
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
 

 

Il Piano Triennale dell ’Offerta Formativa è il documento espressivo dell’identità della 

scuola che declina operativamente le scelte antropologiche ed educative di fondo 

descritte nei documenti costitutivi quali lo Statuto dell’Ente e i l Progetto Educativo. 

La sua redazione si richiama alle norme rappresentate dal D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, 

dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 3, dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107, a r t .1, 

comma 1, 2, 3 e 14, dal Decreto del MIUR 16 novembre 2012, n. 254 Regolamento 

recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 

Il PTOF contiene le scelte relative al metodo educativo e all’offerta formativa esplicitate 

attraverso la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa. 

Il PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le 

attività della scuola ed è strutturato in maniera da adeguarsi nel tempo, attraverso 

l’aggiornamento delle sue parti in relazione all’esplicitarsi di nuove esigenze educative 

e formative, di nuove esigenze del contesto e di nuove normative. 

L’attuale stesura del P.T.O.F. è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente il 19/12/2018, aggiornato dal Collegio Docenti in data il 12 settembre 2019 

per l’anno scolastico 2019/2020 e in data 12 novembre 2020 per l’anno scolastico 

2020/2021. Ha valore per il periodo 2019/2022. 

 

Il documento viene consegnato ai genitori all’atto dell’iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
In questo particolare momento storico di pandemia, la nostra scuola è pronta 

per ripartire insieme, per continuare con gioia il cammino con i nostri bambini, 

restituendo loro accoglienza, relazione, inclusione, esperienze, opportunità. 

La scuola dell’infanzia è un luogo di vita per il bambino e offre occasioni preziose 

di crescita, di socializzazione e di apprendimento. 

Crediamo che l’educazione del bambino come cittadino del mondo avvenga 

attraverso la cooperazione nel territorio tra scuola e famiglia in una convergenza 

di intenti e con la capacità di guardare tutti nella stessa direzione per creare 

condizioni che permettano il raggiungimento di obbiettivi comuni e condivisi. 

Per favorire maggiormente l’attività didattica in sicurezza, la nostra scuola si è 

preparata e organizzata per permettere a ogni bambino di ritornare a fare una 

bella esperienza di vita e incontro con gli altri. 

L’entrata e l’uscita dei bambini sarà scaglionata e divisa per porte di entrata e 

uscita.  

Il genitore non potrà entrare all’interno della scuola. 

Verrà misurata la temperatura all’accompagnatore e al bambino. 

 Le entrate vengono identificate con il numero 1, 2 ,3, e 4. 

 

 

Entrata 1      Entrata 3 

8:30 - 8:45 DELFINI    8:30 - 8:45 LEONI 

8:45 - 9:00 CONIGLIETTI   8:45 - 9:00 COCCINELLE 

Uscita 1             Uscita 3 

15:15 - 15:30 DELFINI    15:15 - 15:30 LEONI 

15:30 - 15:45 CONIGLIETTI   15:30 - 15:45 COCCINELLE 

 

Entrata 2      Entrata 4 

8:30 - 8:45 TARTARUGHE   8:45 - 9:00 GIRAFFE 

8.45 - 9:00 ORSETTI    Uscita 4 

Uscita 2             15.30 - 15.45 GIRAFFE 

15:15 - 15:30 TARTARUGHE 

15:30 - 15:45 ORSETTI 

 

 

 
L’uscita intermedia è stata anticipata alle 12:45-13:00 in tal modo le insegnanti 

saranno al piano inferiore e dalle diverse uscite potranno accompagnare i 

bambini alla porta. 

 



 

 

 

 

 
Tutto il personale che opera all’interno della scuola sarà sottoposto 

periodicamente a controlli sanitari. 

Gli spazi interni ed esterni della scuola saranno suddivisi in aree dedicate ad ogni 

sezione, compresi i servizi sanitari. 

Per i bambini della sezione primavera e per gli anticipi è confermata la possibilità 

del riposo pomeridiano in spazi dedicati. 

Il momento del pranzo sarà riorganizzati utilizzando spazi riservati a ogni 

sezione. 

Giornalmente oltre alle pulizie generali verrà eseguita la sanificazione di servizi 

e aule. 

 

 

 

 

 

 

 

 
In questo momento particolare, vista l’impossibilità di far accedere i genitori 

all’interno della struttura, la scuola per mantenere viva la relazione con le 
famiglie ha attivato un servizio whatsapp con cui invia le comunicazioni principali 

alle famiglie inoltre utilizza la piattaforma di Edmodo, una piattaforma digitale 
pensata per comunicare con i genitori in un ambiente protetto, con cui invia 

aggiornamenti settimanali riguardo i progetti realizzati con i bambini. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Purtroppo in questo anno scolastico a causa dell’emergenza sanitaria, per 
garantire la sicurezza dei bambini, sono stati sospesi i progetti di musica e 

inglese, in quanto tenuti da insegnanti esterne alla scuola che ruotavano nelle 
sezioni. Le sezioni aperte e i laboratori per fasce di età non possono essere svolti 

con gruppi di bambini misti ma le insegnanti svolgono questi progetti all’interno 
delle sezioni. 

Tutte queste proposte verranno riprese al termine dell’emergenza sanitaria. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola dell’Infanzia “C. e A. Malnati” è una scuola libera, istituita nell’anno 

1884 da un comitato promotore. La sua identità istituzionale è contenuta nello 
Statuto approvato il 10/07/1985. 

La scuola dell’infanzia Malnati trae origine dall’Asilo Infantile di Induno olona, 

sorto, come sopra citato, il 21 aprile 1884 per volontà di un comitato promotore 

composto dal parroco, dal sindaco e da alcuni cittadini benemeriti, che 

ravvisavano la necessità di accogliere, presso l’asilo stesso, bambini in età 

prescolare per provvedere alla loro educazione intellettuale, morale e fisica. 

Il periodo di fondazione non è casuale, infatti in seguito all’enciclica papale 

“Rerum Novarum” del1881, si animò in tutta Italia una fortissima spinta ideale 

che si concretizzò in molteplici iniziative che scaturivano dall’impegno personale 

dei singoli, delle famiglie e delle comunità locali. 

L’asilo viene successivamente eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 26 

marzo 1885. 

Il 14 giugno 1905 viene approvato lo statuto organico dell’istituto con regio 

Decreto di Vittorio Emanuele III. 

Fino al 1913, anno in cui iniziarono a prestare servizio le religiose, nell’asilo 

erano presenti le maestre patentate, le inservienti ed un gruppo di collettori e di 

patronesse che si occupavano di provvedere ai bisogni dei bambini poveri e 

promuovere iniziative in favore dell’istituto. Il 24 luglio 1997, con decreto, 616 

del Presidente della repubblica, l’istituto viene approvato come I.P.A.B, cioè 

come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza. 

Dall’anno scolastico 200/2001 la scuola è riconosciuta Paritaria ai sensi della 

legge 10 marzo 2000. 

Il 21 ottobre 2002 con decreto n° 17909 della Regione Lombardia la scuola viene 

depubblicizzata e riconosciuta come Associazione senza fine di lucro. 

Nel corso degli anni il numero dei bambini frequentanti l’istituto è oscillato 

toccando l’apice, nel numero delle iscrizioni, verso la fine degli anni ’70 (1976-

77) con 200 bambini iscritti, fino a stabilizzarsi per anni su un numero di iscritti 

intorno ai 120 bambini circa. 



Negli ultimi anni il numero dei bambini si è stabilizzato intorno ai 170-175 

(compresi i bambini della sezione primavera riconosciuta alla scuola nell’anno 

scolastico 2008/2009 dal Ministero) per poi decrescere fino a un numero di 140. 

Nell’anno 1994 le religiose dell’ordine di San Giuseppe di Torino; che per oltre 

80 anni hanno prestato le loro cure per la crescita morale e religiosa dei bambini 

che hanno frequentato l’istituto, sono stare richiamate dalla casa madre a causa 

della mancanza di vocazioni. 

A tutt’oggi opera nella scuola personale laico professionalmente preparato che 

continua l’opera educativa. 

Dal gennaio 1992 esiste una convenzione che regola i rapporti tra la scuola e il 

Comune di Induno Olona. 

La scuola è una realtà popolare libera, autonoma, solidale e comunitaria, nella 

quale si esprime l’iniziativa associativa dei singoli e dei gruppi. La sua originalità 

pedagogica e culturale si radica e si alimenta nel solco della dottrina sociale 

cristiana, secondo la formulazione ad essa data dal Magistero della Chiesa 

Cattolica, e riconosce in Cristo la pienezza della Verità dell’uomo. 

La scuola è legata all’AVASM-FISM, partecipa al coordinamento pedagogico di 

zona e collabora con la Comunità Pastorale San Carlo ed ha una convenzione 

con il Comune di Induno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La gestione amministrativa della scuola è curata dal Consiglio di 

Amministrazione nel quale operano otto componenti così nominati: 
n°1 dal Consiglio comunale 

n°4 dall’Assemblea dei soci 
n°1 dai rappresentanti dei genitori 

n°1 il Parroco pro tempore 
Uno di loro è nominato Presidente. 

Altro organo dell’Ente è l’Assemblea dei Soci, che sostengono economicamente 
la scuola e si riuniscono almeno una volta l’anno. 

Altre notizie relative alla Scuola sono contenute nello Statuto Organico. 
 

 

La direttrice Roberta Ebbene (in sostituzione di Laura Canazza assente per 

malattia) svolge compiti di direzione didattica:  
coordina le attività di progettazione didattica e le iniziative 

finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa; vigila sul  
funzionamento della scuola; cura i rapporti con i genitori,  

con il Consiglio di Amministrazione e con il territorio;  

convoca e presiede il collegio docenti; convoca e coordina il  
consiglio di intersezione; cura la tenuta  del registro  

iscrizioni e dei verbali degli organi collegiali. 
 

 

 

In ogni sezione opera un’insegnante cui è affidata la cura e l’educazione dei 

bambini. 

Sezione Tartarughe: Mottino Tiziana Sezione Coccinelle: Sardella Rosella; 

Sezione Delfini: Lucchini Alessandra; Sezione Giraffe: Malnati Laura; 

Sezione Leoni: Lupo Myriam; Sezione Coniglietti: Pastrello Jessica; Sezione 

Primavera ( Orsetti):Orsi Nicole e Caporale Jessica 

Il pre-scuola è affidato a Beretta Ludovica. 

 

  

 

 Le insegnanti sono in possesso dei titoli richiesti dal 

Ministero della Pubblica istruzione ed ampliano il loro bagaglio 

culturale e professionale partecipando a corsi di 

aggiornamento e di formazione in particolare la formazione 

obbligatoria (sicurezza e primo soccorso). 

                           Tutto il corpo docente partecipa a riunioni collegiali a cui viene                            

data una cadenza bi-mensile. 
 



 

          

 

 

Nella scuola operano inoltre i collaboratori scolastici: 
 

 

 

 

 

                                 Un’ applicata di segreteria: Brandazza Elena 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una cuoca: 

Ninato Norma 
e un aiuto 

cuoca: 
Fappani Patrizia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tre ausiliarie: 

 Fazio Concetta Immacolata 
 Fazio Rosaria 

 Scarlata Grazia 
 Tre ausiliarie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PRINCIPI COSTITUZIONALI 
 

La Scuola dell’Infanzia ”C. e A. Malnati”, nella progettazione didattica, 
nella gestione e nella conduzione dell'attività scolastica si ispira ai principi  

fondamentali contenuti negli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana. 
Svolgendo un pubblico servizio di educazione, la Scuola” C. e A. Malnati” 

garantisce il rispetto dei seguenti principi costituzionali: 
a) Uguaglianza: non è compiuta nessuna discriminazione nell’erogazione del 

servizio scolastico per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche. La famiglia ha   

diritto di scegliere il servizio sulla base della condivisione del Progetto 
Educativo che la scuola fa conoscere, con un incontro pubblico, ai genitori dei 

bambini neo-iscritti prima della conferma delle iscrizioni. 
b) Imparzialità e regolarità: l'azione è ispirata a criteri di obiettività ed 

equità; attraverso tutte le sue componenti, la scuola garantisce la 

regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto 
dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni 

contrattuali in materia. 
c) Accoglienza e integrazione: la scuola s'impegna, con opportuni ed 

adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire 
l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi 

ultimi, con particolare riguardo alla fase d’inserimento, alle situazioni di 
rilevante necessità o alle esigenze delle persone straniere e degli alunni 

disabili; 
d) Partecipazione, trasparenza: la scuola, il personale e i genitori sono 

protagonisti e responsabili dell’educazione attraverso una gestione 
partecipata della scuola nell’ambito di organi collegiali attivati nella scuola 

stessa. 
     Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, l’istituzione garantisce la 

massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e  

trasparente. 
e) di insegnamento ed aggiornamento del personale : a livello didattico la 

scuola assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e 
garantisce la formazione dell’alunno facilitandone le potenzialità evolutive e 

contribuendo allo sviluppo armonico della personalità nel rispetto degli   
obiettivi specifici di apprendimenti stabiliti a livello nazionale. 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il 
personale scolastico e un compito per l’amministrazione, che assicura 

interventi     organici e regolari. 
  

 
 



 
 
 

 
 

               Il percorso della Scuola è scandito da tre punti fondamentali: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adulto è cosciente che l’azione educativa avviene solo all’interno di un 
rapporto e si muove, quindi, come co-protagonista dell’esperienza cercando di 

far emergere tutto il buono che il bambino ha in sé. 
 

 

Unità della persona nelle sue 

dimensioni corporea e spirituale; 

ci proponiamo di curare la crescita 

armonica del corpo, il contatto con la 

natura, l’alimentazione, l’educazione 

motoria, la manualità, ma anche il 

nutrire lo spirito. 

Unità della vita intellettiva nei 

suoi aspetti cognitivo e affettivo; 

non basta curare la ragione istruendo 

il bambino, ma occorre educare la 

volontà, facoltà importantissima che 

ci consente di operare con 

responsabilità e d’amare, desiderare, 

gioire delle cose belle e buone. 

 

Unità della fede e della vita.  

I principi del Vangelo non riguardano 

solo alcuni momenti della nostra 

esistenza, ma abbracciano tutta la 

vita, il modo di osservare il mondo, di 

rapportarci con le altre persone, di 

leggere noi stessi e la nostra storia. 



 

 
 

Il curricolo di istituto è l’espressione della libertà d’insegnamento e 

dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità 
scolastica e l’identità dell’istituto e va declinato in: 

 
 Identità -significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, 
sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad 

essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 
sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, 

compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un 
gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 

caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 
 Autonomia - significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere 
insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e 

strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere 
comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

 Competenza - significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; 
significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e 

rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; 
essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con 

simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 
 Cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo 

che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista 
dell’altro, 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 finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, 
di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 

operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 
 

 

 

 

 

 



 
 
Per quanto riguarda i criteri di progettazione si afferma che il progetto più aperto 

e flessibile è ovviamente quello costruito a posteriori, poiché in tal caso esso 
rispetta tanto l’esperienza realmente vissuta che gli interessi del bambino. 

Particolare attenzione viene dedicata all’osservazione del bambino, alla 

costruzione della relazione come primo contenuto d’apprendimento, al valore 
dell’esperienza come presa di coscienza del proprio essere dentro l’impegno 

con la vita, alla realtà nel suo aspetto di quotidianità vissuta e di concretezza 
incontrata, alla documentazione come prima forma di garanzia della criticità 

dell’esperienza e della sua traducibilità in termini di cultura pedagogica. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

a. REALISMO come adesione alle esigenze dell’oggetto (contenuto 
d’esperienza, avvenimento, situazione, gioco, relazione, …) e del soggetto 

(modalità tipiche di approccio a la vita, cultura, interessi, …); 

b. ESSENZIALITA’ come capacità dell’adulto di scegliere tra tutti i possibili 
percorsi, tra tutte le possibili risposte quella che focalizza l’attenzione sulla 

questione fondamentale, sull’utilità ai fini della crescita; 
c. CONCRETEZZA che non riguarda tanto l ’ aspetto formale, apparente della 

proposta, ma rappresenta la capacità che essa ha di invitare l ’io del bambino ad 
intraprendere un’azione sulla realtà, ad impegnarsi con essa per verificare e 

scoprire il suo significato; 
d. SEMPLICITA’ intesa come riduzione della complessità del reale nel rispetto 

del la sua verità; 
e. CAPACITA’ EVOCATIVA DI BELLEZZA E DI VERITA’ per chiamare il  

bambino ad un cammino di crescita che senza stupore diventerebbe o una forma 
di adeguamento passivo ad una richiesta estranea al soggetto o una costrizione 

subita; 
f. APERTURA ALLA TOTALITA’: la proposta come impegno su di un particolare 

deve aiutare il bambino ad imparare un atteggiamento utile per affrontare tutte 
le circostanze della vita; 

g. ORGANICITA’: la proposta deve contenere una dinamica evolutiva ordinata 

e unitaria per evitare la frammentazione dell’esperienza e la sua   
“infantilizzazione”, cioè la sua riduzione a evento circoscritto ad un ambito 

limitato. 
 

 

 



 
 

 
L’osservazione avviene nella relazione con il bambino e consiste nel porsi con 

uno sguardo attento e vigile creando un rapporto empatico con lui e con la sua 
storia personale. 

Permette di conoscere il bambino, i suoi interessi, le domande e i desideri per 
rispondere ai suoi bisogni; di arricchirsi reciprocamente ed individuare punti di 

forza e aspetti da sviluppare. 

Permette di conoscere il bambino nel rispetto della sua identità 
 

 
 

 
 

 
 

L’unità di apprendimento costituisce una proposta formativa organica e ordinata 
che risponde alle esigenze di sviluppo del bambino. Tende a muovere l’unità 

della persona in un tempo, in uno spazio secondo le sue esigenze reali osservate 
in una situazione e secondo circostanze definite. 

Si sviluppa attraverso l’interazione tra insegnante e bambino nel tempo e 
consente di costruire un percorso formativo che favorisca il maturare di traguardi 

che sono contenuti nelle Indicazioni.  

 
 

 
 
 

 
 
I percorsi formativi specifici sono realizzati facendo attenzione alla 
differenziazione per età e ai bisogni dei bambini tenendo presente i traguardi di 

sviluppo in riferimento a profili suddivisi in base all’età dei bambini e secondo le 
Indicazioni Nazionali del 2012. 

 
Il profilo è inteso come: 

 espressione dell’identità culturale e pedagogica della scuola; 
 punto di partenza, non di arrivo; 

 modo di educare lo sguardo dell’adulto sul bambino; 
 strumento e punto di riferimento per l’insegnante 

 espressione del modo personale dell’insegnante di stare davanti al 
bambino; 

 strumento di comunicazione con la famiglia. 
 

 



                  

 
 

BAMBINI DI DUE/TRE ANNI 
 

 
BISOGNO DI RACCONTARSI:  per esprimere e condividere  

 i propri vissuti, le proprie emozioni, l’appartenenza alla famiglia, alla 
propria storia e le proprie fantasie attraverso il gioco. (simbolico, 

individuale ed egocentrico) 
 il linguaggio non verbale (usando nomi, verbi, aggettivi). 

 Attraverso varie modalità di rapporto con i compagni (conflittuale, 
individualizzato, solitario, di curiosità verso culture diverse); e con l’adulto 

(contatto fisico, punto di riferimento, sguardo di ricerca e di conferma). 
 

BISOGNO DI  SENTIRSI ACCOLTO E ACCUDITO:  
 sentirsi importante per l’insegnante e per i compagni e di conseguenza 

per se stesso; 

 percepire il rapporto di fiducia e di alleanza scuola-famiglia; 
 migliorare la stima di sé e l’integrazione nella sezione. 

 
BISOGNO E VOGLIA DI CRESCERE:    

 mettersi alla prova per acquisire gradualmente autonomia; 
 mettere alla prova il pensiero allenando la curiosità; 

 Approfondire la realtà che lo circonda con l’esplorazione, l’osservazione, 
l’imitazione, l’ascolto, la motivazione, la sperimentazione… 

 
BISOGNO DI SPERIMENTARE IL PROPRIO CORPO:  

 Conoscerlo attraverso attività sensoriali, psicomotorie, percettive, giochi; 
 imparare a controllare globalmente il corpo; 

 riprodurre semplici strutture ritmiche; 
 orientarsi nello spazio. 

 

BISOGNO DI GIOCARE:  
 per entrare in contatto e scoprire la realtà; 

 per sperimentare l’esistenza di regole; 
 per sperimentare diverse posizioni sociali ( attività o passività, autonomia 

o dipendenza…); 
 per misurare il proprio limite. 

 
 

BAMBINI DI QUATTRO ANNI 
 

BISOGNO DI IMPARARE AD ESPRIMERSI: 
 con il linguaggio verbale per acquisire fiducia nelle proprie capacità di 

comunicazione e di espressione; 
 riconoscere le proprie idee e quelle degli altri; 

 comprendere e confrontare linguaggi verbali e non verbali. 



 

BISOGNO  DI IDENTIFICARSI: 
 rafforzare l’identità personale; 

 confrontarsi con i compagni; 

 mettere alla prova il proprio io. 
 

BISOGNO DI MOVIMENTO: 
 coordinare e pianificare il movimento del proprio corpo in vista di uno 

scopo e nell’interazione con l’ambiente; 
 aumentare le proprie autonomie per creare un raggio d’azione sempre più 

ampio; 
 riprodurre strutture ritmiche varie; 

 acquisire nuove abilità ( ritagliare, incollare…). 
 

BISOGNO DI GIOCARE: 
 per attivare lo spirito di iniziativa; 

 per stimolare la creatività; 
 per favorire la condivisione del materiale per un gioco comune. 

 

 
BAMBINI DI CINQUE ANNI 

 
 

BISOGNO DI IMPARARE A  SUPERARE I CONFLITTI: 
 percepire le somiglianze e le differenze; 

 collaborare con gli altri accettando la critica; 
 sviluppare la capacità di negoziazione per imparare a sostenere il proprio 

ruolo all’interno di una relazione; 
 iniziare a confrontare le proprie esperienze con quelle altrui.  

 
BISOGNO DI MUOVERSI: 

 per saper usare il proprio corpo in relazione con i compagni e con 
l’ambiente  e di provare piacere nel movimento; 

 per intuire-anticipare il movimento degli altri; 

 per aumentare l’abilità oculo-manuale fine; 
 per imparare a conoscere il proprio corpo e rappresentarlo ( statico e 

dinamico). 
 

BISOGNO DI ESPRIMERSI E DI PENSARE: 
 per sviluppare la fiducia e la motivazione a comunicare; 

 per perfezionare il linguaggio nel racconto, nelle relazioni e nei giochi di 
parole (rime accrescitivi, diminutivi…); 

 per comprendere messaggi verbali e visivi; 
 per inventare e ripetere testi brevi; 

 per cominciare a nitrire interesse per la lettura e la scrittura; 
 per distinguere il segno grafico dalla parola; 

 per sviluppare la capacita di simbolizzazione. 
 



BISOGNO DI MATURARE L’IDENTITA’ PERSONALE: 

 per affrontare i cambiamenti su di sé; 
 per aumentare la comprensione degli stati emotivi propri e quelli altrui; 

 per chiedere aiuto; 

 per aumentare la propria autonomia. 
 

BISOGNO DI GIOCARE: 
 per osservare; 

 per collaborare con un fine comune; 
 per progettare;  

 per accrescere e incoraggiare lo spirito di iniziativa; 
 per apprendere e coordinarsi nel rispetto delle regole; 

 per imparare a rispettare l’ambiente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Insegnamento della Religione Cattolica (accordo MIUR-CEI) 

Nella scuola oltre all’ora di religione settimanale richiesta, tutta la giornata è 

vissuta nel riferimento ai valori cristiani, con apertura e accoglienza nei 
confronti delle altre espressioni della religiosità  

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO delle competenze per l’insegnamento della religione 

Cattolica 
 

TRE ANNI: osserva ed esplora con meraviglia e curiosità il mondo come dono 
di Dio Creatore.  

QUATTRO ANNI: osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il creato 

come dono di Dio Padre. Sviluppa sentimenti di responsabilità verso il creato.  
CINQUE ANNI: osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, 
per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola 

con fiducia e speranza.  
 

 
 

Piano Annuale per l’Inclusività 
La scuola si impegna all’inclusione e alle scelte educative conseguenti (come 
previsto dalla C.M. n.8/2013) per permettere la crescita, la valorizzazione e la 

realizzazione di ogni bambino con bisogni educativi speciali. 
E’ stato nominato e in formazione il referente all’inclusione, steso il PAI della 

scuola che verrà aggiornato a giugno. 
 
L’inserimento dei bambini diversamente abili viene attivato dalla scuola in 

collaborazione con il Comune, che provvede alle insegnanti di sostegno,   

e con gli  specialisti dell’ASL per  elaborare interventi individualizzati  in relazione 
alle specifiche esigenze. 

                                           
 

L’inserimento è finalizzato alla loro integrazione, la scuola offre ogni opportunità  
formativa possibile con l’obiettivo di consentire ciascuno il pieno sviluppo delle 

potenzialità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
Il gioco libero è la modalità privilegiata con cui il bambino incontra la realtà, la 
rielabora e se ne appropria. Il bambino vive il gioco in modo costruttivo e 

adeguato al momento in cui avverte che l’adulto ha stima e fiducia in quello che 
fa.  

E’ il modo di vivere più autentico, naturale, spontaneo e costruttivo del bambino. 

E’ un bisogno che corrisponde alle esigenze esistenziali, psicologiche, affettive 
ed emotive. 

Esprime l’interiorità del bambino, ci fa vedere la sua intimità, il suo stare o non 
stare bene. Esprime e manifesta la capacità creativa, la fantasia e 

l’immaginazione. 
Fa emergere lo spirito di iniziativa, l’intraprendenza, l’innovazione di se stesso e 

del contesto. E’ l’attività che facilità e promuove la trasformazione della realtà.   
Allena la concentrazione, la finalizzazione, l’impegno e la conclusione di 

un’attività. 
Prepara ai ruoli della vita esercitando una funzione sociale perché permette al 

bambino di entrare in empatia con l’altro, di comprenderlo e rispettarlo. 
L’adulto nel gioco libero ha uno sguardo che sostiene il bambino mentre gioca e 

il bambino d’altro canto si dedica a un gioco creativo solo se ha una “relazione 
di fiducia” con l’adulto. 
 

 

                                  

                                   

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

La fiaba è l’espressione tipica di questa età. Storie, fiabe, narrazioni costituiscono 

uno strumento molto importante per la crescita e lo sviluppo psicologico del 
bambino. 

Utilizzando la fiaba la scuola permette ai bambini di sviluppare molteplici 

competenze: cognitive, di comprensione, linguistiche e permette loro di 
verbalizzare emozioni e sentimenti. 

La letteratura per l’infanzia rappresenta un contesto privilegiato per la 
trasmissione di valori culturali e l’apprendimento emotivo. 

L’elemento fantastico media l’accostamento alla realtà, aiuta il bambino a 
riconoscere nei personaggi qualche cosa di sé, ad entrare nel proprio mondo 

interiore per conoscere e farsi conoscere. 
I bambini e le bambine, impegnati nelle avventure dei vari personaggi, hanno 

l’occasione, in una situazione di gioco fantastica, di coinvolgere    integralmente 
la mente e il cuore, di scoprire e attivare le proprie potenzialità creative, 

cognitive, affettive, attraverso i linguaggi: corporeo, gestuale, sonoro, grafico, 
pittorico, ritmico, verbale… 

Attraverso i vari personaggi il bambino può sperimentare, mediante il processo 
di identificazione, le attività sensoriali, motorie  e  simboliche  proposte  dopo  la 

narrazione, il fatto che la vita può essere affrontata o con fiducia di poter 
sormontare le difficoltà o con la prospettiva della sconfitta, e questo sappiamo 

essere un’importantissima  problematica. 

I personaggi delle fiabe sono in grado di attivare il loro coraggio perché hanno 
una casa, un luogo di appartenenza a cui tornare e così è per il bambino. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
  

E’ il gioco nel quale il bambino sperimenta, senza rischi, diverse strategie 
relazionali e crea competenze che potrà spendere nelle situazioni reali. Egli 

utilizza soprattutto il linguaggio del proprio corpo: desideri, pulsioni timori, 
contraddizioni   e conflitti che normalmente sono poco esprimibili nello spazio 

reale.  
E’ il bambino stesso a determinare lo svolgimento con le sue scelte, le sue 

scoperte e le sue conquiste. 
E’ un gioco che ha lo scopo di creare agio e quando occorre superare e far 

evolvere il disagio. 

Questo gioco è svolto in uno spazio ampio per permettere di sperimentare il 
piacere senso-motorio, ma nello stesso tempo è delimitato perciò contenuto. 

Vengono utilizzati materiali che stimolano la costruzione di un gioco simbolico: 
materassoni, materassini, cubotti morbidi e rigidi, palle di diverse consistenze e  

grandezze, corde, teli, cerchi… 
L’adulto è garante dei confini e delle regole che permettono al bambino di giocare 

serenamente; stimola il gioco e lo aiuta a conoscere e sfruttare tutte la risorse 
di questo spazio; è testimone attivo ed attento a ciò che accade e garantisce 

l’uscita dal gioco ed il ritorno alla realtà. 

Organizzazione: una volta alla settimana (a rotazione in modo da permettere 

a tutte le sezioni l’utilizzo dello spazio); suddivisi per età e a intersezione con la 

presenza di un’insegnante. 
Non per tutto l’arco dell’anno; sono previste delle sospensioni in base 

alla progettazione annuale.   
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

L’esperienza creativa ricopre grande importanza come espressione del proprio 
essere emozionale e culturale, in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 

compresa la musica.   

L’animazione musicale è intesa come esperienza universale in cui il bambino, 
interagendo con il paesaggio sonoro, comunica ed esprime emozioni; racconta  

utilizzando il linguaggio corporeo in contesti  di apprendimento significativi.                                                         
 

La scuola, quindi, propone, in collaborazione con il Civico Istituto Musicale 
Monteverdi di Induno Olona un progetto di Animazione musicale desinato a tutti 

i bambini di 4 – 5 anni. I bambini e le bambine sono divisi per gruppi di età e, 
un giorno a settimana, partecipano al laboratorio musicale 

 

 

 
 

 
Questo progetto si caratterizza come momento di sensibilizzazione del bambino 

ad un codice linguistico diverso attraverso la modalità veicolare, integrando cioè 

l’acquisizione dei contenuti didattici con l’apprendimento della lingua inglese. 

Vuole essere un primo approccio alla lingua inglese per avvicinare i bambini ad 

una nuova lingua e dunque stimolare un’apertura mentale ponendo le basi per 

una conoscenza linguistica futura più approfondita. 

Metodologia: 

L’approccio consiste in una grande varietà di esperienze sensoriali volte a fornire 

un ambiente naturale in cui i bambini possono assorbire l’accento inglese, fare 

pratica con le prime parole e ampliare il proprio vocabolario. Questo avviene 

attraverso il movimento, i giochi, la musica e tantissima cura. Le attività sono 

concepite per aiutare lo sviluppo sociale, emotivo, fisico e intellettuale del 

bambino imitando il modo in cui i bambini imparano la loro lingua madre.  

Imparare nuove parole della lingua inglese sarà più facile proprio perché verrà 

dato ampio spazio alla conversazione.  In questo modo i bambini, specie quelli 

più piccoli, potranno imparare la nuova lingua in modo spontaneo, creativo e 

divertente, senza inibizioni o paure. 

L’insegnante specialista e madre lingua inglese entrerà una volta a settimana in 

sezione per un’ora affiancando l’insegnante di riferimento in diversi momenti 

della giornata in modo naturale e spontaneo, entrando in relazione con i bambini. 

 



 

 

Le esperienze educative o le attività vengono svolte con modalità diverse allo 

scopo di rendere più efficace il progetto educativo anche in relazione ai diversi 

ritmi, tempi, motivazioni, interessi ed età dei bambini.  

 

BAMBINI DI TRE ANNI: PROGETTO MANIPOLAZIONE 

I bambini, attraverso l’esperienza della manipolazione con svariati materiali, 

hanno l’occasione per scoprire e sperimentare sensazioni nuove sviluppando la 

manualità, la sensorialità, la percezione e di conseguenza la conoscenza del 

mondo 

BAMBINI DI QUATTRO ANNI: PROGETTO RITMICO-CORPOREO 

Mira all’acquisizione della conoscenza del corpo e del proprio ritmo corporeo. 

Verranno proposte attività specifiche di ballo e movimento, storie, rime e 

filastrocche e costruzione di oggetti. 

 

BAMBINI DI CINQUE ANNI: PROGETTO DI OPTOMETRIA 

COMPORTAMENTALE 

L’obiettivo è di sviluppare la motricità di base (strisciare, camminare, correre, 

saltare, arrampicarsi, lanciare) con il percorso sulla sequenza evolutiva 

grossolana e la motricità fine attraverso la coloritura a ciondolino, labirinti e 

giochi specifici per un migliore sviluppo del bambino in previsione della scuola 

primaria ed individuando eventuali difficoltà. 

 

 

 

 

E’ un momento piacevole e ludico dove i bambini si conoscono fra loro e 

conoscono le insegnanti che non sono le proprie sviluppando spirito 

d’adattamento e flessibilità. Consentono l’organizzazione di routine e  

favoriscono  i rapporti interpersonali. 

 

 

 



CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le finalità, il funzionamento, e le norme per il voto di tali organi sono contenuti nel 
“Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali nella scuola materna” 

approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica” entrato 
in vigore nell’anno scolastico 2003/2004. 

 

Assemblea Generale 

composta da componenti 

del Consiglio di 

Amministrazione, direttrice, 

insegnanti, personale 

ausiliario e amministrativo e 

genitori degli alunni iscritti. 

 

Consiglio di Scuola 

Materna 

composto da: direttrice, 

insegnanti, rappresentanti  

genitori di sezione, un 

rappresentante del Consiglio 

di Amministrazione,  un 

rappresentante del 

personale ausiliario 
amministrativo. 

Questi incontri, 
generalmente, seguono 

l’assemblea di sezione 

Collegio Docenti 

composto dal personale 

docente presieduto dalla 

direttrice. E’ il luogo della 

corresponsabilità, delle 

scelte educative e 

didattiche, di 

riconoscimento di ciascuno 

e della correzione, della 

costruzione di uno stile di 

lavoro comune. Si riunisce,  

ogni quindici giorni. 

 

Assemblea di sezione  

composta da: insegnanti 

responsabili delle sezioni 

e genitori degli alunni 

frequentanti. E’ 

convocata tre volte 

l’anno ed ha lo scopo di 

favorire il lavoro comune 

tra insegnanti e genitori.  

 

ORGANI 

COLLEGIALI 

FUNZIONANTI 

NELLA SCUOLA 



 
 

Come già affermato nel P.E. la scuola riconosce alla famiglia un compito 
primario, originale e globale. Riconoscere questo significa fare seguire azioni che 

costruiscano e offrano un metodo di relazione-rapporto nel quale ogni famiglia 
possa ritrovarsi vedendo riconosciuta la propria storia, la propria particolarità; 

di conseguenza viene dedicata una cura particolare alla relazione quotidiana che 
accade nei momenti di accoglienza e di congedo tra insegnanti e genitori. Vi 

sono, inoltre, occasioni ufficiali di incontro con le famiglie: 
 incontro di conoscenza, confronto condivisione: la scuola valorizza 

molto il primo contatto con la famiglia; prima ancora che avvenga la scelta 
della nostra scuola la direttrice ha un primo colloquio, singolo, in cui viene 

presentata la realtà della scuola. Successivamente, prima della conferma 

dell’iscrizione, viene indetto un incontro assembleare in cui viene presentato 
il Progetto Educativo e il Piano dell’Offerta Formativa. Questa assemblea ha 

come obiettivi di: rivelare con chiarezza l’identità della scuola e far si che i 
genitori si interroghino sulle aspettative che hanno nei confronti della scuola. 

 incontro personale: sono richiesti a tutti i genitori dei bambini e delle 
bambine nuovi iscritti e vengono effettuati nei pomeriggi dei primi tre giorni 

di scuola, per dar loro modo di presentare il proprio figlio/a. Questo colloquio 
viene svolto dall’insegnante di sezione. Durante l’anno scolastico e 

precisamente a gennaio e maggio viene data la possibilità di avere colloqui 
individuali; quelli di maggio sono programmati in modo particolare per 

riprendere insieme, insegnanti/genitori, il materiale documentativo dei tre 
anni e scambiarsi osservazioni. 

 incontri di gruppo: rispondono all’esigenza dei genitori di sapere della 
scuola e della vita scolastica dei loro figli. La scuola offre la possibilità 

d’assemblee generali; e d’assemblee di sezione. 

 incontri di festa: sono i momenti di festa attorno ai bambini e alle bambine: 
il Natale con il concerto in chiesa; la fine anno che prende un’intera giornata 

con recita della Compagnia Teatrale Malnati (formata da genitori) in 
collaborazione con bambini e bambine e insegnanti, S.Messa e cena. 

 
 Incontri di formazione. 

 
 

 
 



 

 

 
La Scuola vive ed opera all'interno della comunità che l'ha generata e con la 
quale è in costante relazione ed è anche un luogo da tutti riconosciuto come 

proprio, nel quale la comunità, civile ed ecclesiale, può sviluppare la propria 
identità culturale, nel segno della responsabilità e della solidarietà.  

Il collegamento con la comunità ecclesiale e con la sua azione pastorale è 
carattere specifico, fondante l’identità della scuola e distintivo della sua peculiare 

azione educativa.  
Nella specificità della propria forma istituzionale (Ex I.P.A.B.) la Scuola 

attraverso la concretezza del servizio educativo prestato, realizza il diritto di 
libertà, di cultura e di educazione proprio di ogni gruppo umano. 

 
 

 
 

 
 
La qualifica di scuola di ispirazione cristiana ci impegna a realizzare l’opera 

educativa a partire da una precisa proposta di vita che tutti gli adulti coinvolti 
fanno propria.  

Gli operatori partecipano ai corsi di formazione obbligatoria (DL 193/07-ex 

155/97-HACCP; DPR 151/11 Antincendio; DL81 /08 Sicurezza e Pronto 
Soccorso) . 

 
Le insegnanti accettano e condividono i valori proposti dalla scuola; sono 

consapevoli che il compito educativo si attua attraverso la testimonianza della 
vita, sono disponibili al lavoro collegiale educativi didattico ed alla correzione 

reciproca come strumento di crescita comune; offrono preparazione pedagogica 
e competenza professionale; sono disponibili al lavoro comune con le realtà che 

a vario titolo interagiscono con la scuola.  
Le insegnanti e la direttrice partecipano ad aggiornamenti annuali di taglio 

culturale e pedagogico didattico. 
Tutte hanno l’idoneità all’insegnamento della religione cristiana rilasciato e 

annualmente confermato dalla Curia di Milano. 
 

I membri del Consiglio di Amministrazione sono componenti volontari ed 

essenziali della comunità scolastica. Condividono i valori della scuola, sono 
convinti che gli aspetti prevalentemente amministrativi della loro funzione sono 

in realtà apporti indispensabili alla vita e all’attività della scuola che altrimenti 
non potrebbe raggiungere le sue finalità. 

 
Il personale non docente è parte integrante della comunità educativa e svolge 

il proprio lavoro in sintonia con il progetto educativo della scuola, collabora con 
il gestore la direttrice e le educatrici. L’efficacia educativa si giova anche della 

loro sensibilità nel porsi nella comunità scolastica. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I vari spazi sono rivisti in itinere in relazione a determinati bisogni dei bambini e 
delle bambine: 

Bisogno di sicurezza Casetta, tappetone, angolo lettura (nelle 
sezioni) 

Bisogno di individualizzazione Spazio personale, tana.( nelle sezioni) 

Bisogno di autonomia Spazio per il pranzo, bagno, spogliatoio 

Bisogno di rappresentazione Spazio per il gioco simbolico (casetta, 
travestimenti)(nelle sezioni) 

Bisogno di far memoria Spazio per mostrare elaborati (cartelloni, 
oggetti disegni, in tutta la scuola) 

Bisogno di socializzazione Spazi di piccolo gruppo, tutti gli spazi 

attrezzati delle sezioni 

Bisogno di esplorazione Spazio per giochi a terra, per attività 

espressive  
(pittura, manipolazione, travasi), per 

materiale strutturato.(nelle sezioni e nei 
laboratori) 

Bisogno di movimento globale salone, giardino… 

 
 

Spazio per costruzioni, materiali ad 
incastro.( nelle sezioni) 

All’interno degli spazi le insegnanti giocano un ruolo molto importante perché: 

 osservano i bambini; 
 osservano come organizzano i giochi; 

 osservano e interagiscono con i bambini su richiesta o su propria iniziativa 
 creano nuovi spazi su sollecitazione verbale e non dei bambini; 

 aiutano i bambini a definire le regole per l’utilizzo degli spazi e dei 
materiali. 

La sezione è il punto  
di riferimento 
primario del bambino. 
Ē strutturata in angoli 
in cui i bambini vivono 
attività con una 
valenza affettiva ed 
educativa. 
Le sezioni di scuola 

dell’infanzia sono sei, 
più una sezione 
primavera.  

 



 

                         
 

                                  Il cortile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                    “Spazio” pre e post scuola 
 
 

 
 
 
 

    
                                                                                          

 

 

 

  

 
 Salone/palestra e refettorio 
 

                   

 

 

 

 

Il dormitorio 
 

 

 

 Spazi   comuni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

      I Bagni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 I refettori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Tempo dell’accoglienza: che non è limitato solo ai primi mesi di scuola, 

ma abbraccia tutto l’anno scolastico. Momento importante in cui il bambino 
deve percepire che è atteso e viene aiutato all’incontro con i compagni e 

l’ambiente. 
 

 

 Tempo del momento comune: per avere e dare parole, ascolto, incarichi, 

fare memoria, osservare (verifica presenze, calendario del tempo, 
conversazione…) Questi momenti contribuiscono a creare un’identità di 

gruppo e a far cogliere la storia della sezione. 
 

 Tempo della cura di sé: riguarda la vita quotidiana. In queste occasioni le 

insegnanti aiutano, rassicurano, ma non sostituiscono il bambino che scopre 
il suo corpo e il piacere di prendersene cura. Crediamo che un bambino che 

viene accudito ed impara ad accudirsi impara a credere in se stesso perché 
si rende conto di “valere”. 

 

 Tempo del pranzo: il cibo ha un valore simbolico e affettivo, questo da al 

momento del pranzo una grande importanza. Nella scuola, per valorizzare 
questo momento si è cercato di dividere i gruppi in modo da suddividere il 

numero dei bambini e delle bambine e creare un ambiente tranquillo e 
sereno. I bambini e le bambine sono i protagonisti di tale momento, 

apparecchiando, servendosi personalmente, sparecchiando; le insegnanti 
mangiano con i bambini e questo crea un’intimità particolare. 

 

 Tempo della proposta educativa: è il momento in cui l’insegnante pensa 

ad una proposta che si sviluppa nel tempo; a volte è l’incontro con un 
personaggio che coinvolge i bambini in un’avventura, altre volte è una fiaba, 

non ultima la sollecitazione che può venire dai bambini che l’insegnante 
raccoglie e rielabora come proposta per tutti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
La Sezione Primavera è inserita nella struttura della scuola dell’infanzia e come 

tale condivide il servizio della scuola, l’intenzionalità educativa e l’organizzazione 
rispetto ai temi fondamentali. Questo facilita la continuità con la scuola 

dell’infanzia, non solo a livello spaziale, ma anche pedagogico didattico e viene 

garantito un processo basato su obiettivi educativi condivisi quali: 
 Progetto Educativo comune e approvato dal Collegio Docenti, formato 

dalla direttrice, le docenti della scuola dell’infanzia compresa quella della 
sezione primavera.  

 organizzazione di momenti  comuni   di routine              

 elaborazione del progetto di inserimento dei bambini nella scuola 
dell’infanzia da parte del Collegio Docenti 

 

 
 

Continuità e sezione primavera 
 

Modalità e tempi del progetto di inserimento in sezione di scuola 
dell’infanzia dei bambini che frequentano la sezione primavera 

nell’anno scolastico in corso: 

 
1. A rotazione l’insegnante; dopo l’entrata; accompagnerà i bambini 

nella sezione in cui saranno inseriti a Settembre e rimarrà con loro 
tutta la mattina. Gli altri bambini rimarranno in sezione primavera con 

l’insegnante Jolly. 
2. Nella settimana successiva i bambini, per due giorni, verranno 

accompagnati nelle sezioni stabilite dopo l’entrata e vi resteranno per 
tutta la mattina con l’insegnante di riferimento. Alle 11.30 torneranno 

nella sezione primavera. 
3. Il momento successivo sarà, per due giorni, l’entrata direttamente 

nelle sezioni accompagnati dai genitori e i bambini resteranno con 
l’insegnante di riferimento tutta la mattina. Alle 11.30 torneranno 

nella sezione primavera. 
4. Dalla metà di giugno l’entrata avverrà tutti i giorni nelle sezioni 

stabilite accompagnati dai genitori e rimarranno tutta la mattina. Alle 

ore 11.30 continueranno la giornata come consueto mangiando nel 
loro refettorio e riposando nel pomeriggio. L’uscita avverrà sempre 

nella sezione primavera. 
       

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
La centralità del bambino con le sue specifiche esigenze e potenzialità di sviluppo 

costituisce il perno della continuità nella sua duplice dimensione: orizzontale e 
verticale. 

 
Continuità Orizzontale: 

 
Si tiene conto che la continuità esprime il diritto del bambino ad avere la 

possibilità di sviluppare le sue potenzialità in un cammino di crescita iniziato e 
sostenuto dalle famiglie.  

Per questo chiediamo loro: 

 “Cosa desiderano che continui dell’esperienza educativa da loro 
proposta ai bambini che li ha fatti crescere negli anni precedenti in 

rapporto con la famiglia”;  
 che l’iscrizione sia la presa di coscienza di una scelta; 

 la collaborazione nella vita della scuola ; 
 di vivere il momento del passaggio come momento  per sostenere 

i bambini a compiere il passo in forza della positività 
dell'esperienza compiuta; 

 il momento della costruzione del rapporto che riguarda si i bambini 
ma anche i genitori e le insegnanti. 

 
Continuità Verticale: 

 
Nasce dalla stima reciproca, dalla tensione alla ricerca di una collaborazione 

intesa come capacità di sviluppare e valorizzare il cammino fatto e dalla ricerca 

di strumenti per favorire il passaggio del bambino alla scuola successiva. 
Ci sono poi degli aspetti della continuità verticale che riteniamo   fondamentali: 

 il superamento delle paure 
 l’aspetto emozionale 

 la conoscenza della nuova realtà per affrontare il cambiamento 
I nostri interlocutori in questa collaborazione sono: l’asilo nido: molti bambini e  

bambine provengono dall’asilo nido, la continuità nido materna diventa quindi 
indispensabile. Con loro è attuato un incontro di conoscenza reciproca e un 

apporto di informazioni utili sui bambini e le bambine e il loro vissuto all’asilo 
nido. Poi, verso la fine dell’anno scolastico, le educatrici del nido accompagnano 

alla nostra scuola i bambini e le bambine che passano con noi una mattinata di 
giochi insieme; la scuola primaria: con questo ordine di scuola vengono 

programmate attività comuni tra allievi della nostra scuola e quelli della primaria 
in modo da favorire anche una conoscenza del nuovo ambiente e delle persone 

ed un passaggio sereno. 

 



 

 
 
 

 
La documentazione è l’azione finalizzata a far memoria di ciò che di importante 

è accaduto in termini di crescita delle persone. Da valore a quello che si fa e 
rende visibile le competenze e i bisogni dei bambini. Offre ai bambini la 

possibilità di rendersi conto della propria crescita e delle proprie conquiste. 
Il documento si configura cammin facendo in forma di narrazioni, osservazioni, 

descrizioni di eventi e di manufatti. Riguarda il tema, gli obiettivi, le esperienze 
significative, le insegnanti coinvolte, i destinatari, la durata e tiene presenti: 

 l’intero apprendimento; 
 il valore del lavoro svolto; 

 la trasformazione delle conoscenze e delle abilità in competenze; 
 le prospettive positive, le risorse personali emerse. 

All’interno del lavoro di Documentazione e Valutazione la scuola elabora il  

Portfolio delle Competenze Individuali così strutturato: 
 Una parte orientativa che comprende: - l’intestazione con una frase che 

indica lo scopo di tale strumento e una breve presentazione della scuola 
per aiutare ad individuare l’impostazione educativa, il contesto 

istituzionale e organizzativo della scuola; la biografia del bambino con dei 
minimi dati anagrafici, l’esperienza scolastica, i desideri rispetto alla scuola 

primaria; una parte dedicata al bambino dove si intravede la sua 
consapevolezza della crescita; una parte dedicata alle insegnanti per 

narrare il valore percepito nell’esperienza vissuta nei tre anni di scuola con 
il bambino/a e con i suoi genitori; una parte dedicata ai genitori dove 

possono narrare in che termini essi posso affermare il bambino sia 
cresciuto vivendo l’esperienza della scuola dell’infanzia e quale valore 

hanno vissuto nella loro permanenza nella nostra scuola. 

 Una parte documentativa che contiene: disegni, verbalizzazioni, foto 

raccolte dall’insegnante, suggerite e proposte dagli allievi e dai loro 

genitori significative per mostrare il cammino educativo compiuto, i 
traguardi raggiunti e la consapevolezza acquisita di sé e della realtà; 

osservazioni occasionali e sistematiche dell’insegnante e dei genitori su  
episodi significativi della crescita del bambino. 

 
 La liberatoria  

 
Il portfolio, alla fine dei tre anni viene consegnato ai genitori, che 

provvederanno a passarlo alla scuola successiva. 
 

 

 

 

 

 



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 Si realizzano:  

 

 con i bambini quando con loro si ripercorrono le tappe salienti di un 

percorso e si verificano le conoscenze dei concetti attraverso cartelloni, 

foto….; 

 nella progettazione collegiale quando si rivedono le esperienze osservando 
i risultati raggiunti; 

 con le famiglie, nelle assemblee di sezione in cui si dà motivazione delle 
esperienze, dei passi compiuti e si ascoltano i rimandi dei bambini in 

famiglia; 
 durante i colloqui individuali con i genitori in cui viene trasmesso e valutato 

il percorso di crescita del singolo bambino. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

La Scuola dell’Infanzia “C. e A. Malnati” accoglie i bambini e le bambine dai 3 

ai 6 anni e dai 2 ai 3 anni nella sezione Primavera senza discriminazione di razza 
nazionalità o religione i cui genitori accettano il Progetto Educativo della Scuola.  

La scuola accoglie i portatori di Handicap che chiedano l’iscrizione.  

Le nuove iscrizioni dei bambini e delle bambine per l’anno scolastico successivo 
si ricevono ogni anno presso la scuola materna da gennaio a febbraio nelle date 

stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione. Per i bambini e le bambine già 
frequentanti e necessaria solo la conferma nel mese di gennaio. 

Documenti da presentare: Domanda di iscrizione compilata dai genitori 
(Autocertificazione) e certificato vaccinale. I moduli vengono forniti dalla scuola 

al momento del colloquio di pre-iscrizione) 
Al momento dell’iscrizione ai genitori viene consegnata l’informativa ai sensi 

dell’art.10,D.LGS.196/03 (privacy) e il modulo per il consenso all’uso dei dati 
personali e alla conservazione del fascicolo personale. 

 

 

Priorità ai RESIDENTI quindi: 

      1) priorità ai fratelli di bambini e bambine già frequentanti la scuola    

      2) verrà considerato l’ordine di iscrizione 
Per i NON RESIDENTI: 

      1) priorità ai fratelli di bambini e bambine già frequentanti  
  2) priorità agli iscritti con i nonni residenti o genitori che lavorano nel comune                                                  

      di Induno Olona  
       3) sarà considerato l’ordine d’iscrizione. 

 

 
 

1. Priorità ai fratelli di bambini e bambine già frequentanti la scuola    

QUINDI PRIORITÀ AI RESIDENTI 
2. Accettazione per ordine decrescente di età 

 



 

 
 

La Scuola dell’Infanzia “C. e A. Malnati” è aperta  
dal 1° Settembre al 30  giugno,  

adotta il calendario dato dal Ministero, con  
qualche modifica secondo le esigenze della scuola, 

che viene portato a conoscenza delle famiglie  
all’inizio dell’anno scolastico e rimane esposto  

nell’atrio della scuola per l’intero anno. 

 
Il calendario per l’anno scolastico 2020/2021 è così stabilito: 

1 novembre Tutti i Santi; 7 dicembre sospensione lezioni;8 dicembre 
Immacolata Concezione; dal 23 dicembre al 6 gennaio (compresi) Vacanze 

natalizie; 19 febbraio Carnevale; dal 1 al 6 aprile (compresi) vacanze 
Pasquali; 25 aprile Anniversario Liberazione; 1 maggio Festa del Lavoro; 

2 giugno Festa della Repubblica; 24 giugno Santo Patrono 

 

 

  
 
Il servizio mensa è effettuato in proprio nell’intento di assicurare a tutti i 

frequentanti un pasto completo, sano, bilanciato, con alimenti scelti con cura. 
Per garantire l’apporto di tutti i nutritivi e le vitamine necessarie, viene seguita 

una tabella dietetica mensile concordata con l’A.T.S- provinciale che si divide in 

Menù Invernale e Menù Estivo. Nei mesi di maggio, giugno e settembre viene 
utilizzato il menù estivo; da ottobre ad aprile il menù invernale. 

Il menù è esposto nell’atrio della scuola e consegnato a tutti i genitori.  Eventuali 
deroghe dal menù sono ammesse solo in casi di documentata intolleranza per 

certi cibi e dopo presentazione di certificato medico, oppure in via temporanea, 
a seguito di indisposizioni occasionali 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MENU’ INVERNALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 

Minestrone con pasta 
Frittata 
Verdura cruda 
Frutta fresca 

Pasta e fagioli 
Verdura cruda 
Frutta fresca 

Pasta alle lenticchie 
Verdura cruda 
Frutta fresca  
 

Risotto alla parmigiana 
con piselli  
Verdura cotta 
Frutta fresca 

Pasta in bianco (olio) 
Scaloppine al pomodoro 
Verdura cotta 
Frutta fresca 

Pasta al pomodoro 
Petto di pollo al limone 
Verdura cruda 
Frutta fresca 

Pasta al ragù 
Finocchi crudi 
Torta di mele 

Minestrone con pasta 
integrale 
Frittata 
Verdura cruda 
Frutta fresca 

Pasta al pesto 
Farinata di ceci 
Verdura cruda 
Gelato 

Lasagne al forno 
Insalata verde 
Frutta fresca 

Crostata ricotta e 
spinaci 
Verdura cotta 
Gelato 

Pizza margherita con 
farina integrale 
Verdura cruda 
Frutta fresca 

Risotto di zucca 
Filetti di pesce al forno 
Verdura cruda  
Frutta fresca 

Risotto alla milanese 
Filetti di pesce al forno 
Carote crude 
Gelato 

Risotto al pomodoro 
Polpettone di manzo 
Carote crude 
Frutta fresca  
 

Pasta al pomodoro 
Filetti di pesce al forno 
Verdura cruda 
Gelato 

Pizza margherita con 
farina integrale 
Verdura cotta 
Yogurt alla frutta 

Minestrone con pasta 
integrale 
Frittata 
Verdura cruda 
Frutta fresca 

Fusilli integrali 
all’isolana 
Filetti di pesce al forno 
Verdura cruda 
Macedonia di frutta 
fresca 

Polenta 
Brasato di manzo 
Verdura cotta 
Macedonia di frutta 
fresca 



 

 
 
 
 
 
 
 

MENU’ ESTIVO 
 

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 

Pasta al pesto di 
zucchine 
Bresaola 
Verdure crude 
Yogurt alla frutta 

Risotto al pomodoro  
Frittata 
Verdure crude 
Frutta fresca 

Pasta integrale al pesto 
di zucchine 
Frittata 
Verdura cotta 
Frutta fresca 

Spaghetti al pesto 
Frittata 
Verdura cruda 
Frutta fresca  
 

Strudel di spinaci e 
ricotta 
Verdura cruda 
Gelato 

Pasta alle verdure 
Farinata di ceci 
Verdure crude 
Frutta fresca 

Fusilli al pomodoro 
fresco 
Scaloppine al limone 
Verdura cruda 
Gelato 

Riso allo zafferano 
Hamburger di manzo 
Verdura cotta 
Frutta fresca 
 

Passato di verdura con 
crostini 
Petto di tacchino alle 
erbe 
Verdura cotta 
Frutta fresca 

Minestrone di legumi 
con crostini 
Verdura cruda 
Frutta fresca 

Pizza margherita con 
farina integrale 
Verdura cruda 
Frutta fresca 

Crema di verdure con 
crostini 
Cosce al forno 
Verdura cruda 
Frutta fresca 

Pizza margherita con 
farina integrale 
Verdura fresca 
Frutta fresca 

Pasta al pesto 
Scaloppine di pollo al 
limone 
Insalata mista 
Frutta fresca 

Pasta in bianco (olio) 
Polpette di lenticchie 
Verdura cruda 
Frutta fresca 

Risotto ai piselli e 
pomodoro 
Verdura cotta 
Frutta fresca 

Pasta al sugo di 
pomodoro 
Pesce al forno 
Verdura cotta 
Yogurt 

Pasta integrale 
all’isolana 
Pesce al forno 
Verdure cotte 
Frutta fresca 

Risotto alla parmigiana 
Pesce al forno 
Verdura cruda 
Frutta fresca 

Pasta integrale alle 
verdure 
Pesce al forno 
Verdura cotta 
Yogurt  
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Apertura: da lunedì a venerdì 
 

Frequenza: 

 turno normale dalle 8.30 alle 15,30  
 

 turno antimeridiano dalle 8.30 alle 13.00  
( senza riduzione di retta) 

 prolungamento del mattino(servizio di pre-scuola)dalle 7.30 alle 8.30  
 

ORARI DI APERTURA 

 
INGRESSO:  ore 8,30 – 9,00 

USCITE INTERMEDIE: 
ore 12,,45– 13,00 

USCITA:  ore 15,15 – 15,45 

PRE-SCUOLA: 7.30 – 8.30 
 

In questo particolare anno scolastico per garantire una maggiore 
sicurezza sanitaria dovuta all’emergenza Covid 19 il servizio di dopo 

scuola è stato sospeso. 
 

 

  

 



 
 

 
 

Come già accennato alla gestione amministrativa della scuola provvede un 
Consiglio di Amministrazione. 

Al predetto organismo compete la formulazione del bilancio preventivo e del 

conto consuntivo, la regolare tenuta dei registri contabili e documenti prescritti 
dalle norme vigenti, nonché tutte le attribuzioni previste nello statuto della 

scuola, compresa quella di stabilire annualmente la retta mensile a carico delle 
famiglie per la frequenza della scuola e del servizio mensa. 

Lo stesso organismo ratifica la convenzione col Comune di Induno Olona, e con 
altri Enti o Istituzioni, al fine di garantire i mezzi finanziari e le migliori 

opportunità per la vita e il funzionamento della scuola materna e il benessere 
degli alunni. 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione amministra il personale dipendente, in 
servizio nella scuola a qualsiasi titolo 

 
 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
L’ufficio di direzione riceve nell’orario di apertura della scuola (8.30-15.30) 

La segreteria è aperta al pubblico dale ore 8.30 alle ore 12.30 di ogni giornata 
scolastica. 

L’istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione per gli utenti  
(bacheca nell’ingresso della scuola e mini bacheche in ogni sezione). 

 

 
 

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

 

I reclami possono essere espresso in forma orale, scritta e telefonica. 
Il gestore, dopo aver eseguito ogni posssibile indagine di merito, risponde con 

celerità attivandosi per individuare una soluzione al problema. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

  ISCRIZIONE €   50,00 

 

 

 

 

 
La retta mensile deve essere pagata entro il giorno 10 del mese in corso, e va 

pagata anche in caso di assenze prolungate per mantenere il posto. 
 

 

 

BAMBINI 3/6 ANNI 

 
FREQUENZA MENSILE  (quota fissa)               €   150,00 

BUONO PASTO GIORNALIERO                        €       3,00 

 

                                                   

 

FREQUENZA MENSILE (quota fissa -  

due o più fratelli frequentanti)                               €   120,00 

BUONO PASTO GIORNALIERO                       €       3,00 

 

 

 

 

PRESCUOLA PRESENZE FISSE                        €     20,00 

 

DOPOSCUOLA PRESENZE FISSE                     €    30,00 

 
PRESCUOLA    PRESENZA GETTONE             €      4,00 

 

DOPOSCUOLA PRESENZA GETTONE            €      5,00 

 

CORSO DI MUSICA (BAMBINI ROSSI E BLU )          €      5,00 

 

CORSO DI INGLESE                                            €      5,00 

 

SEZIONE PRIMAVERA 

 

FREQUENZA MENSILE (quota fissa )                €   290,00 

BUONO PASTO GIORNALIERO                        €      3,00 

              

FREQUENZA MENSILE (quota fissa -  

due o più fratelli frequentanti)                               €    235,00 

BUONO PASTO GIORNALIERO                       €        3,00 



NORME RELATIVE ALLA FREQUENZA 
 
 All’entrata, i genitori devono accompagnare i bambini all’interno della scuola 

consegnandoli all’educatrice di turno. 
 Per la tutela e la sicurezza dei minori i bambini potranno essere ritirati da 

scuola solo da persone maggiorenni  
 Se la persona che ritira i bambini da scuola è diversa dai genitori l’insegnante 

deve essere delegata (con delega scritta) 

 Le insegnanti non assumono nessuna responsabilità su giochi ed 
oggetti vari portati a scuola dai bambini che possono rompersi o 

essere persi 
 Per festeggiare i compleanni non è possibile portare a scuola dolci: all’inizio 

dell’anno scolastico i genitori verseranno Euro 3.00 per ogni bambino e le 
insegnanti provvederanno ad acquistare le caramelle adatte. Così facendo 

ogni bambino verrà festeggiato in ugual modo. 
 Per i bambini di tre anni è previsto un momento di riposo pomeridiano; il 

lenzuolo è fornito dalla scuola e mandato a casa da lavare alla fine di ogni 
mese. 

 
 
 

 

   MATERIALE OCCORRENTE PER LA FREQUENZA 
 

- 1  ZAINETTO  
- BAVAGLINI MONOUSO (per la sezione primavera, gli anticipi 

e i bambini di tre anni) 
- 1  BORRACCIA 

- 1  CAMBIO COMPLETO DI BIANCHERIA 
- 1  RICARICA DI SAPONE LIQUIDO DA LITRO 

- 3  FOTO TESSERA 
- 1  CARTELLETTA RIGIDA CON ELASTICO 

- 1 GREMBIULE 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 Chi avesse bisogno di informazioni particolari riguardanti la parte 

amministrativa si può rivolgere ad un rappresentante del Consiglio di 
Amministrazione chiedendo un appuntamento tramite la direttrice 

 Per affrontare un problema educativo generale o organizzativo ci si può 
rivolgere alla direttrice nell’arco dell’orario scolastico. 

 Per problemi educativi riguardanti i singoli bambini e bambine ci si rivolge 
all’insegnante di sezione chiedendo un appuntamento. 

 il numero di telefono e fax della scuola è 0332 973987 
 e-mail: asilomalnati@gmail.com 

 
 

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
 
L’ufficio di direzione riceve nell’orario di apertura della scuola  (8.30-15.30) 

La segreteria è aperta al pubblico dale ore 8.30 alle ore 12.30 di ogni giornata 
scolastica. 

L’istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione per gli utenti ( bacheca 
nell’ingresso della scuola e mini bacheche in ogni sezione). 

 

 
 

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

 
I reclami possono essere espresso in forma orale, scritta e telefonica. 

Il gestore, dopo aver eseguito ogni possibile indagine di merito, risponde con 
celerità attivandosi per individuare una soluzione al problema. 

  

L’attuale stesura del P.T.O.F. è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente il 19/12/2018, aggiornato dal Collegio Docenti in data il 12 settembre 

2019 per l’anno scolastico 2019/2020 e in data 12 novembre 2020 per l’anno 

scolastico 2020/2021. Ha valore per il periodo 2019/2020. 
 

Il documento viene consegnato ai genitori all’atto dell’iscrizione ed è reso 

pubblico nel sito della scuola. 

 
 


