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PREMESSA
La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini, italiani e stranieri, con un'età
compresa fra i tre e i cinque anni. Ha durata triennale e non è obbligatoria.
Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini,
stimola le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e mira ad
assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative.
La scuola dell’infanzia, nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, contribuisce alla
formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria.
(articolo 2, legge 53 del 28 marzo 2003).
Sul territorio nazionale sono presenti scuole dell’infanzia statali
e scuole dell’infanzia paritarie a gestione pubblica e privata.
La SCUOLA DELL’INFANZIA “S.LUIGI” e’ una
SCUOLA PARITARIA E PARROCCHIALE.
Il presente e’ un documento attraverso il quale potrete conoscere il servizio
educativo, formativo e didattico che la nostra scuola offre a chi inizia con noi questa
delicata, impegnativa

e meravigliosa esperienza !
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CENNI STORICI E IDENTITA’
L’allora “ASILO INFANTILE” di Garbagnate Milanese fu fondato nel 1912 da
Don Innocente Vigano’ che diede vita all’iniziativa con il contributo di numerosi
benefattori che resero possibile l’inizio dell’accoglienza dei bambini.
La nostra scuola dell’infanzia, che fin dal suo sorgere ha voluto essere una risposta
alle esigenze ambientali e culturali del territorio si caratterizza per la sua
IDENTITA’ CATTOLICA e resta fedele ai VALORI CRISTIANI che ne hanno
determinato il sorgere e lo sviluppo, accompagnando il bambino verso un’apertura a
relazioni positive con se’ stesso, gli altri, le cose, il mondo e all’incontro con la persona
di Gesu’ e il suo messaggio.
La scuola fa parte dell’ “ISTITUTO SAN LUIGI“ e si inserisce cosi’ come primo
segmento di un percorso verticalizzato nel quale successivamente si trovano la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado.
La Scuola dell’Infanzia “S. Luigi” e’ SCUOLA PARITARIA (dal febbraio 2001), cioe’
svolge un servizio pubblico, improntato ai principi costituzionali ed è aperta a tutti.
Il riconoscimento della parità esige che il servizio scolastico erogato corrisponda agli
ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle
famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia.
Nel Novembre 2007 la scuola ha ottenuto la
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2000.
Nel Novembre 2010 la Certificazione di Qualita’ UNI EN ISO 9001:2008,
rinnovata nel Novembre 2011.
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SCELTE EDUCATIVE
La nostra Scuola ACCOGLIE, ASCOLTA E OSSERVA la realtà di ogni bambino
e di ogni famiglia per poter rispondere positivamente ad ogni loro bisogno.
Le scelte educative della nostra Scuola, in particolare, mirano a favorire lo sviluppo
armonico e completo di ogni bambino, così che egli arrivi a realizzare pienamente se
stesso secondo le sue capacità e potenzialita’. Poiche’ cio’ si realizzi e’ importante che
OGNI BAMBINO VIVA L’ESPERIENZA DI SENTIRSI ACCOLTO, AMATO,
VALORIZZATO; svilupperà così un senso di fiducia, gioia e apprezzamento verso la
vita vissuta come DONO DI DIO.
La scuola, dunque, concorre con la famiglia al raggiungimento della formazione globale
ed armonica della personalità del BAMBINO, per il quale E’ DIRITTO:
1.Essere accolto come UNICO ed IRRIPETIBILE
2.Avere RISPOSTE AI PROPRI BISOGNI DI CRESCITA MATERIALI E NON
MATERIALI
3.Avere risposte “Vere” cioè OFFRIRE ALLE “GRANDI DOMANDE”, RISPOSTE
di SIGNIFICATO.
Per la nostra Scuola dell’Infanzia e’ fondamentale accogliere tutti i bambini, anche
quelli DIVERSAMENTE ABILI, per i quali costituisce un’opportunita’ educativa
rilevante; ogni bambino viene aiutato, infatti, ad integrarsi nell’esperienza che gli
viene offerta, cosi’ da essere riconosciuto e potersi riconoscere come
MEMBRO ATTIVO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA perche’ coinvolto nelle
attivita’ che in essa si svolgono. I fattori che avvalorano la qualita’ dell’integrazione
sono di MATRICE AFFETTIVA, RELAZIONALE e COGNITIVA. Collaborando
con la famiglia e con i servizi sanitari e sociali referenti e presenti sul territorio,
le insegnanti hanno cura di stendere “Specifici interventi” e “Piani Educativi
Individualizzati” nonche’ di avvalersi di INSEGNANTI DI SOSTEGNO.
A partire dagli intenti che hanno ispirato i promotori, dunque, la nostra scuola si
prefigge, in sintesi, la finalita’ prioritaria di promuovere la CENTRALITA’
DELL’ALUNNO, secondo la prospettiva della COOPERAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA,
favorendo la crescita della totalità della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’eta’
evolutiva, degli interessi, delle differenze e della identita’ di ciascuno.
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FINALITA’
Le “INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA…” allegate al D.M. del 16.11.2012, costituiscono il quadro di
riferimento della nostra progettazione curricolare, contestualizzata nelle specifiche
scelte inerenti a
CONTENUTI, METODO, ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE
coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.
Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia promuove lo sviluppo di precise
FINALITA’, che sono alla base della progettazione didattica e orientano la natura ed
il significato degli interventi educativi :
1. CONSOLIDARE L’IDENTITA’
Significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene,essere
rassicurati nella molteplicita’ del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come
persona unica ed irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di
identita’…
2. SVILUPPARE L’AUTONOMIA
Significa avere fiducia in se’ e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare
da se’ e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione
elaborando progressivamente proposte e strategie; esprimere sentimenti ed
emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad adoperare
scelte e ad assumerne comportamenti e atteggiamenti sempre piu’ consapevoli.

6

3. ACQUISIRE COMPETENZE
Significa giocare, muoversi manipolare, curiosare, domandare, imparare a
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra
proprieta’, quantita’, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e
comprendere,narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e
tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare
e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con
linguaggi diversi.

4. VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA
Significa scoprire l’altro da se’ e attribuire progressiva importanza agli altri e ai
loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessita’ di stabilire regole
condivise; implica il primo esercizio del dialogo che e’ fondato sulla reciprocita’
dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversita’ di genere, il primo
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della
natura..

Tali FINALITA’ sono perseguite attraverso l’organizzazione di un
AMBIENTE DI VITA, DI RELAZIONI E DI APPRENDIMENTO
DI QUALITA’,
garantito dalla professionalita’ degli operatori e del dialogo sociale ed educativo
con le famiglie e la comunita’.
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BISOGNI FORMATIVI
Il bambino necessita di ESSERE ACCOLTO, ASCOLTATO E RICONOSCIUTO COME
PERSONA PORTATRICE DI DIRITTI e, a partire da questa eta’, di COSTRUIRE
UNA RETE DI RELAZIONI, DI ESPLORARE, DI CONDIVIDERE, DI DIVENIRE
CONSAPEVOLE E RESPONSABILE… e’ importante riconoscergli questi bisogni.
La lettura e l’interpretazione dei suoi bisogni rappresenta “il filo rosso” delle
esperienze e delle proposte della nostra progettazione, in grado di alimentare la
crescita dei soggetti in apprendimento, valorizzando potenzialita’, idee, interrogativi,
richieste e vissuti personali di ciascuno.
Nello specifico la piramide di A. H. Maslow propone una gerarchia dei bisogni
fondamentali che caratterizzano la nostra realta’ antropologica e sembrano
particolarmente indicati a raccogliere le linee guida delle “Indicazioni per il Curricolo”.
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OBIETTIVI FORMATIVI
All’interno del progetto educativo e didattico, gli OBIETTIVI FORMATIVI
rappresentano il PERCHE’ dell’azione educativa.
Nella loro formulazione risultano essere i piu’ importanti e i piu’ delicati da definire
poiche’ sono quelli che noi insegnanti elaboriamo tenendo conto delle effettive
particolarita’, delle ECCELLENZE e delle DISSONANZE di ciascun bambino e
dell’intero gruppo classe: pertanto non possono essere formulati a priori,
risulterebbero anonimi e scarsamente formativi.
Definiti di volta in volta in ogni Unita’ di Apprendimento(UDA), hanno la caratteristica
della flessibilita’, della dinamicita’ e possono essere il punto di arrivo e di partenza per
ulteriori maturazioni, non da raggiungere esclusivamente in ambito scolastico ma
anche al di fuori, in famiglia e nel territorio: e’ per questo che vengono definiti
formativi, in quanto formano il soggetto.

LA MEDIAZIONE DIDATTICA
I tre connotati essenziali del nostro servizio educativo sono:
- la RELAZIONE PERSONALE SIGNIFICATIVA tra pari e con gli adulti, nei piu’ vari
contesti di esperienze, come condizione per fare ed agire
- il GIOCO come strumento con cui il bambino attua un processo di esplorazione,
ricerca ed elaborazione, prende contatto con gli altri e stabilisce delle relazioni,
trasforma la realta’ secondo le proprie esperienze interiori, realizza le sue
potenzialita’, si rivela a se stesso e agli altri nella molteplicita’ delle sue capacita’
peculiari. Il gioco come forza che promuove processi cognitivi, affettivi, e sociali.
Giocare fine a se stesso il cui fine non sia il raggiungimento di uno scopo di utilita’ o
produttivita’.-l’importanza del FARE PRODUTTIVO, l’esperienza diretta di contatto
con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura per orientare e
guidare la naturale curiosita’ in percorsi via via piu’ ordinati ed organizzati di
esplorazione e ricerca.
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I CAMPI DI ESPERIENZA
Le insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosita’, le esplorazioni, le
proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire
l’organizzazione di cio’ che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il
procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, opportunamente guidato, di
approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi di
simbolizzazione e formalizzazione. Ogni campo di esperienza offre un insieme di
oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra
cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente
piu’ sicuri.
Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti
individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei
loro alfabeti. In particolare nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della
competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilita’ nel
creare occasioni e possibilita’ di esperienze volte a favorire lo sviluppo della
competenza, che a questa eta’ va inteso in modo globale e unitario.

I 5 CAMPI DI ESPERIENZA
Gli ambiti del fare e dell’agire del bambino
Da : ”Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”
4 Settembre 2012

1. IL SE’ E L’ALTRO -l’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini2. IL CORPO E IL MOVIMENTO –identita’,autonomia,salute3. IMMAGINI, SUONI, COLORI –linguaggi,creativita’,espressione4. I DISCORSI E LE PAROLE –comunicazione,lingua,cultura5. LA CONOSCENZA DEL MONDO –oggetti,fenomeni,viventi,numero,spazio-
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CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI
I traguardi per lo sviluppo delle competenze posti al termine del percorso curricolare
della Scuola dell’Infanzia rappresentano i riferimenti per le insegnanti, indicano piste
da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa, allo sviluppo integrale del
bambino. La verifica del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze
avviene attraverso l’osservazione. La capacita’ di OSSERVARE e’ una facolta’
indispensabile per il docente e consiste nel saper trasformare i pensieri in riflessioni
oggettive. Le insegnanti accompagnano l’attivita’ professionale quotidiana con
l’esercizio della pratica osservativa, che avviene per tutto il tempo di permanenza del
bambino a scuola. L’osservazione ha come scopo quello di far conoscere e comprendere
le modalita’ di apprendimento di ciascun bambino, le capacita’ che possiede e le
competenze che ha acquisito.
OSSERVARE significa indagare la realta’ con una visione scientifica senza limitarsi a
guardare, ma necessariamente VEDERE.
L’OSSERVAZIONE messa in atto puo’ essere OCCASIONALE (processo spontaneo di
raccolta di informazioni) o SISTEMATICA (l’insegnante delimita intenzionalmente il
campo che vuole osservare).
La VALUTAZIONE precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le
azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle
condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa di accompagnamento
dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Valutazione
come autovalutazione da parte dei bambini e del team docenti circa l’organizzazione e
la valorizzazione delle risorse; valutazione dei contenuti, dei metodi e degli obiettivi.
Valutazione degli apprendimenti, delle modalita’ di apprendimento del singolo bambino
e del tempo “giusto” di ognuno.
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IL METODO DIDATTICO
La scelta e’ quella di una metodologia che metta AL CENTRO IL BAMBINO, come
soggetto unico, attivo e impegnato a costruire i suoi processi di conoscenza. Sul piano
didattico, avendo la consapevolezza che l’apprendimento dei bambini si realizza in un
contesto significativo e motivante, il Collegio dei docenti individua la metodologia dello
SFONDO INTEGRATORE come strumento di riferimento per la programmazione .
Lo sfondo integratore e’ una STRUTTURA DIDATTICA STRETTAMENTE LEGATA
AL VISSUTO DEI BAMBINI : si pone come una sorta di quadro di riferimento
motivazionale con una cornice di significati e di contenuti che orienta le attivita’
didattiche consentendo la realizzazione di esperienze diverse. Il metodo per sfondo
integratore pone l’attenzione sia agli aspetti organizzativi (tempi della giornata, spazi
didattici, relazioni interpersonali), sia agli aspetti fantastici (sfondo narrativo), che
sono caratterizzati da una trama narrativa ( una fiaba, una storia, un personaggio…)
nella quale i bambini trovano la coerenza ed il significato delle esperienze e delle
conoscenze, insieme al significato della progettazione didattica. Le unita’ di
apprendimento sono uno strumento organizzativo e operativo che permettono di
progettare, gestire, attuare e controllare le esperienze di insegnamento e
apprendimento. Rappresentano il percorso per mezzo del quale il bambino sviluppa la
sua competenza, imparando a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e l’esercizio al confronto.
Le programmazioni didattiche sviluppate nel corso degli ultimi anni :
A.S.
A.S.
A.S.
A.S.
A.S.
A.S.
A.S.
A.S.

2007.2008
2008.2009
2009.2010
2010.2011
2011.2012
2012.2013
2013.2014
2014.2015

“TANTI COLORI…UN SOLO CUORE” (la multiculturalita’)
“IO TI DICO CHE…E MI METTO IN ASCOLTO” (la comunicazione)
“FACCIO FINTA DI…” (il gioco simbolico)
“I MAGNIFICI QUATTRO” (acqua,terra,aria,fuoco,…la natura)
“LA NOSTRA STORIA” (la costruzione dell’ identità personale)
“SENSIBIL…MENTE” (educare alla sensibilita’/i 5 sensi e non solo…)
“INCLUDENDO” (formare alle differenze attivando percorsi inclusivi)
“SI PUO’ FARE (diversa interpretazione ed utilizzo del materiale
di uso comune)

A.S. 2015.2016

“RINGRAZIA,SII GENTILE E ABBI CORAGGIO”

A.S. 2016.2017
A.S. 2017.2018
A.S. 2018.2019

“LIB(e)RIAMO LA FANTASIA” (importanza dei libri e della lettura)
“IN VIAGGIO CON MINUSCOLA” (la fattoria e il territorio)
“VORREI UN TEMPO LENTO LENTO…”
(il tempo cronologico e la necessita’ di tempi distesi)
“VOGLIO UN MONDO PIU’ PULITO” 1°PARTE/COVID

A.S. 2019.2020
A.S. 2020.2021

(la gratitudine,il rispetto e il coraggio)

(rispetto e conservazione dell’ambiente)
“VOGLIO UN MONDO PIU’ PULITO” 2° PARTE/COVID
(rispetto e conservazione dell’ambiente)

Questo ci stimola a formare un collegio docenti corresponsabile e collaborante dove
ognuno mette a disposizione della COLLEGIALITA’ i propri talenti con rispetto,
fiducia, motivazione e competenza.
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PROGETTI
PROGETTO ACCOGLIENZA
(rivolto a tutti i bambini nel mese di Settembre,
in particolare ai nuovi ingressi)
Il mese di Settembre, nel corso di ogni anno scolastico e indipendentemente dalla
programmazione didattica, e’ dedicato all’ACCOGLIENZA. E’ un periodo di
AMBIENTAMENTO che ha la funzione di aiutare i bambini piu’ piccoli a conoscere
con gradualita’ il nuovo ambiente, le persone adulte di riferimento ed i coetanei che in
esso sono presenti. E’ fondamentale, infatti, che il passaggio dall’ambiente famigliare
all’ambiente scolastico sia il piu’ graduale possibile: solitamente si concorda con
l’insegnante un primo approccio di poche ore, fino alle 11.30, e nelle settimane
successive si prolunga la permanenza a scuola fino alle 13.30, comprendendo anche il
momento del pranzo. Solo successivamente, valutando il tempo che ad ogni singolo
bambino, nella sua individualita’ necessita per completare il suo inserimento,si
stabilisce con l’insegnante di considerare la frequenza per l’intero arco della giornata
scolastica.
Per i bambini che iniziano a frequentare la nostra Scuola dell’Infanzia in eta’ superiore
ai tre anni, avendo probabilmente gia’ frequentato un’altra scuola ed essendo gia’
abituati alla realta’ scolastica, il tempo dell’inserimento risulta essere solitamente piu’
breve.
Non meno rilevante viene considerato il RIENTRO A SCUOLA DEI BAMBINI DEL
SECONDO E DEL TERZO ANNO di frequenza, i quali, dopo aver trascorso le
vacanze estive ritrovano un gruppo classe modificato dall’uscita dei “grandi” dell’anno
precedente e dall’ingresso dei “nuovi”. I primi due o tre giorni di scuola sono riservati
a loro e al loro riappropriarsi di spazi, tempi e gruppi.
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PROGETTO TEATRALITA’
(rivolto a tutti i bambini in momenti particolari dell’anno)
I bambini della scuola dell’infanzia amano i giochi del “FAR FINTA DI” (lineamenti di
psicologia dello sviluppo di Piaget,Vygotkij) perche’ danno loro l’opportunita’ di
esprimersi attraverso una molteplicita’ di linguaggi. Il “Progetto Teatralita’ ” che
include lo spettacolo di Natale, in biblioteca, di fine anno, diventa una tra le forme
espressive che piu’ si avvicina al gioco simbolico, dei bambini. Per noi questo significa
coinvolgere il bambino nell’invenzione, arricchimento,interpretazione di storie,
suoni, canzoni e di tanti modi di utilizzare il corpo attraverso un percorso di
carattere propedeutico. Il tutto implica anche il raggiungimento di uno degli obiettivi
prioritari che la nostra scuola si pone e cioe’ il coinvolgimento delle famiglie.

PROGETTO PREGRAFISMO
(a partire da Gennaio, per i bambini dell’ultimo anno)
La PREPARAZIONE AGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI nella scuola dell’infanzia
riteniamo sia un capitolo fondamentale nell’offerta formativa da proporre ai bambini
dell’ultimo anno di frequenza, per diverse ragioni : il potenziamento dei prerequisiti e
delle strumentalita’ di base, la coordinazione oculo-manuale, lo sviluppo delle abilita’
viso.percettive, lo sviluppo delle competenze metafonologiche, la prevenzione nelle
difficolta’ di apprendimento….. Per queste ed altre ragioni nella nostra scuola e’
previsto un percorso specifico con i bambini dell’ultimo anno a partire dal mese di
gennaio.
PROGETTO FIABE
(rivolto a tutti i bambini)
Le storie vengono utilizzate come strumento di comunicazione e di “cura” delle
relazioni. Fiabe che allenano all’ascolto, che creano complicita’ tra i piccoli e gli adulti,
che sappiano divertire, far sognare e canalizzare le emozioni anche le piu’ inespresse.
Le fiabe spesso sono terapeutiche perche’ contribuiscono ad affrontare e risolvere
alcune crisi ed alcune paure tipiche dell’eta’ evolutiva…la nascita di un fratellino,
l’inizio della scuola dell’infanzia, il buio, la separazione dai genitori, il tempo che passa,
la rabbia,….
Spesso tale laboratorio s’interseca con altre discipline come la musica e l’arte.
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PROGETTO RACCORDO
(a partire da Gennaio per i bambini dell’ultimo anno)
Il bambino, che tra i cinque e i sei anni si prepara al PASSAGGIO DALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA, e’ pieno di aspettative e, a volte, di
qualche preoccupazione. La costruzione di un percorso di continuita’ tra i due ordini
di scuola permette al personale docente di accompagnarlo perche’ possa affrontare il
piu’ positivamente possibile la nuova avventura, in un processo in cui la memoria
personale riveste un ruolo fondamentale. Memoria significa infatti sapere chi siamo,
che cosa pensiamo, quali esperienze abbiamo fatto; significa conoscere noi stessi per
poterci aprire agli altri e costruire nuove relazioni, che sono le condizioni essenziali
dell’apprendimento. L’intenzione di fondo di questo progetto e’,quindi, di facilitare
il passaggio tra i due ordini di scuola, promuovendo occasioni di accoglienza,
incontro e crescita. La nostra scuola attiva forme di raccordo con i principali bacini di
utenza di Garbagnate: la scuola primaria “S. Luigi” e la scuola primaria di Largo
Gervasoni 1° circolo (via Varese).
PROGETTO “EMOZIONI CREATIVE”
(rivolto a tutti i bambini)
Se chiediamo ad un bambino cosa sono le emozioni, ci guarderà ma non saprà
rispondere anche se, durante la giornata, ne sperimenterà e ne vivrà moltissime.
La Scuola dell'Infanzia è uno dei principali ambienti in cui il bambino costruisce la
propria storia personale e sperimenta le relazioni con gli altri proprio attraverso le
emozioni ed i primi sentimenti. Attuare un processo di ALFABETIZZAZIONE
EMOTIVA significa insegnare al bambino a riconoscere e comprendere il proprio stato
d'animo fornendogli uno strumento che lo metterà in grado di capire le proprie
reazioni, siano esse negative che positive.
Conoscere le proprie emozioni e imparare a saperle controllare è molto importante,
permette ai bambini di crescere come persone equilibrate, in grado di comunicare ed
esprimere ciò che sentono “mitigando” le reazioni negative come la rabbia che porta
alla violenza o le situazioni frustranti come la vergogna. Inoltre, parlare ai bambini di
ciò che provano loro e di ciò che proviamo noi, li aiuta a capire che è normale
essere tristi, arrabbiati, felici o spaventati. Anche nelle fasi successive della
crescita le emozioni interferiscono con le attività mentali ed in certe situazioni
possono influenzare negativamente l'apprendimento a causa dell'eccessiva tensione
emotiva. Le emozioni condizionano anche i rapporti interpersonali: aggressività e
timidezza possono farci allontanare dagli altri e chiuderci in noi stessi. Per
raggiungere gli obiettivi della nostra vita, la razionalità della nostra mente (cervello)
deve trovare l'equilibrio nell'altalena dei sentimenti (cuore).
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LABORATORI
Le attivita’ di laboratorio consentono ai bambini di rapportarsi con i propri
coetanei (GRUPPI DI ETA’ OMOGENEE) ma di classi diverse e di avere come
interlocutori INSEGNANTI SPECIALISTI DELLA MATERIA TRATTATA e agli
insegnanti di predisporre percorsi specifici per le eta’ coinvolte. Questa
particolare gestione dell’attivita’ didattica prevede che, in alcuni momenti della
giornata, e in specifici giorni durante la settimana, l’intero gruppo omogeneo per
eta’ si sposti in ambienti differenti alla sezione (salone, laboratorio,…) per lo
svolgimento di alcuni dei percorsi paralleli all’attivita’ didattica,
rispettando gli obiettivi formativi.
Tutti i laboratori proposti confluiscono nella
programmazione didattica generale.
LABORATORIO DI RELIGIONE
(per tutte le fasce d’eta’)
Gestito da una docente della Scuola Primaria “S.Luigi”,
supportata in precisi momenti dell’anno scolastico da un Sacerdote della
parrocchia, il LABORATORIO DI RELIGIONE si rivolge a tutte le fasce di eta’.
E’ stato concepito come uno spazio di umanizzazione e di sensibilizzazione alla
spiritualita’, intesa come “SENSO DELL’ALTRO”.
Attraverso la narrazione delle storie dell’ANTICO e del NUOVO TESTAMENTO e
di altri testi che ne riportano valori corrispondenti si cerca di offrire ai piccoli
esempi di Buona Relazionalita’ ed uno sguardo che, a partire dalla realta’, sia
capace di cogliere i segni della Presenza Divina.
Compito specifico del processo educativo nella scuola dell’infanzia e’ quello,inoltre,
di cominciare a porre i presupposti per lo sviluppo della dimensione religiosa della
personalita’, aiutando il bambino ad entrare in contatto con i primi elemnti delle
Religione Cristiana nella professione di fede cattolica, cosi’ come risulta dagli
Obiettivi Specifici di Apprendimento della Religione Cattolica. In tal modo vengono
acquisiti dai bambini i primi “strumenti” necessari a cogliere i segni della vita
cristiana, ad intuirne i significati,ad esprimere e comunicare con le parole, i gesti,i
segni e i simboli la loro incipiente esperienza religiosa. In realta’ l’aspetto religioso
permea tutta la giornata dei bambini in precisi momenti(preghiera ad inizio
giornata in sezione, preghiera prima di pranzo in mensa,…)in relazione ad
avvenimenti quotidiani, particolari o personali, ma soprattutto come
STILE EDUCATIVO E FORMATIVO PROPOSTO.
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LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’
(per tutte le fasce d’eta’)
Gestito da uno Specialista in Motricita’ Cognitiva,
e’ rivolto a tutti gli alunni che vengono suddivisi in GRUPPI PER FASCE DI ETA’
OMOGENEE (gruppi di bambini di classi diverse ma della stessa eta’: intersezione).
-In questo momento particolare legato al Covid e’ rivolto
a gruppi di bambini omogenei della stessa sezione.Il bambino e’ posto al centro dell’ intervento, nel rispetto del suo momento
evolutivo, dei suoi interessi e dei suoi bisogni. L’attivita’ proposta parte da
movimenti spontanei dei bambini e dalle loro attitudini corporee per raggiungere gli
obiettivi prefissati. A questo fine si prevede di fornire delle PROPOSTE
ESPERIENZIALI , che mettano in contatto il bambino con il proprio corpo, con gli
oggetti e con gli altri, e che facilitino la sua espressività. L’esperienza si svolge in
un “luogo protetto”, basato sul clima dell’ascolto e dell’accoglienza, predisposto al
fine di facilitare l’esperienza formativa.
La psicomotricità ,in sintesi, è una pratica educativa e preventiva che utilizza il
corpo ed il gioco come strumenti privilegiati per promuovere lo sviluppo psico.fisico
degli alunni favorendo il loro processo di crescita e di strutturazione dell’identita’.

LABORATORIO DI INGLESE
(per tutte le fasce d’eta’)
Gestito da una docente della Scuola Primaria “S.Luigi”,
e’ finalizzato all’attivazione di abilita’ linguistiche attraverso il racconto di storie
associato ad attivita’ multidisciplinari come il gioco,la drammatizzazione,il disegno,
all’interno di un contesto affettivo stimolante e sereno.
La narrazione di una storia, infatti, va al di la’ dell’esigenza di comunicare per fini
pratici e permette di creare uno spazio ed un tempo in cui dar vita e condividere
emozioni, sensazioni ed esperienze. Il racconto dell’insegnante e la presenza del
gruppo crea un’atmosfera incantata, affascinante :i bambini stessi possono
immedesimarsi nelle situazioni,nei protagonisti partecipando attivamente all’azione e
sperimentando una vasta gamma di stati d’animo(attesa, paura, felicita’,….). Con un
completo coinvolgimento ed una forte motivazione, in un contesto ricco di suggestioni
comunicative, i bambini riescono a seguire il filo delle storie anche se la narrazione
avviene completamente in lingua straniera. Attraverso l’uso accorto che l’insegnante
fa della propria voce e dell’intonazione, i bambini capiscono il significato di parole
sconosciute e la valenza emotiva di vocaboli o frasi. Tutto il corpo del narratore ed
ogni suo gesto sono orientati a veicolare significato : voce e corpo agiscono insieme.
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LABORATORIO DI MUSICA
(per i bambini dell’ultimo anno)
Gestito da una docente di musica della scuola primaria
La musica rappresenta uno strumento per facilitare l’espressività fisica dei bambini e
stimolarli al movimento, al canto e in generale alla libera espressione di sé. La musica
permette una maggiore conoscenza e controllo del proprio corpo e l’acquisizione di
concetti sensoriali e motori quali: il ritmo, veloce-lento, il suono, rumore-silenzio.
Attraverso i suoni e la musica i bambini saranno accompagnati in un percorso di
conoscenza di sé e di sempre maggiore controllo e consapevolezza delle proprie
espressioni emotive e comportamentali.
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LA GIORNATA SCOLASTICA

7.30 - 9.00

9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 11.00

11.00 - 11.30
11.30 - 12.00

PRE.SCUOLA

Con possibilità di frequenza occasionale

ENTRATA IN SEZIONE
ATTIVITA’ RICORRENTI DI VITA QUOTIDIANA

Preghiera d’inizio giornata / Appello con cartellone presenze

MOMENTO DELLA CONSEGNA

Attività programmate dalle insegnanti di sezione o di laboratorio nelle quali il bambino raggiunge
competenze specifiche in rapporto all’età.

TEMPO DELLA LIBERA DECISIONE
Intervallo / Gioco libero in giardino o in salone

SERVIZI IGIENICI / PREPARAZIONE PER IL PRANZO
Apparecchiatura (a turno 2 bambini per classe)

12.00 - 13.00
13.00 - 14.00

PRANZO
TEMPO DELLA LIBERA DECISIONE

Intervallo / Gioco libero in giardino o in salone

14.00 – 14.30

SERVIZI IGIENICI

13.30 – 15.30

SONNO POMERIDIANO

14.30 - 15.30

Per i bambini del primo anno

MOMENTO DELLA CONSEGNA
Attività programmate dalle insegnanti di sezione o di laboratorio

15.30 - 15.45

RIORDINO MATERIALI

15.45 - 16.00

USCITA

16.00 - 17.30

POST.SCUOLA
Con possibilità di frequenza occasionale
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SPAZI
Lo spazio interno ed esterno che la scuola offre risponde ai bisogni di accoglienza,
serenità, movimento, sicurezza,
stimolo alla curiosità e all’apprendimento del bambino.
I NOSTRI SPAZI :
4 classi collocate lungo il corridoio d’ingresso
1 classe collocata vicino ai bagni
servizi igienici (per adulti e per bambini)
2 saloni per il gioco libero e le attività di laboratorio
1 salone per il riposo
1 cucina
1 ufficio/direzione
1 sala insegnanti
1 sala pranzo insegnanti
1 giardino allestito con giochi strutturati per esterno a norma di legge
1 deposito materiale didattico

ASSEMBLEA
All’inzio dell’anno scolastico, generalmente nel mese di ottobre, e’ prevista UNA
ASSEMBLEA GENERALE E DI SEZIONE nel corso della quale viene illustrata la
programmazione didattica, l’organizzazione della scuola, varie iniziative che verranno
messe in campo e vengono eletti i rappresentanti di classe e della commissione mensa.
Il regolamento interno alla scuola prevede da parte dei genitori del bambino la
compilazione di un “FOGLIO DELEGA” per il ritiro dell’alunno da persone terze (fuori
dalla coppia genitoriale).
Non e’ possibile somministrare farmaci ai bambini da parte del personale scolastico se
non per gravi ed autorizzati motivi (certificato medico).
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RISORSE UMANE
La nostra grande e principale risorsa è il BAMBINO in tutto il suo essere attorno al
quale interagiscono più persone. Fra i 3 e i 6 anni i bambini incontrano e sperimentano
diversi linguaggi, scoprono, attraverso il dialogo e il confronto con gli altri bambini e
con gli adulti, l’esistenza di diversi punti di vista. Pongono per la prima volta le grandi
domande esistenziali. Osservano e interrogano la natura. Elaborano le prime ipotesi
sulla lingua, sui media e sui diversi sistemi simbolici. Le loro potenzialità e disponibilità
possono essere sviluppate o inibite, possono evolvere in modo armonioso o disarmonico,
in ragione dell’impegno professionale degli INSEGNANTI, della collaborazione con le
famiglie, dell’organizzazione e delle risorse disponibili per costruire contesti di
apprendimento ricchi di significato. Riteniamo che la FAMIGLIA sia l’ambiente
naturale all’interno del quale si realizza la prima educazione ed è per questo che per
noi diventa indispensabile una comunione con essa
rispetto alle scelte formative ed educative.
IN TERMINI DI RISORSE UMANE LA NOSTRA SCUOLA SI AVVALE DI :
Un rappresentante legale
Un coordinatore scolastico
Una coordinatrice didattica
Collegio Docenti (composto da 5 Insegnanti di Sezione, 2 Insegnanti jolly e
dalla Coordinatrice Didattica)
Quattro Specialisti Esterni per i Laboratori
Una Psicopedagogista (figura professionale esterna)
Due collaboratrici scolastiche (personale ata)
Collegio docenti allargato ai Rappresentanti di classe dei genitori
Consiglio d’Istituto
Personale di segreteria
Impresa di pulizie
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CLASSI
Le CINQUE SEZIONI sono ETEROGENEE ,
ovvero all’interno di ogni classe ci sono bambini di:
2 ANNI e MEZZO COCCINELLE (che compiono i 3 anni entro il 30/04)
3 ANNI……
SCOIATTOLI
4 ANNI……
LUPETTI
5 ANNI……
LEONI
COLLEGIO DOCENTI
Le insegnanti si riuniscono in collegio mediamente una volta alla settimana
e nel corso di ogni anno scolastico partecipano a
CORSI DI AGGIORNAMENTO indetti dalla A.M.I.S.M. ,
dall’ Universita’ Cattolica del Sacro Cuore
o da altri enti o formatori autorizzati.

CONSIGLIO D’ISTITUTO
Questo Organo Collegiale (rinnovato nei suoi componenti ogni tre anni) e’ chiamato a
deliberare in ordine ad importanti scelte finalizzate al bene degli studenti e della
scuola nel suo insieme di ISTITUTO VERTICALIZZATO.
Si riunisce periodicamente e ne fanno parte i rappresentanti
dei docenti e dei genitori dei tre plessi:
scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

COLLOQUI INDIVIDUALI
Le insegnanti si rendono disponibili per i colloqui individuali con le famiglie durante
l’intero anno dopo l’orario scolastico e previo appuntamento.
Sono comunque previsti MOMENTI CALENDARIZZATI d’incontro
con i genitori dei bambini per fasce d’età
.SETTEMBRE :colloquio “d’ingresso/conoscenza” con i genitori dei nuovi iscritti
.NOVEMBRE :colloquio “di verifica inserimento” con i genitori dei nuovi iscritti
.GENNAIO
:colloquio con i genitori di lupetti e leoni
.GIUGNO
:colloquio con i genitori dei leoni in uscita
Il rapporto con i genitori e’ un momento che qualifica l’offerta formativa della nostra
scuola e ha inizio dal colloquio preliminare,
antecedente l’inserimento del bambino a scuola .
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REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio mensa e’ gestito dal COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.
Le tariffe del buono pasto variano in base alla fascia di reddito ISEE della
famiglia. Agli alunni non residenti a Garbagnate verra’ applicata la tariffa piu’ alta
indipendentemente dalla fascia ISEE di appartenenza. E’ necessario iscriversi con
modalita’ online sul portale del Comune nella sezione Moduli.

FESTE
La famiglia, come affermato in precedenza, e’ la prima e la piu’ importante agenzia
educativa, e deve essere il punto di riferimento primario del bambino ed e’ anche per
questo motivo che noi scegliamo di realizzare una serie di iniziative volte a
sottolineare questa connotazione, scegliamo cioe’ di COINVOLGERE LE FAMIGLIE in
quelli che sono i momenti dell’anno particolarmente significativi: la Festa dei nonni , la
Festa del Papa’ e la Festa della Mamma. Le recite di Natale e di Fine anno.
USCITE DIDATTICHE
Nel corso di ogni a.s. vengono effettuate delle uscite didattiche
INERENTI LA PROGRAMMAZIONE e
al termine , verso il mese di maggio, la gita scolastica.

SPORTELLO GENITORI
La scuola si avvale del supporto di una PSICOPEDAGOGISTA che settimanalmente
osserva i bambini in classe.
Per le famiglie esiste anche l’opportunità di confrontarsi gratuitamente ed
individualmente con la dott.ssa su argomenti riguardanti l’educazione dei bambini
qualora ci fossero problematiche personali meritevoli di approfondimento.
Il servizio è previo appuntamento.
Inoltre, almeno due volte l’anno,
vengono proposti INCONTRI FORMATIVI per i genitori .

LUGLIO
La scuola offre alle famiglie la possibilita’ di iscrivere i bambini al
CENTRO ESTIVO che si svolge nel mese di Luglio.
Il servizio e’ a numero chiuso.
L’iscrizione e’ a cadenza settimanale.
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COMMISSIONE RACCORDO
Un docente rappresentante della nostra scuola all’interno di tale commissione,
istituita dalla scuola primaria, si occupa di coordinare i presupposti e le attivita’
necessarie al fine di creare le condizioni favorevoli per agevolare il piu’ possibile il
PASSAGGIO ALLE SCUOLE PRIMARIE del territorio
dei bambini frequentanti l’ultimo anno.

COMMISSIONE MENSA
Un docente rappresentante della nostra scuola e due genitori eletti nel momento
assembleare di inizio anno scolastico, prendono parte al progetto di collegamento tra
UTENTI, AMMINISTRAZIONE COMUNALE e INDUSTRIA ALIMENTARE
(Sodexo Italia spa) al fine di favorire la partecipazione, di attivare forme di
collaborazione e di coinvolgimento di tutti gli utenti per verificare le procedure di
cottura, somministrazione e gradimento del cibo agli alunni.

“ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO”
La nostra scuola accoglie gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per il
progetto “ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO”
e gli studenti della facolta’ di Scienze della Formazione Primaria
per i progetti di TIROCINIO.

La scuola aderisce, inoltre, ai progetti del
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
proposto annualmente dall’assessorato alle politiche educative dell’Ente Comunale.

 Le attività didattiche si articolano da Settembre a Giugno
(possibilita’ di frequenza nel mese di luglio).
 Per quanto concerne le festività la scuola si attiene al calendario ministeriale e alle
scelte del “Consiglio d’Istituto”.
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