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1. PREMESSA 

Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) è steso ottemperando alla Legge 107 comma 1-3, 
al D.P.R. 275/99 Art. 3 e alla Legge 62/2000. Approvato dal Collegio Docenti viene distribuito, in 
versione ridotta a tutte le famiglie, e pubblicato sul sito della scuola. 

 

2. CENNI STORICI 

La Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice situata in via Santa Caterina 53 a Brugherio ha avuto 
origine nel 1952. In quell’anno la Società Lanificio Marzotto chiede all’Istituto Salesiano Figlie di 
Maria Ausiliatrice la presenza di alcune Suore per assicurare “amorevole assistenza materiale e 
morale alle famiglie dei dipendenti attraverso l’apertura di un nido, una scuola materna ed un 
convitto per operai”. 

Nel 1963 la Società Lanificio Marzotto cede lo stabile in affitto alla Parrocchia San Bartolomeo, che 
si fa carico della Scuola Materna aumentando le sezioni e chiudendo l’asilo nido e il convitto.     

Nel 1999 la Parrocchia San Bartolomeo acquista lo stabile dalla Fondazione Marzotto con un 
ingente investimento di risorse economiche sia per l’acquisto dello stabile sia successivamente per 
gli adeguamenti degli ambienti e le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Mantiene la Scuola 
Materna, sempre gestita dalle FMA, perché crede fermamente nel loro progetto educativo e 
nell’importanza della formazione sia dei bambini che delle famiglie.  

Nell’anno 2002 con Decreto nr. 763 del Ministero della Pubblica Istruzione, la Scuola viene 
riconosciuta come scuola Paritaria.   

Nell’anno 2006 l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice decide la chiusura della Comunità di 
Brugherio per motivi di riorganizzazione e ristrutturazione della propria presenza sul territorio 
lombardo. La Parrocchia, determinata a portare avanti l’attività della scuola dell’infanzia, credendo 
fermamente nel progetto educativo fondato sul sistema preventivo di don Bosco, rileva la gestione 
affidando la direzione della Scuola ad una Direttrice laica.  

La scuola aderisce all’AMISM (Associazione Milanese Scuole Materne) ed è affiliata alla FISM 
(Associazione Italiana Scuole Materne). Partecipa al coordinamento di rete delle scuole fism di 
Monza e Brianza. 

La scuola è ben inserita sul territorio e collabora con la pubblica amministrazione, con la quale 
viene stipulata una convenzione, e con diversi enti e associazioni. In modo particolare con la 
comunità parrocchiale di San Bartolomeo, con l’UNITALSI, con la cooperativa il Brugo e con la 
Fondazione Clerici. Si collabora con associazioni anche per l’ampliamento dell’offerta formativa 
e l’organizzazione delle attività extrascolastiche. 

 

3. FINALITA’ 

Il nostro Modello Educativo 

Il bambino è posto al centro dell’azione educativa, in tutti gli aspetti della sua persona: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 

In quanto cattolica e di ispirazione salesiana, la nostra scuola si qualifica per l’educazione nello 
stile di don Bosco: 
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• Andare incontro al bambino con l’atteggiamento della simpatia e la volontà di aiuto 
personalizzato (centralità del bambino). 

• Stare fraternamente in mezzo ai bambini con una presenza attiva e amichevole che favorisca e 
promuova la crescita nel bene e li incoraggi a superare le difficoltà (assistenza salesiana); 

• Accoglierli con la domanda di cui sono portatori (accoglienza). 

• Introdurli e accompagnarli nella crescita della fede (educazione alla fede)  

La proposta pedagogica 

Il metodo educativo si fonda sul Sistema Preventivo di don Bosco sintetizzato in Ragione, Religione 
e Amorevolezza. 

Attraverso questo stile educativo la scuola: 
- crea un ambiente in cui il bambino si sente amato, riconosciuto e rispettato, soggetto attivo e 

critico della propria crescita; 
- anima ogni attività educativa attraverso il dialogo, nel rispetto delle più profonde esigenze 

umane; 
- privilegia al rapporto educativo personale, la presenza dell’educatrice come espressione 

concreta di accoglienza, amicizia, capacità di attesa;  
- coinvolge la famiglia nell’attività educativa; 
- educa all’accoglienza e alla solidarietà, valorizzando il positivo di ogni cultura; 
- propone, in un clima di rispetto e di liberta, una pluralità di offerte per favorire l’educazione alla 

fede; 
- promuove l’orientamento come modalità educativa. 

Il Profilo Educativo e Culturale del bambino 

Il profilo formativo è la descrizione organica delle conoscenze (sapere), delle prestazioni (saper 
fare) e dei comportamenti (saper essere) che il bambino è in grado di fornire al termine della 
Scuola dell’Infanzia che si pone come finalità quella di: 
� Consolidare l’identità personale: Stare bene, essere rassicurati, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 
irripetibile, riconoscere ed apprezzare l’identità personale ed altrui, valorizzando le differenze di 
sesso, di tradizioni culturali e di valori esistenti nelle famiglie e comunità di appartenenza; 
� Sviluppare l’autonomia: Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel 
fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione o frustrazione elaborando 
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle 
decisioni esprimendo opinioni, imparando a scegliere ed assumere atteggiamenti sempre più 
consapevoli. 
� Acquisire competenze: Potenziare le capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, 
linguistiche ed intellettive; privilegiando la valorizzazione del gioco, l’esplorazione, l’osservazione, 
la ricerca, l’esperienza, l’attività laboratoriale e il coinvolgimento dei genitori. 
� Vivere esperienze di cittadinanza: Scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire la 
vita quotidiana attraverso regole condivise; implica il dialogo, l’ascolto, l’attenzione al punto di 
vista dell’altro, il primo riconoscimento di diritti e di doveri uguali per tutti; porre le fondamenta di 
un comportamento rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 
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Profilo Educativo del bambino al termine della scuola dell’infanzia (3-5 anni) 

Il se e l’altro 
1. rispetta le regole di vita comunitaria 
2. ha un rapporto aperto e di fiducia con le insegnanti 
3. accetta le diversità presenti nel gruppo (fisiche, etniche e di opinioni) 
4. instaura buoni rapporti con i compagni e collabora alla realizzazione di un progetto comune 
5. è capace di provare sentimenti di amicizia e solidarietà 
6. partecipa attivamente ai giochi organizzati, accettandone le regole (sapendo anche perdere) 
7. porta a termine e con continuità di attenzione un’attività 
8. riconosce ed esprime emozioni e sentimenti 
9. comincia a mettere in atto semplici giochi collaborativi e a stabilire con i compagni alcune 

regole 
10. conosce l’ambiente culturale e le tradizioni 
11. partecipa ad eventi significativi della comunità 
12. conosce Maria madre di Gesù e madre di tutti gli uomini 
13. coglie il messaggio cristiano del santo Natale e della santa Pasqua 
Il corpo e il movimento 
1. prende coscienza del se corporeo 
2. conosce l’uso delle principali parti del corpo e le loro potenzialità 
3. sviluppa la percezione visiva, uditiva, olfattiva, gustativa e tattile 
4. esegue con sicurezza giochi che richiedono prontezza 
5. compie gesti con le mani: piega, taglia e spezza 
6. riconosce parametri spaziali e topologici 
7. riconosce, denomina e rappresenta graficamente la figura umana in modo dettagliato 
Immagini suoni e colori 
1. utilizza l’espressività corporea per comunicare 
2. sa utilizzare materiali diversi per produrre suoni 
3. sa suonare strumenti semplici rispettando le consegne 
4. segue con attenzione e piacere spettacoli di vario tipo, sviluppa interesse per l’ascolto della 

musica e dell’arte 
5. comunica e racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente 
6. si esprime attraverso forme di rappresentazione e drammatizzazione 
7. si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse 

tecniche espressive 
8. scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e strumenti 
9. utilizza mimica facciale e gestualità per esprimere sentimenti ed emozioni 
10. descrive i propri elaborati grafici e da loro un significato 
11. traduce in linguaggio grafico le conoscenze, le osservazioni, le emozioni 
12. sperimenta le prime forme di comunicazione anche utilizzando le tecnologie 
I discorsi e le parole 
1. utilizza nel proprio linguaggio i nuovi vocaboli appresi 
2. riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità 

linguistica 
3. comprende l’importanza di parlare uno alla volta per poter ascoltare ed essere ascoltato 
4. comprende storie, racconti e narrazioni sempre più complesse 
5. dialoga, discute, chiede spiegazioni 
6. interagisce con i compagni in varie situazioni comunicative 
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7. espone il proprio pensiero in modo comprensibile 
8. sa descrivere un’immagine 
9. stabilisce un rapporto privilegiato con i libri 
10. verbalizza una storia in sequenza 
11. inventa storie, racconti e situazioni 
La conoscenza del mondo 
1. raggruppa e ordina secondo criteri diversi 
2. confronta e valuta quantità 
3. effettua associazioni 
4. esplora attraverso gli organi di senso 
5. utilizza semplici simboli per registrare 
6. compie misurazioni mediante semplici strumenti 
7. conosce e utilizza adeguatamente prima e dopo 
8. conosce e utilizza i concetti temporali ieri-oggi-domani 
9. sa formulare ipotesi 
10. comprende le relazioni di causa-effetto 

INTERAZIONE SCUOLA -FAMIGLIA E PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli. A loro è chiesto di conoscere e 
condividere il progetto educativo della scuola, dialogare con i docenti per una convergenza degli 
interventi educativi, collaborare alle iniziative e alla vita della scuola, stabilire opportuni 
collegamenti col territorio per la promozione del servizio educativo della scuola, offrire le proprie 
competenze professionali alle attività curricolari/extracurricolari. 

Sono informati del progresso del bambino attraverso: 

• comunicazioni quotidiane; 

• colloqui individuali con le insegnanti per comunicare, dialogare e crescere insieme 
nell’impegno educativo; 

• colloqui individuali a settembre per i bambini nuovi iscritti; 

Le date dei colloqui con le docenti saranno comunicati all’inizio dell’anno scolastico. 

La partecipazione attiva dei genitori avviene mediante il loro coinvolgimento nei seguenti 
momenti: 
- Open Day – visita guidata agli ambienti  
- Partecipazione agli organi collegiali 
- Interventi di formazione religiosa e psico-pedagogica per i genitori  
- Festa di Natale  
- Festa della Gioia  
- Festa del Grazie 

Riconoscendo la famiglia come primo soggetto responsabile dell’educazione dei propri figli, 
l’attività didattico-formativa della scuola nasce dalla collaborazione tra la famiglia e gli altri 
soggetti appartenenti alla comunità educante. Tale cooperazione si concretizza nella 
sottoscrizione di un Patto di Corresponsabilità Educativa (Contratto Formativo) che sancisce 
l’impegno reciproco nel rispetto dei diversi ruoli.  

Attraverso le attività promozionali i genitori vengono a conoscenza dell’Offerta Formativa della 
Scuola, la confrontano con il proprio progetto formativo e, una volta confermata l’iscrizione, 
compilano e firmano il Contratto di Prestazione Scolastica aperto al Contratto Formativo, che 
specifica i diritti e i doveri reciproci. 
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Comune obiettivo è la condivisione di metodi e obiettivi della proposta formativa.  

Il Patto Educativo impegna la famiglia, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola 
il progetto educativo; non è solamente un atto formale che si attua con l’iscrizione, ma ha bisogno 
di essere alimentato attraverso la presenza, partecipazione e collaborazione dei genitori in tutto 
l’arco del periodo in cui il bambino frequenta la scuola.  

Va inoltre sottolineato che, in casi particolari, è prevista la formulazione di un Percorso Educativo 
Individualizzato, realizzato dai Docenti per elaborare un cammino personalizzato che sia condiviso 
dalle famiglie. 

 

4. LA NOSTRA SCUOLA 

RISORSE 

La nostra scuola costituisce una comunità educante in cui i diversi ruoli collaborano tra loro 
mantenendo una loro specificità. 

I BAMBINI  
Sono i protagonisti primari del cammino formativo. 

LE FAMIGLIE 
I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli (vedi paragrafo interazione scuola 
famiglia). 

I SACERDOTI  
Sono principio di unità e di interazione all’interno della comunità educante: il Parroco, don 
Vittorino Zoia, è il Legale Rappresentante della Parrocchia San Bartolomeo, ente gestore della 
Scuola. Il coordinatore dell’educazione alla fede, don Erasmo Rebecchi, progetta in collaborazione 
con la Coordinatrice i momenti di preghiera e cura la formazione spirituale delle docenti. 

LA COORDINATRICE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE DIDATTICHE  
I compiti della coordinatrice didattica, Lunghi Marilisa, sono di animazione, organizzazione, 
partecipazione e di carattere amministrativo, e vengono adempiuti in sintonia di intenti con l’ente 
gestore e l’amministratore della scuola. E’ principio di unità e interazione all’interno della 
Comunità Educante: promuove l'accordo, la collaborazione e la corresponsabilità tra le varie 
componenti della comunità educativa; mantiene i rapporti con la Chiesa locale; si mette in dialogo 
continuo con l'Ufficio scuola della Diocesi per avere orientamenti e stimoli; favorisce la 
collaborazione con la pubblica amministrazione. Cura la realizzazione del profilo educativo dei 
bambini e la formazione permanente dei docenti.  

LA VICE COORDINATRICE  
E’ un’insegnante che viene nominata all’interno del Collegio dei Docenti (Ronchi Laura) e assume 
compiti didattico – formativi in stretta collaborazione con la Coordinatrice sostituendola in caso di 
assenza. Fa parte del Direttivo. 

LE INSEGNATI 
E' compito delle insegnanti prendersi a cuore le varie dimensioni del progetto educativo della 
scuola; approfondire la propria formazione di fede, in modo che il loro servizio professionale 
diventi testimonianza cristiana; partecipare attivamente ai diversi momenti della 
programmazione; curare con responsabilità l'attuazione delle decisioni prese; verificare l'efficacia 
del lavoro svolto; curare il proprio aggiornamento educativo didattico e culturale frequentando 
corsi organizzati da strutture competenti ed approvati dal Ministero della Pubblica Istruzione o 
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dalla scuola e i corsi per  addetti antincendio, primo soccorso e sicurezza. L’insegnante di sezione 
di sezione segue l'andamento della sezione, mirando alla personalizzazione delle attività, anima le 
relazioni interpersonali e coordina le iniziative all'interno della sezione, cura il dialogo educativo 
con i genitori e redige il fascicolo Personale del Bambino. 

Nella scuola prestano servizio 7 insegnanti: Albani Valeria – sezione rossi, Pastori Maria Luisa – 
sezione verdi; Ronchi Laura – sezione arancioni; Teruzzi Raffaella – sezione blu; Valcamonica 
Rosella – sezione gialli; Mapelli Michela – laboratori; Re Elena – pre/post scuola e sostegno 
didattico. Le insegnanti si ritrovano in collegio docenti per discutere, programmare e valutare 
l’attività didattica tutte le settimane; mentre un giorno al mese sono disponibili per i colloqui con 
le famiglie. 

IL PERSONALE DIRETTIVO  
Compito principale è valutare l'efficienza e l'efficacia del servizio e su indicazione del Consiglio 
della scuola può collegarsi a rete con i nuclei di altre scuole. 

L’AMMINISTRATORE  
L' Amministratore, Pavanello Federica, cura, in dipendenza dall’Ente Gestore e in collaborazione 
con la Coordinatrice, gli aspetti amministrativi e fiscali della gestione dell'attività scolastica.  

Il PERSONALE NON DOCENTE  
Il personale A.T.A. svolge incarichi nei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari dell’istituzione 
scolastica. All’interno della scuola assume una funzione educativa attraverso la propria 
testimonianza di vita, collaborando all’attuazione del progetto educativo Tutto il personale ATA 
segue corsi di aggiornamento sull’utilizzo dei prodotti per le pulizie e per l’HACCP. 

LE STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE E DI RESPONSABILITA’ 

Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sempre più maggiore 
corresponsabilità della vita scolastica, incrementando la collaborazione fra la scuola e le Famiglie 
sono 

• Collegio Docenti  

• Consiglio di intersezione  

• Assemblea generale  

• Assemblea di sezione  

• Consiglio della scuola  

REALTA’ LOCALE 

La scuola sviluppa il dialogo con le altre realtà presenti sul territorio.  

I rapporti con le istituzioni vengono definiti in un clima di collaborazione, nel rispetto delle 
competenze specifiche e nell’applicazione delle disposizioni di legge riguardanti il diritto allo 
studio, alla salute e all’integrazione sociale.  

La scuola ha un rapporto privilegiato con la Parrocchia di San Bartolomeo e la comunità 
pastorale Epifania del Signore di cui fa parte.  

Da alcuni anni, inoltre, la Scuola offre la possibilità alla Fondazione Clerici di inviare Tirocinanti 
offrendo loro la possibilità di fare esperienza formativa e lavorativa e alla Cooperativa “Il Brugo” 
di far svolgere tirocini socializzanti e di inserimento lavorativo ai lori ragazzi. 
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La scuola collabora con l’UNITALSI di Brugherio attraverso il progetto “UN DISEGNO PER 
NATALE”; i bambini dopo aver incontrato i volontari preparano un disegno che verrà 
consegnato ad anziani e disabili in occasione del Natale. 

La scuola per far fronte alle spese di gestione, utilizza contributi erogati dal Ministero della 
Pubblica Istruzione in quanto Scuola Paritaria, dalla Regione e dal Comune di Brugherio in base 
ad una Convenzione stipulata con l’amministrazione comunale. 

SPAZI 

La scuola dispone di:  

• 5 aule spaziose e luminose utilizzate per l’attività didattica e per il pranzo; 

• 2 saloni per il gioco e l’attività di educazione motoria; 

• 1 laboratorio di informatica dotato di 5 pc, un videoregistratore e un video proiettore; 

• 2 laboratori per le attività di pittura e di intersezione; 

• 1 biblioteca; 

• 2 sale per la nanna; 

• 1 giardino. 

ACCOGLIENZA 

Lo stile familiare di accoglienza e relazioni che si vive all’interno della Scuola e che dà qualità e 
valore ai vari incontri quotidiani e ai diversi momenti della giornata, si esplicita in determinati 
tempi dell’attività scolastica: 

All’inizio dell’anno per i bambini piccoli 

La scuola cura, con particolare attenzione, l’inserimento dei nuovi iscritti per i quali, secondo 
l’esperienza acquisita, l’orario è il seguente: 

1^ Settimana  dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

2^ Settimana  dalle ore 9:00 alle ore 13:45 (pranzo compreso) 

3^ Settimana     dalle ore 9:00 alle ore 15:30 (riposo compreso) 

 All’inizio dell’anno per i bambini già frequentanti 

Il primo giorno di scuola viene organizzata una festa di “Bentornato” per far riacquisire al bambino 
il senso di appartenenza all’ambiente scolastico 

All’inizio dell’anno per tutti i bambini  

Si svolge un’unità di apprendimento con attività particolari che aiutano i bambini a conoscere le 
insegnanti, i compagni e gli ambienti della scuola e a farli sentire accolti, prendersi cura e aiutare i 
più piccoli e scoprire la gioia dello stare insieme  

All’inizio di giornata 

All’entrata in classe con un momento significativo dedicato al “buongiorno” e alla preghiera. 
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ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 

L’attività educativo – didattica della nostra Scuola dell’Infanzia è organizzata con la seguente scansione 
oraria: 

 da LUNEDI’ a VENERDI’ 

7.30 – 8.20 Pre – scuola 

8.30 – 9.20 Accoglienza 

9.30 – 11.15 Saluto – preghiera – inizio delle attività 

Laboratori  

Attività in sezione 

11.15– 11.30 Preparazione per il pranzo 

11.30 – 12.30 Pranzo 

12.30 – 13.30 Gioco Libero 

13.30 – 15.15 

 

13.45 

 

13.45 – 15.30 

Riposo per i bambini di 3 anni 

 

Prima uscita 

 

Attività e laboratori di intersezione 

15.30 – 15.45 Uscita 

15.45 – 17.30 Post – scuola 

PERCORSI LABORATORIALI 

L’offerta formativa della scuola si compone delle seguenti attività: 

PER I BIMBI DI 3 ANNI:  
attività in sezione in grandi gruppi eterogenei per età 
INGLESE - IRC 
Attività di laboratorio in grandi gruppi omogenei per età 
EDUCAZIONE MOTORIA 
attività di laboratorio in piccoli gruppi omogenei per età 
PITTURA - MANIPOLAZIONE (per i bimbi che il pomeriggio non fanno la nanna) 

PER I BIMBI DI 4 ANNI:  
attività in sezione in grandi gruppi eterogenei per età 
INGLESE - IRC 
Attività di laboratorio in grandi gruppi omogenei per età 
EDUCAZIONE MOTORIA 
attività di laboratorio d’intersezione in piccoli gruppi omogenei per età 
PITTURA – EDUCAZIONE ALIMENTARE – CORPO E MOVIMENTO - LETTURA CHE AVVENTURA 
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PER I BIMBI DI 5 ANNI:  
attività in sezione in grandi gruppi eterogenei per età 
INGLESE - IRC 
Attività di laboratorio in grandi gruppi omogenei per età 
EDUCAZIONE MOTORIA 
MUSICA – CANTO BALLO SUONO 
attività di laboratorio in piccoli gruppi omogenei per età 
AMICO pc 
attività di laboratorio d’intersezione in piccoli gruppi omogenei per età 
NUMERI E FORME – PRELETTURA e PRESCRITTURA - SCIENTIFICO 

Il laboratorio di Educazione Motoria che coinvolge tutti i bambini si svolge con la collaborazione 
dell’associazione sportiva dilettantistica C.R.E.S. di Biassono. 

Il laboratorio canto ballo suono che coinvolge i bambini di 5 anni viene svolto con la 
collaborazione dell’associazione musicale Città di Cologno “Orecchio Alato”. 

Di assoluta importanza educativa la possibilità per i bambini di imparare e fare esperienza al di 
fuori dell’ambito scolastico. Si prevedono uscite didattiche sul territorio organizzate in base alla 
programmazione didattica annuale e la visione di spettacoli teatrali presso il cinema teatro San 
Giuseppe di Brugherio. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA -  IRC 

Tutta la comunità educante è impegnata a vivere nel quotidiano i valori della fede cristiana, 
ritenendo l’apertura e l’accoglienza nei confronti delle altre espressioni della religiosità un valore 
aggiunto. 

L’IRC prevede l’attuazione di un’unità di apprendimento specifica progettata dalle insegnanti e 
tenendo conto delle indicazioni degli accordi MIUR CEI del 2012. 

Durante il periodo di Avvento e di Quaresima si svolge un momento di preghiera, in collaborazione 
con il Sacerdote Coordinatore dell’Educazione alla Fede, per creare un clima sereno e ricco 
d’affetto che veicoli il messaggio d’amore e pace delle feste cristiane.  

PROGETTO BIBLIOTECA 

Dal mese di ottobre di ogni anno, avrà inizio il progetto “Prestalibro”. Tutti i bambini della Scuola 
avranno l’opportunità di scegliere, ogni quindici giorni, un libro dalla nostra biblioteca, di portarlo 
a casa e leggerlo con i genitori (ai genitori viene consegnato il regolamento). 

CENTRO ESTIVO 

Da alcuni anni viene proposto alle famiglie del territorio il centro estivo nel mese di luglio. Il centro 
estivo, organizzato dalla parrocchia San Bartolomeo, si svolge negli spazi e con l’organico della 
scuola. Il centro estivo è rivolto ai bambini dai 3 ai 5 e propone: 

- attività di gioco e di ricreazione  

- laboratori  

- uscite sul territorio 

Nel mese di aprile viene pubblicizzato sul territorio riportando costi, periodo di apertura e 
programma. 
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ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE OPZIONALI  

La scuola offre la possibilità di iscriversi ad attività extrascolastiche che verranno presentate 
durante la riunione di inizio anno e che possono subire variazioni anche in base alle richieste. 

• Corso di musica (3-4 anni) 

• Corso di gioco sport (4-5 anni) 

LA CONTINUITÀ EDUCATIVA con il territorio 

La Scuola prevede un sistema di rapporti con le altre istituzioni contigue, in modo da favorire 
scambi di informazioni e di esperienze fra i vari livelli (asilo nido e scuola primaria), condizioni 
essenziali per promuovere una effettiva continuità educativa.  

Per conseguire tale scopo sono previsti dei momenti di interazione con gli educatori dell’asilo nido 
e con gli insegnanti della scuola primaria, finalizzati alla comunicazione di informazioni e scambi di 
idee in merito all’idea di bambino, di scuola, alle modalità organizzative e formative.  

Da alcuni anni la nostra scuola partecipa al progetto Palaiper (accompagnamento dei bimbi grandi 
alla scuola primaria) ideato e promosso dal coordinamento delle scuole Fism, che viene aperto nel 
mese di dicembre con “la Festa della Luce” e si conclude a giugno con “la Festa del Grazie”. 
Obiettivo principale è quello di far scoprire ai bambini il mondo che li aspetta; incontreremo nuovi 
amici (attività di gemellaggio con altre scuole), vivremo insieme momenti di preghiera e di festa, 
supereremo difficoltà e paure, scopriremo la gioia di diventare grandi in un clima di allegria e di 
apertura. 

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

Secondo le disposizioni ministeriali, come documento pubblico di osservazione e di orientamento, la scuola 
ha scelto la compilazione del Profilo in Uscita del bambino.  

Il documento è discusso in collegio docenti e compilato dall’insegnante di sezione a gennaio per una 
valutazione in itinere e a giugno per la valutazione finale. 

 La valutazione non deve essere vista come un controllo, ma come descrizione e comprensione 
contestualizzata dell’attività del bambino. Essa si avvale anche di una documentazione delle attività del 
bambino basata sull’osservazione, finalizzata a riorientare le proposte educative e formative in funzione 
delle opportunità di miglioramento, della promozione delle competenze individuali e della condivisione con 
le famiglie dello sviluppo di ciascun bambino. 

Il Collegio dei Docenti riflette sulla valutazione dell’attività didattica mediante l’autovalutazione delle 
proprie Unità di Apprendimento riflettendo sulle proprie scelte educative, sulla validità dei propri interventi 
e sull’efficacia dell’azione didattica messa in atto tenendo conto: dell’evoluzione della personalità dei 
bambini e dello sviluppo delle competenze; dell’interesse e della partecipazione; della maturazione 
complessiva rispetto alla situazione di partenza. 

 

5. VALUTAZIONE  

Le operazioni di valutazione non si riferiscono solo alla didattica, ma a tutti i processi dell’attività della 
scuola nell’ottica di un miglioramento e ampliamento dell’offerta formativa. I colloqui Scuola-Famiglia sono 
il luogo privilegiato per la comunicazione delle tappe raggiunte nell’evoluzione del singolo bambino. I 
momenti assembleari sono il tempo per una riflessione critica sull’evoluzione del clima educativo ed 
educante della Scuola. 

In quest’ottica, il direttivo della scuola ho individuato alcune criticità su cui lavorare nei prossimi anni. 
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1. Migliorare la qualità della comunicazione all’interno e all’esterno della scuola e Favorire il 
coinvolgimento e partecipazione delle famiglie alla vita della scuola 

• Migliorare la comunicazione legata alle attività quotidiane nella scuola  

• Coinvolgere e valorizzare tutte le componenti scolastiche nel miglioramento degli aspetti 

comunicativi 

• Rendere la comunicazione maggiormente fruibile anche dai genitori che non frequentano 

quotidianamente la scuola 

2. Migliorare l’organizzazione e strutturazione deli spazi esterni ed interni 

• Far rivivere lo spazio all’aperto, utilizzandolo a scopo didattico 

• Ripensare all’uso degli spazi in termini di bisogni educativi, didattici, documentativi, 

funzionali ed estetici  

• Definire delle regole per l’utilizzo 

3. Migliorare la qualità dell’azione educativa e didattica  

• Attivare meccanismi di autoriflessione della comunità educante 

• Creare un team di lavoro sempre propositivo, collaborativo e pronto al dialogo 

• Rivalorizzare la documentazione scolastica (PEI, POF, P.E.I., P.A.I., FASCICOLO PERSONALE) 

alla luce dei nuovi bisogni 

Anche il PTOF è oggetto di approvazione e valutazione; ogni anno il collegio docenti approfondirà e 
valuterà l’adeguatezza del piano rispetto ai bisogni dei bambini e delle famiglie e ne apporterà le dovute 
modifiche. 

 

6.  SCUOLA INCLUSIVA e LE SCELTE EDUCATIVE (PAI) 

La nostra scuola accoglie i bambini mettendoli al centro dell’azione educativa. Il collegio docenti 
dopo aver fatto un’anali approfondita della situazione iniziale degli alunni valuta la necessità di 
personalizzare le attività per permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati. In modo 
particolare si studiano le strategie didattiche più indicate a seconda del bisogno educativo speciale 
individuato. strategie programmate per la famiglia) e redigono un piano didattico personalizzato 
(PDP) individuale o anche riferito a tutti i bambini della sezione con Bes 

Ogni anno viene steso il PAI (PIANO ANNUALE D’INTERVENTO PER L’INCLUSIVITÀ) in cui vengono 
analizzate le criticità e punti di forza degli interventi operati, la formulazione di un’ipotesi di 
utilizzo funzionale delle risorse, per migliorare il livello d’inclusività. Attraverso un questionario 
viene rilevato, monitorato e la valutato il grado di inclusività della scuola finalizzato ad accrescere 
la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi 
inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi.  

La comunità educante si interroga (attraverso un questionario distribuito a campione ai vari 
membri della comunità) sulla qualità di inclusività della scuola per trovare i punti su cui migliorare 
la propria attività. 

 

7.  DOMANDA OFFERTA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

La lettura educativa della domanda delle famiglie ha come presupposto una tradizione educativa 
sul territorio; coglie i bisogni e le attese dei genitori dal punto di vista della crescita dei propri figli 
come persone e figli di Dio. 
La lettura educativa della domanda è il punto di partenza del rinnovamento e diviene fonte di di 
risignificazione dell’attività della scuola. Infatti è proprio l’attenzione all’evoluzione della domanda 
la sorgente dalla quale sgorga il rinnovamento con la riprogettazione conseguente di un’offerta 
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formativa che previene i tempi, con una coerente riqualificazione della struttura, colte non 
solamente nel suo aspetto fisico, ma soprattutto culturale, con lo specifico della scuola che 
consiste nell’organizzazione dei processi di insegnamento e di apprendimento e la previsione del 
Profilo culturale, educativo e professionale del bambino da formare. 
La valutazione spinge ad una educativa lettura della domanda dei genitori dei bambini, titolari del 
diritto-dovere di educare e di istruire i figli (Costituzione, articolo 30, comma 1). 
Ogni processo dell’attività scolastica prevede all’inizio l’attività della lettura educativa della 
domanda e in modo specifico quello relativo all’attività didattica. 
La lettura educativa della domanda è preceduta da un eventuale rilevamento della domanda 
formativa del territorio, che ne comprende una relazione. A partire da tale relazione e da quanto 
emerge dall’esperienza professionale delle insegnanti si viene costruendo una lettura educativa 
complessiva della domanda. 

 

8.  CONCLUSIONI  

Il P.T.O.F. è considerato un documento flessibile e rappresenta lo strumento per garantire 
l’adeguamento alle richieste formative che si evidenziano nel corso dell’anno.  

Le verifiche in ingresso, in itinere ed al termine dell’anno permettono di individuare soluzioni per il 
suo miglioramento.   

Obiettivo principale è mettere in evidenza l’intenzionalità formativa della scuola ed esprimerla 
mediante il Piano dell’Offerta Formativa.   
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