentirsi accolti, alla ricerca del significato della vita, all’amore per 
la verità, alla passione per la bellezza in ciò che ci circonda. 
Vuole essere ambiente educativo di esperienze e di apprendimenti. 
La proposta educativa fa sì che si fondono le basi per la formazione della personalità del bambino, 
tenendo conto della realtà di ognuno, del suo vissuto, delle sue abitudini, dei suoi interessi, delle sue 
priorità, nell’ambito delle seguenti mete educative seguendo gli obiettivi proposti dalle Indicazioni 
ministeriali: 

- maturazione dell’identità “Chi sono io ?” Costruire e rafforzare un’immagine positiva di sé e la 
fiducia nelle proprie capacità, sperimentando di essere” un valore grande”. 

- conquista dell’autonomia “Io sono capace di”, Non solo essere autonomo nel vestirsi, pulirsi, 
mangiare da solo, ma anche capace di fare scelte, di esprimere le proprie idee, nel rispetto 
degli altri. 

- Sviluppo delle competenze “Io posso fare”. Stimolare il bambino a dare il meglio di sé, 
sviluppando tutte le sue capacità e consolidando le sue abilità. 

Il nostro scopo è di collaborare con i genitori affinché la crescita dei bambini, in tutti i suoi aspetti 
(fisico, intellettuale e spirituale), possa avvenire secondo lo sviluppo complessivo della loro persona. 
Attraverso la scuola intendiamo favorire l’approfondimento dei valori ricevuti, presentare la realtà 
che via via si apre agli occhi dei bimbi nelle sue connotazioni positive, affinché attraverso l’incontro 
con adulti e bambini, inizialmente estranei, ogni bambino possa fare un’esperienza arricchente e 
positiva. 
Da quanto detto il metodo sarà di instaurare un rapporto personale con ogni bambino, di porre 
attenzione alle tappe di sviluppo delle diverse età e di progettare esperienze, tenendo conto di tutti 
gli aspetti dello sviluppo (il movimento, il linguaggio, la curiosità e il desiderio di scoprire, la socialità) 
e nel rispetto degli obiettivi specifici di apprendimento descritti nei documenti Ministeriali. 
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Piano di Lavoro AS 2020-2021  
Abbi Cura Di Me 
 
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad 
ascoltare 
…… 
Anche in un chicco di grano si nasconde 
l’’’’universo 
Perché la natura è un libro di parole misteriose 
Dove niente è più grande delle piccole cose 
 
È il fiore tra l’’’’asfalto, lo spettacolo del 
firmamento 
È l’’’’orchestra delle foglie che vibrano al vento 
È la legna che brucia che scalda e torna cenere 
La vita è l’’’’unico miracolo a cui non puoi non 
credere 
Perché tutto è un miracolo tutto quello che vedi 
E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri 
….. 
Simone Cristicchi  
 

Lo chiederemo agli alberi 
 
Lo chiederemo agli alberi 
Come restare immobili 
Fra temporali e fulmini 
Invincibili 

Risponderanno gli alberi 
Che le radici sono qui 
E i loro rami danzano 
All’’’’unisono verso un cielo blu 

Se d’’’’autunno le foglie cadono 
E d’’’’inverno i germogli gelano 
Come sempre, la primavera arriverà 
Se un dolore ti sembra inutile 
E non riesci a fermar le lacrime 
Già domani un bacio di sole le asciugherà 

Lo chiederò alle allodole 
Come restare umile 
Se la ricchezza è vivere 
Con due briciole 
Forse poco più 

Rispondono le allodole 
””””Noi siamo nate libere”””” 
Cantando in pace ed armonia 
Questa melodia… 
 
Simone Cristicchi 
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IL METODO DI LAVORO 
 

La metodologia scelta dal collegio docenti permette al bambino di essere protagonista delle 
esperienze didattiche costruendo sulle sue conoscenze delle nuove competenze. 
Per potenziare il “fare“ concreto del bambino e per cercare di conoscere ed esplorare maggiormente 
la realtà esterna alla scuola, durante quest’anno, il collegio docenti utilizzerà la metodologia dello 
”sfondo integratore ” e alcuni aspetti della metodologia del “ frame”, come: 

o contenitore dei percorsi didattici finalizzati alla costruzione di un contesto condiviso da tutti, 
capace di ampliare le risorse dell’’’’azione educativa. 

o sollecitatore di situazioni, che richiedono formulazione di ipotesi e ricerca di soluzioni. 
o facilitatore dell’’’’apprendimento attraverso la strutturazione di situazioni motivanti. 

Il termine “Frame” significa finestra, una cornice vuota che i bambini possono riempire con le loro 
conoscenze. L’organizzazione delle attività educative e didattiche si fondono su una continua 
flessibilità, in relazione al variare individuale dei ritmi, dei tempi, delle circostanze e prevede. 

● Il lancio di una “parola chiave” 

● L’invito ai bambini a raccontare tutto ciò che sanno riferito alla “parola chiave” 

● Il raccogliere e il registrare, da parte dell’insegnante, le impressioni e le osservazioni dei 
bambini e con loro rielaborarli con le parole, scritte, disegni, cartelloni… 

● L’esplorazione globale avvia alla scoperta di giochi motori, simbolici, concettuali, emotivi. 
● Il servirsi di materiali sia informali sia strutturati da manipolare, esplorare e ordinare. 
● La costruzione di una memoria per fissare l’esperienza, condividerla e avviare altri percorsi; 
● La creazione di spazi e contesti flessibili che di volta in volta vengono modificati e dettati alle 

esperienze che si svolgono. 
 
 
Da queste riflessioni è partito il nostro cammino…   
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VERIFICA/VALUTAZIONE  
Le docenti si incontrano quindicinalmente per valutare e verificare tra loro il progetto educativo. Il 
collegio docenti diventa così luogo di confronto, condivisione e corresponsabilità personale e 
professionale. 
Per verificare il raggiungimento delle competenze del bambino sono utilizzati i seguenti strumenti: 

● Osservazione 

● Elaborati su consegna 

● Dettati grafici 
● Pacchetto segni e disegni 
● Giochi logici 

 
L’unità degli adulti della scuola permette l’integrazione di significati e delle scelte riguardanti 
l’immagine di bambino e di scuola che si decide di intraprendere. 

 
 

Progetto didattico educativo 2020/2021 
Manteniamo il senso di comunità educante  
La ricezione delle nuove normative e delle indicazioni sanitarie ha costretto la scuola a riguardarsi e 
ridisegnare non solo gli spazi ma anche le proposte educative rivolte ai bambini. Sono venuti meno il 
tempo l’esperienza del grande gruppo e dei momenti di intersezione e condivisione. Questo potrebbe 
portare a pensare di non poter costruire il senso di appartenenza alla scuola e quindi il senso di 
“comunità”. In effetti diventa più difficile per il bambino fare esperienza della scuola come “intera 
comunità”, conoscere le altre docenti e i differenti stili relazionali tra gli adulti di riferimento e 
relazionarsi  e giocare con i bambini di altri gruppi. 
Sono state quindi pensate e individuate proposte e modalità per mettere in relazioni tra loro tutti i 
gruppi rispettando i criteri per il contenimento dell’epidemia a partire dal Progetto Accoglienza. 
Questo progetto, attraverso la creazione fantasiosa (la storia) e materiale (i personaggi) ha avuto lo 
scopo di definire i nuovi gruppi nei loro nuovi spazi e connotazioni (i nomi delle sezioni), farli 
esprimere al meglio, mettere in condivisione le idee prodotte per poi creare un unico elaborato finale 
unitario restituito ai bambini e alle loro famiglie (il video della rappresentazione della storia creata).    

 
IL MONDO DENTRO, IL MONDO FUORI…. 

NATURA MAESTRA DI VITA 
 
 
 
MOTIVAZIONI DI UNA SCELTA 
Considerando la situazione particolare di questi mesi e le osservazioni fatte in questi primo periodo 
di scuola, si è notato un grande desiderio dei bambini di condividere esperienze e raccontarsi. 
Il collegio ha pensato di far vivere a pieno l’ambiente che ci circonda. Si partirà lanciando la parola 
ALBERO che permetterà ai bambini di far emergere il proprio bagaglio di conoscenze. 
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Grazie a tutto ciò si darà loro la possibilità di fare molte esperienze, non programmate dall’adulto, 
ma saranno gli interessi e la curiosità dei bambini stessi a dare vita ai progetti.  
L’ambiente in cui i bambini sono immersi, oggi, è ricchissimo di stimoli e informazioni, aiuta a 
conoscere, pensare, immaginare. Partiamo dall’esigenza spontanea di curiosità volta alla conoscenza, 
la capacità e la voglia di sperimentare il mondo, di giocare a scoprire l’ambiente per arricchire le loro 
potenzialità. 
La natura è maestra di vita, di esperienze, di pensiero e di anima. 
Ed è anche maestra di apprendimenti perché stare all’aperto, osservare, lasciarsi colpire ed 
incuriosire, permette di far emergere questioni logiche, matematiche, linguistiche… 

È così emersa l’importanza dell’outdoor education, come proposta educativa già presente da tempo in 
altri paesi europei e da importare nella nostra Scuola, per delineare contesti di apprendimento e di 
esperienza a sostegno di un contatto significativo e continuativo con la natura. 
A tale pensiero si inspira anche il modello di inserimento “svedese”, articolato in tre giorni, proposto 
quest’anno. 
PARTIAMO DA … 
D.M. del 04 SETTEMBRE 2012 – “Indicazioni per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione” 
Le Indicazioni nazionali indicano gli ambiti specifici entro cui il bambino svolge attività, acquisisce 
competenze, sviluppa capacità linguistiche ed espressive in collaborazione con i compagni e le 
insegnanti. 
I campi d’esperienza 
D.M. 4 SETT. 2012: Le indicazioni nazionali indicano ambiti specifici entro cui il bambino 
sviluppa capacità, acquisisce abilità… in collaborazione con i compagni e le insegnanti 
I campi di esperienza sono il luogo del fare, del pensare, dell’azione del bambino, orientati in modo 
consapevole dall’insegnante, evocano oggetti, immagini, parole, capaci di stimolare apprendimenti. 
Le educatrici accolgono, valorizzano, estendono le curiosità dei bambini, creano occasioni, valorizzano 
le scoperte . 

• IL SE’ E L’ALTRO: il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, conosce se stesso e gli 
altri 

• IL CORPO IN MOVIMENTO: il bambino conosce il proprio corpo, consegue pratiche corrette 
di cura di sé e di rispetto, le esperienze motorie gli consentono di relazionarsi con l’ambiente. 

• IMMAGINI, SUONI, COLORI: il bambino comunica, si esprime, apprezza i vari linguaggi , da 
quello gestuale, a quello iconico, a quello verbale e musicale. La manipolazione, l’esperienza e la 
produzione sonora, i laboratori grafico pittorici, aiutano il bambino nell’espressione del sé. 

• I DISCORSI E LE PAROLE: il bambino arricchisce la padronanza dell’uso della lingua, 
arricchisce il proprio lessico, giocando con le parole, con le filastrocche, ascoltando storie, 
raccontando e raccontandosi. 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO: il bambino esplora, con criterio ordina, osserva e coglie i 
fenomeni, comprende l’alternarsi del tempo, conosce lo spazio. 
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ARRIVIAMO A … 
 
 

 
 
 
 

PROGETTO EDUCATIVO – DIDATTICO ANNUALE 
 

“IL MONDO DENTRO, IL MONDO FUORI…. 

NATURA MAESTRA DI VITA” 
 

• Progetto Accoglienza (settembre –metà novembre) 
• Progetto IRC: «SAN FRANCESCO: IL CANTICO DELLE CREATURE» 
«LA LEGGENDA DEI TRE ALBERI» di E. PASQUALI (settembre-maggio) 
• Lancio della parola ALBERO: verranno proposti ai bambini percorsi/laboratori didattici sulla 
base di quanto emergerà dalle loro competenze, dal loro bagaglio culturale ed esperienziale. 
(metà novembre – giugno) 

I PROGETTI TRASVERSALI 
PROGETTO ACCOGLIENZA 

Una scuola che ha la cultura dell’accoglienza è una scuola nella quale si sta bene, dove si creano legami 
forti di fiducia, piacere e gioia. Accogliere quindi il bambino, dal punto di vista emotivo-affettivo, 
prima ed educativo poi, significa partire da lui, dal suo bisogno di sentirsi accolto, prendendo sul 
serio la sua esperienza. Pertanto le insegnanti intendono attuare un percorso che permetta ai 
bambini di conoscersi reciprocamente e di scoprire il valore dell’amicizia “insieme stiamo bene”. 
Per i bambini di tre anni si procederà con l’acquisizione di sicurezza e autonomia nel nuovo ambiente, 
la conoscenza reciproca per la creazione di rapporti di fiducia verso le figure docenti e non della 
scuola. 
Con i quattro e cinque anni si verificheranno e approfondiranno le conoscenze acquisite dal bambino 
durante l’anno precedente; con i bambini grandi verrà effettuata l’attività del “pacchetto segni e 
disegni”. 
Obiettivo generale: 

L’anno scolastico corrente ci vede divisi a causa dell’emergenza sanitaria. Tuttavia, il nostro 
desiderio è che tutti i bambini si sentano accolti e partecipi nella nostra scuola quindi accolti di 
un’unica realtà.  
L’’’’obiettivo principale è quello di accogliere i nuovi bambini e di reinserire quelli che già 
frequentavano negli scorsi anni nel modo più sereno possibile. Ogni bambino deve sentirsi atteso e 
riconosciuto nella sua unicità.  
Per permettere ciò, le attività in sezione hanno riguardato la presentazione di se stessi, la 
conoscenza degli spazi della scuola, la conoscenza degli altri per arrivare a sentirsi parte di un 
gruppo, la progettazione e la costruzione dei momenti di routine (cartellone dell’appello, degli 
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incarichi…), l’interiorizzazione delle regole della vita comunitaria e l’’’’allestimento condiviso della 
sezione (angoli-gioco...).  
Il collegio docenti ha deciso di proporre ai bambini l’invenzione di una storia intitolata «IO PIÙ TE, 
UGUALE NOI. STORIE DI INCONTRI E DI AMICIZIA», legata ai nomi delle diverse sezioni. 
Ogni sezione ha sviluppato una parte della storia.  
Verranno creati e costruiti i personaggi e la storia verrà drammatizzata nel giardino della scuola a 
conclusione del progetto.  
Tempi:Settembre - metà Novembre 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA (Ottobre -Maggio) 

“...i bambini formulano le grandi domande esistenziali e sul mondo e cominciano a riflettere sul senso 
e sul valore delle loro azioni, prendono coscienza della propria identità, scoprono le 
diversità e apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale.... Si chiede dove era 
prima di nascere e se e dove finirà la sua esistenza e quella di chi gli è caro, quale sia 
l’origine del mondo; si interroga su Dio e si confronta con l’esperienza religiosa...”  ( da 
indicazioni per il curricolo) 

Va ricordato che nella scuola dell’infanzia il TEMPO è ritualizzato, la giornata e la settimana hanno 
delle successioni che i bambini imparano a conoscere e interiorizzare. Non ci sono momenti più 
importanti degli altri, l’adulto è attento a valorizzare ogni circostanza ed istante. 
In armonia con le finalità generali della nostra scuola dell’infanzia di ispirazione cattolica, le attività 
dell’I.R.C, concorrono a formare in modo integrale i bambini, in una visione cristiana della vita . 
Ogni bambino con la sua storia personale, con i suoi sentimenti, con le sue esperienze, con le sue 
potenzialità cognitive, è il punto di partenza di ogni intervento educativo. Il cammino di religione 
confluisce nella programmazione educativa e mira a raggiungere obiettivi specifici dell’ambito 
religioso. Come scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana, viene data importanza durante la giornata 
scolastica e ai tempi forti di religiosità, al momento della preghiera spontanea o guidata. 
Il progetto I.R.C.  è pensato per i bambini della Scuola dell’Infanzia in linea con le Indicazioni 
Ministeriali e della Cei.  
Il percorso di IRC è una preziosa opportunità educativa per i bambini perché non solo mette in 
risalto valori religiosi, ma promuove riflessioni ed esperienze e contribuisce a dare significato alle 
grandi domande di senso, che i bambini, fin da piccoli, portano nel cuore.  
Vengono promossi tramite le attività di IRC atteggiamenti di accoglienza, rispetto, gioia di stare 
insieme, fiducia e stima rispetto alle proprie capacità. Si tratta quindi di uno sviluppo globale e 
armonico della persona, nel rispetto dei ritmi di ciascun bambino. 
SAN FRANCESCO: “IL CANTICO DELLE CREATURE” 
Iniziamo da San Francesco che ci accompagna nella scoperta delle meraviglie del creato, del rispetto 
e della profonda integrazione tra uomo e natura. 
“LA LEGGENDA DEI TRE ALBERI di E. PASQUALI” 

Il nostro progetto continuerà con la lettura de “LA LEGGENDA DEI TRE ALBERI” che ci porterà, 
durante l’anno, a cogliere l’importanza dei piccoli gesti quotidiani e i momenti principali della vita del 
nostro amico Gesù. 
Obiettivo generale: il progetto vuole essere un percorso attraverso il quale i bambini prendono 
coscienza della presenza di Dio Creatore nella realtà quotidiana, si avvicinano alla figura di Gesù 
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conoscendolo attraverso la lettura di alcuni brani del Vangelo e del racconto «La leggenda dei tre 
alberi» ed intuiscono come l’affidarsi a lui cambi la vita. 
Tempi: Ottobre - Maggio. Una volta alla settimana, il venerdì. 

 
 

PROGETTO MOTORIO (novembre-maggio) 
 
«IL MONDO DENTRO, IL MONDO FUORI» 
 
Quest’anno i bambini avranno la possibilità di svolgere il progetto motorio, nelle proprie sezioni, 
guidati dalle relative insegnanti. 
Tale progetto si fa promotore di un autentico percorso di crescita, attraverso l’applicazione di 
tecniche di attività motorie e psicomotorie. L’obiettivo principale sarà l’acquisizione della 
consapevolezza e conoscenza del proprio corpo e il controllo della più accurata gestione di se stessi. 
 
Tempi: 1 ora a settimana, in ogni sezione, usando prevalentemente lo spazio esterno. 
 
 
Allegato n. 3 
Educazione alla salute 
L’emergenza sanitaria va ricompresa nell’esperienza educativa della scuola dell’infanzia in quanto suo 
compito è introdurre il bambino alla totalità degli elementi della realtà conferendogli un senso e 
restituendo al bambino una lettura di senso e di significato.  
Con la ripresa del nuovo anno scolastico 20/21 è stato necessario quindi introdurre e rinforzare 
prassi comportamentali adeguate.  
Già dal periodo dell’accoglienza i bambini hanno avuto modo di approcciarsi alle nuove modalità 
igieniche (frequenti lavaggi delle mani, utilizzo di determinati servizi igienici, importanza del ricircolo 
dell’aria nella stanza, utilizzo di fazzoletti monouso e il loro corretto smaltimento,…) e di 
spostamento nello spazio comune a turno. 
 
Allegato n. 4 
Educazione civica 
Ad integrazione della proposta formativa della scuola deve essere inserita l’Educazione Civica, così 
descritta nel D.M. del 22 giugno 2020 n. 35 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”: 
“Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
perversione di quelle altrui, delle finalità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 
bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
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maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni”  
La scuola si impegna a sviluppare e raggiungere tale obiettivo attraverso una proposta educativa 
trasversale che si affacci e si connetta anche all’attività di IRC e all’ispirazione Cristiana della 
scuola. 
 
Allegato n. 5 
Didattica della Vicinanza (Didattica Digitale Integrata) 
Per la scuola dell’infanzia è certamente più opportuno parlare di “Didattica della vicinanza” piuttosto 
che di “Didattica digitale integrata”, come proposto dal documento ministeriale: l’aspetto principale 
per il nostro ordine di scuola non è tanto lo strumento didattico utilizzato per veicolare contenuti, 
bensì il mantenimento della relazione educativa, attraverso il contatto con il bambino e con le 
famiglie per mezzo di incontri su piattaforme digitali, messaggi, video, telefonate,… 
Molto importante è la programmazione delle attività che devono essere accuratamente progettate in 
relazione al singolo bambino o gruppo di bambini, allo spazio fisico e ai materiali che i piccoli hanno a 
disposizione a casa e al progetto pedagogico. 
In caso di momenti di quarantena e/o chiusura della scuola verranno declinate le modalità di contatto 
con i bambini attraverso le famiglie. 
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 Allegato n. 6    
      calendario 

 



1 
 

Allegato n. 7               
Menu    
 
  lunedì   martedì   mercoledì   giovedì   venerdì   

  frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 
1 SETTIMANA pasta integrale al ragu  pastina in brodo vegetale risotto allo zafferano  pasta agli aromi  minestrone con pasta  

  carote al vapore  spezzatino con patate   formaggio galbanino  hamburgher vitello  tonno   

  pane comune iposodico  o polenta   piselli   zucchine saltate  mais/insalata  

  yogurt   pane comune iposodico  pane comune iposodico  pane comune iposodico  pane comune iposodico  

                 

  lunedì   martedì   mercoledì   giovedì   venerdì   

  frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 
2 SETTIMANA pasta pasticciata  pasta e ceci  pasta al ragu’  minestrore con riso  pasta integrale al pesto  

  prosciutto cotto  formaggio spalmabile  fagiolini in umido  polpette di vitello  halibut gratinato  

  spinaci saltati  pomodori in insalata  pane comune iposodico  finocchi crudi  insalata di stagione  

  pane comune iposodico  pane comune iposodico  budino   pane comune iposodico  pane comune iposodico  

                 

  lunedì   martedì   mercoledì   giovedì   venerdì   

  frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 
3 SETTIMANA risotto alle zucchine  pasta e fagioli  risotto allo zafferano  pasta al pomodoro  pizza   

  frittata   parmiggiano reggiano  attosto di vitello  nuggets di pollo  fagiolini al vapore  

  pane comune iposodico  spinaci   carote crude  insalata di pomodorini      

     pane comune iposodico  pane comune iposodico  pane comune iposodico     

                 

  lunedì   martedì   mercoledì   giovedì   venerdì   

  frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 
4 SETTIMANA minestrone con riso  pasta al tonno  risotto al parmigiano  pasta al forno  pasta alle verdure  

  prosciutto cotto  crocchette di pesce  scaloppine di tacchino  zucchine lessate  fruttolo   

  pure di patate  insalata di stagione  carote julienne  pane comune iposodico  patatine   

  pane comune iposodico  pane comune iposodico  pane comune iposodico  dolce   pane comune iposodico  

                 
Vengono rispettate le grammature del documento di indirizzo per l’elaborazione dei menù scolastici, pubblicato da ATS Città Metropolitana di Milano     

“Mangiar sano... a scuola”  I condimenti utilizzati sono olio extravergine di oliva e sale iodato        

 


