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PRESENTAZIONE DEL PLESSO


EDIFICIO

La Scuola dell’Infanzia di Senna Comasco è composta da quattro sezioni ed è ubicata in un edificio di
recente costruzione.
La Scuola è composta da:
n° 4 aule
n° 4 spazi adiacenti alle aule – multifunzionali
n° 1 salone con armadietti spogliatoi per bambini
n° 1 aula insegnanti per riunioni e spazio computer
n° 1 refettorio e una cucina attrezzata per la distribuzione dei cibi (collegati al plesso tramite un tunnel
coperto)
n° 1 ripostiglio per il materiale di pulizia
n° 1 ripostiglio per materiale di recupero- attività didattiche
n° 6 servizi igienici ( tre a disposizione dei bambini, tre per le insegnanti e il personale) giardino
Sono presenti uscite di sicurezza e porte allarmate.
Non esistono barriere architettoniche e l’accesso è facilitato ai disabili.
A.

SPAZI DIDATTICI

L’organizzazione degli spazi è elemento di qualità pedagogica ed è oggetto di progettazione e di verifica
da parte delle insegnanti.
La predisposizione di spazi accoglienti, caldi, ben curati, orientati dal gusto estetico, la scelta di
arredamenti ed oggetti funzionali ed invitanti consente uno sviluppo globale della personalità dei bambini
e risponde ai loro bisogni di autonomia, gioco, movimento, espressione, intimità e socialità.
Sono a disposizione dei bambini:
n° 4 sezioni
n° 1 salone
n° 1 giardino
n° 1 atelier
All’interno di ciascuna sezione lo spazio è suddiviso in “angoli” definiti ed accoglienti, utilizzati nell’arco
della giornata a rotazione da piccoli gruppi secondo regole chiare e condivise.
Vi si trovano: l’angolo delle conversazioni, del disegno, della pittura, della manipolazione, delle
costruzioni, dei materiali naturali, multimediale, del ricreo, del gioco simbolico, dei giochi in scatola,
l’angolo morbido e uno spazio personale per raccogliere i lavori e custodire gli oggetti di casa. Nel corso
dell’anno inoltre gli spazi si costruiscono e si modificano con i bambini stessi.
Nel salone sono presenti oltre agli armadietti per il riordino dei propri indumenti, la biblioteca di
plesso,l’atelier e alcuni spazi-gioco utilizzati dai bambini in momenti di intersezione (grandi costruzioni,
materiali di psicomotricità,materiali di ri-uso e tavoli luminosi).
Il giardino offre la possibilità di esplorazione, di movimento e di gioco con materiali naturali. Oltre alla
sabbiera, sono presenti scivoli, grandi costruzioni e tricicli. E’ luogo privilegiato d’incontro di tutte le tre
età.
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L’atelier è utilizzato a rotazione da piccoli gruppi di bambini che, in presenza delle insegnanti e
dell’atelierista, creano ed elaborano installazioni artistiche e creative con materiale di ri-uso.

C. SERVIZI COMUNALI
.

SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE DI SENNA COMASCO
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

SERVIZIO SCUOLABUS
SERVIZIO MENSA
SERVIZI SCOLASTICI
--

SERVIZI ALLE
FAMIGLIA

Sportello psicologico per i genitori
Centro estivo per l’infanzia (mese
di luglio).

SERVIZI ALLA
CITTADINANZA

PROGETTI

D.

 Servizio pre e post scuola.
 Servizio di assistenza informatica.

 Sportello psicologico per i
genitori.
 Assistenza educativa scolastica e
domiciliare per i minori segnalati.
 Servizio di doposcuola per alunni
svantaggiati.
 Centro estivo “Non solo compiti”.

da gennaio 2012
servizio di assistenza
informatica.

 Sportello psicologico per i
genitori.
 Assistenza educativa scolastica e
domiciliare per i minori segnalati.

 Centro estivo “non solo compiti”.

SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.

Progetti finanziati con il Diritto
allo Studio
Uscita di fine anno con il C.a.i di
cantù

oltre ai progetti finanziati con
il diritto allo studio:
Progetto socio affettivo per le
classi quinte (Telefono Donna
)
Uscite legate all’ed.
ambientale in collaborazione
con il c.a.i. di cantu’

progetti finanziati con il diritto
allo studio

MODELLO ORGANIZZATIVO

L’organizzazione del tempo e dello spazio è a supporto dell’orientamento metodologico della scuola:
la ricerc-azione e la didattica per progetti.
Il progetto educativo e i
percorsi didattici si realizzano all’interno della sezione, attraverso
l’esperienza diretta, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini, il gioco. Le insegnanti accolgono, valorizzano
ed estendono le curiosità e le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per promuovere le
competenze.
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Grande importanza assume la documentazione pedagogica , intesa come processo che produce tracce,
memoria e riflessione. I progetti che nascono in ciascun gruppo/sezione saranno documentati attraverso
annotazioni scritte, foto, video e produzioni dei bambini. Ciò renderà visibili le modalità e i processi di
apprendimento. Alcune esperienze inoltre saranno inserite sul blog della scuola.
Quotidianamente si registrerà l’attività della sezione su un quaderno degli appunti, un “diario” delle
esperienze più significative; e al termine dell’anno scolastico ad ogni bambino verrà consegnata la
documentazione cartacea di un percorso svolto.
Tutti i progetti che fanno parte dell’Offerta Formativa del Plesso sono documentati “ in itinere” con il
mod.216 in uso nell’Istituto.
E. ORARI
L’orario di funzionamento della Scuola va dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00.
L’ingresso è dalle ore 8.00 alle 9.15 e l’uscita dalle ore 15.40 alle 16.00.
Previa autorizzazione del Dirigente, le insegnanti accolgono alcuni bambini per il pre-scuola dalle ore
7.45 alle 8.00.
Alle 15.15 circa lo scuolabus riaccompagna a casa i bambini che ne hanno fatto richiesta.
Sono previste anche uscite intermedie per chi non si ferma durante il pranzo o per l’intera
giornata.
In questi casi gli orari per ritirare i bambini sono:
dalle ore 11.45 alle 12.00 oppure dalle ore 13.30 alle 13.45.
La giornata scolastica è suddivisa in momenti di sezione e d’intersezione:
Dalle ore 8.00 alle ore 9.15
Dalle ore 9.15 alle ore 10.15
Dalle ore 10.15 alle ore 10.30
Dalle ore 10.30 alle ore 11.45
Dalle ore11.45 alle ore 13.00
Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Dalle ore 14.00 alle ore 15.15

Dalle 15.15.alle 15.40
Dalle 15.40 alle16.00
F.

Accoglienza dei bambini in sezione,giochi liberi negli spazi
predisposti in sezione( A/B/C/D)
Momenti di routine: si verificano i bambini presenti
o assenti, si definiscono gli incarichi, si canta, ci si ascolta.
Pratica delle norme igieniche, momento della frutta
Attività educative e didattiche (progetti di sezione,
atelier, intersezione)
Pratica delle norme igieniche e pranzo in refettorio
Turni di gioco negli spazi in sezione, salone e spazi esterni
Attività di sezione dedicate al rilassamento, alla lettura di libri, al
racconto di storie e al completamento delle attività intraprese durante la
mattinata. Momenti occasionali di gruppo in salone. Rafforzamento di
attività manipolative, creative ed espressive
Riordino dell’ambiente, diario giornaliero e canti collettivi
Uscita

FORMAZIONI SEZIONI

Le sezioni sono organizzate su due livelli d’età. Per l’anno scolastico in corso le sezioni sono così
composte: sez. A : 3 e 4 anni, sez. B: 4 e 5 anni, sez. C : 3 e 4 anni, sez. D: 3 e 5 anni.
I criteri su cui si basa la formazione delle sezioni sono i seguenti:
- equilibrato rapporto maschi/femmine
- equilibrato rapporto per fascia di età (nati nel 1° e nel 2° semestre)
- equilibrato rapporto numerico
- equilibrato inserimento di diverse nazionalità
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- equilibrato inserimento alunni diversamente abili con certificazione di sostegno
- relazioni di parentela (fratelli, cugini,ecc.) da non inserirsi preferibilmente nella stessa
sezione
- eventuali richieste da parte della famiglia laddove è possibile
G. NUMERO DOCENTI
Il gruppo docente è formato da 8 insegnanti titolari di sezione , da 1 insegnante di religione (presente
tutti i mercoledì per l’intera giornata) e da 2 insegnanti di sostegno a tempo pieno.
Le insegnanti titolari effettuano un orario settimanale di 25 ore, ripartito per consentire una compresenza di
2 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana. Tale ripartizione favorisce un migliore rapporto numerico
adulto-bambino e la realizzazione di un percorso didattico differenziato e calibrato in base alle competenze e
all’età dei bambini.
Inoltre è previsto un monte ore annuo di incontri collegiali per :
-organizzare materiali e spazi educativi
- programmare e verificare percorsi educativi-didattici.
- confrontarsi con colleghi d’altri ordini per percorsi di “verticalità” educativa
- partecipare ad attività di formazione ed aggiornamento
- effettuare colloqui (ore che i docenti dedicano a settembre/ottobre ad incontrare i genitori dei nuovi iscritti
e ad aprile/ maggio per la “restituzione finale” della sintesi osservativa di ciascun bambino).
All’interno della scuola operano anche :
1 atelierista
1 assistente educatrice
1 esperta abilitata all’insegnamento della lingua inglese.
H. NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI
I collaboratori scolastici sono due ( a tempo pieno ) che effettuano i loro turni a rotazione per garantire la
presenza nell’arco dell’intera giornata.
Il Piano dell’Offerta Formativa del plesso si realizza attraverso i seguenti progetti ed attività deliberati
dagli organi collegiali.
Tuttavia in corso d’anno potranno essere accolte nuove iniziative e proposte, provenienti dal territorio
o
da enti e istituti in rete con la scuola, coerenti con le finalità e gli obiettivi del nostro Piano dell’Offerta
Formativa.
Nell’attuazione dell’offerta formativa nel Plesso, si prevedo l’introduzione di nuove tecnologie informatiche
al fine di predisporre ulteriori strumenti di apprendimento globale e immediato. Attraverso l’uso individuale
o in gruppo di postazioni multimediali in sezione, con tempi e modalità che si differenziano in riferimento
all’età dei bambini.
1. ACCOGLIENZA
L’attività di Accoglienza ha lo scopo di consentire agli alunni un inserimento naturale, sereno ed efficace
attraverso la conoscenza degli insegnanti, della nuova struttura scolastica e dei compagni che già ne fanno
parte; la nuova esperienza scolastica potrà così iniziare per ogni bambino con l’input emotivo a scoprire
ciò che è nuovo, senza timori.
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
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Tutti i bambini, le loro famiglie e le insegnanti.
PERIODO
Mese di settembre e ottobre per attività specifiche, protraendosi poi per l’intero anno scolastico come
atteggiamento educativo.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

 Due incontri per i genitori dei futuri frequentanti:
 1° a Gennaio per la presentazione dell’offerta formativa della scuola
2° a Maggio per discutere delle modalità d’inserimento di settembre con la presenza di una
Psicopedagogista.
 Nel mese di giugno apertura del Plesso ai nuovi iscritti (due ore al mattino) per permettere una prima
conoscenza dell’ambiente, dei compagni e delle future insegnanti in un contesto di gioco libero.
 Possibilità di scaglionare gli ingressi di settembre, laddove ci sia un numero elevato di iscritti, in
accordo con le famiglie.
 A settembre apertura della scuola con orario di frequenza ridotto per permettere al bambino di conoscere
entrambe le insegnanti al momento dell’ingresso e per avere un rapporto numerico adulto-bambino più
favorevole alla relazione educativa.
 Tempi di permanenza a scuola concordati nel rispetto dei bisogni dei singoli bambini e delle esigenze
lavorative delle famiglie (tempi inizialmente brevi e gradualmente allungati).
 Colloqui individuali coi genitori per raccogliere osservazioni e notizie sul bambino e per confrontarsi su
regole e stili educativi.
 Creazione all’interno della sezione di spazi chiari, ben definiti, accoglienti per permettere al bambino di
trovare un ambiente che lo faccia sentire a suo agio.
 Osservazione dei bambini al fine di raccogliere elementi utili al contesto educativo/didattico.
 Progettazione di esperienze di conoscenza e condivisione tra i bambini.
2. CONTINUITÀ
La continuità del processo educativo tra i tre ordini di scuola mira ad un processo unitario, al quale
ciascuna scuola con la propria specificità contribuisce con pari dignità educativa e secondo una
logica di sviluppo organico e coerente.
La finalità viene perseguita dall’Istituto attraverso strumenti (schede di passaggio), protocolli
operativi ed accordi di rete intercomunale, risorse umane, interne ed esterne (figure strumentali,
commissioni, pedagogiste, psicologhe, psicopedagogiste).
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Gli alunni dell’ultimo anno di frequenza alla Scuola dell’Infanzia, i bambini delle classi Prima e Quarta,
gli insegnanti dell’Infanzia e della Primaria (prima e quarta ).
PERIODO
In riferimento al Protocollo d’Istituto di raccordo scuola dell’infanzia-scuola primaria,si
programmano le seguenti attività:
Ad OTTOBRE- NOVEMBRE:
 Analisi e confronto tra le docenti dei due ordini di scuola dei primi elementi emersi nelle classi Prime ed
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eventuali casi problematici.

 Programmazione ed organizzazione di progetti, percorsi, attività tra i bambini di 5 anni di scuola
dell’infanzia e i bambini di scuola primaria.
Ad APRILE/MAGGIO:
 Incontri reciproci per visita alla scuola primaria, eventuali attività per conoscenza insegnanti futura prima.
 Passaggio “oggetti-ponte”.
A GIUGNO:

 Incontro tra le docenti dei due ordini di scuola per la presentazione globale del gruppo di alunni in uscita
dalla scuola dell’infanzia e del percorso didattico attuato.

 Intese organizzativo metodologiche per il passaggio nella sua fase iniziale.
 Comunicazione eventuali casi problematici.
 Consegna in segreteria della sintesi osservativa finale di ciascun alunno in uscita.
 Momenti di osservazione in sezione da parte delle docenti della Primaria.
3. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
Il supporto psicopedagogico è finalizzato ad integrare il processo di formazione in modo da aiutare gli
alunni a costruirsi un’identità individuale e sociale ed opera al servizio della crescita dei livelli di
benessere all’interno dell’organizzazione “scuola”.
Il servizio si rivolge in particolare a:
 docenti, per facilitare la gestione dei processi psicosociali legati all’apprendimento;
 famiglia, per impostare una collaborazione operativa su obiettivi educativi comuni a casa e a scuola e
per potenziare le risorse genitoriali nella gestione di eventuali difficoltà dei figli;
 alunni, per conoscere meglio sé stessi e le proprie potenzialità, per accompagnarli nel passaggio dalla
scuola primaria a quella secondaria e per far crescere una capacità decisionale in grado di operare
scelte realistiche e ben ponderate.
Queste linee di progetto partono da un livello comune all’Istituto comprensivo per differenziarsi poi nei
singoli plessi in relazione alle esigenze specifiche evidenziate.
Nel nostro plesso il progetto avrà le seguenti caratteristiche:
PROGETTO PSICOPEDAGOGICO a cura di una specialista esterna (Dott.sa Scola)
DESTINATARI
Le insegnanti, i genitori e i bambini.
PERIODO
Da novembre a giugno
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
La consulenza verrà svolta da una psicologa psicoterapeuta che incontrerà genitori ed insegnanti in
momenti specifici individuati nel corso dell’anno a seguito di osservazioni in sezione.
Sulla base dell’esperienza condotta lo scorso anno, l’intervento psicopedagogico per l’anno scolastico
2015-16 sarà di complessive 30 ore e così articolato:
 incontro di ascolto e di analisi dei bisogni con le insegnanti di ciascuna sezione per comprendere e
progettare insieme l’intervento ( 4 ore);
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 osservazioni naturalistiche dei vari gruppi classe durante le attività e nell’arco dell’intera giornata (8 ore);
 valutazione dei bambini i cui genitori desiderano anticipare l’iscrizione alla scuola primaria (2 ore)
 stesura delle relazioni di osservazione,spazio di confronto discussione e di riflessione con le insegnanti al
fine di trovare risposte e modalità operative che possano costituire nuove risorse nella gestione del gruppo
(8 ore);
 disponibilità a riflettere o incontrare i genitori anche insieme alle insegnanti in situazioni complesse nelle
quali la figura dello psicologo possa costituire un sostegno al lavoro di rete promosso dalle insegnanti e
costituisca un intervento sistemico pensato con la scuola (4 ore);
 incontro di valutazione e riflessione conclusiva con le insegnanti di ciascuna sezione per verificare e
riflettere sull’intervento svolto, sugli eventuali cambiamenti e sulle strategie utilizzate ( 2 ore);
 incontro finale di passaggio con le insegnanti della Scuola Primaria al fine di offrire il punto di vista
sistemico della classe e del lavoro svolto tra psicologo e insegnanti nella comprensione di situazioni
complesse (2 ore).
Le sintesi osservative della psicopedagogista saranno condivise coi genitori ed inserite nel fascicolo
personale dell’alunno.
PROGETTO PSICOPEDAGOGICO: PENSATOIO PSICOPEDAGOGICO
a cura di una specialista esterna (Dott.sa Negretti)
DESTINATARI
Insegnanti e genitori
PERIODO
Da novembre a giugno
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
La
specialista esterna condurrà due incontri serali rivolti a docenti e genitori per una formazione
congiunta su tematiche educative di interesse comune.
Lo scopo del progetto è di consolidare i percorsi di ricerca pedagogica attraverso approfondimenti e
confronti in merito alla metodologia “reggiana” già attivati attraverso gli incontri di supervisione
pedagogica con le insegnanti.
Sono previsti inoltre due incontri di discussione / informazione per le famiglie dei bambini di tre e cinque
anni in ingresso e in uscita dalla scuola dell’infanzia.
4. INTEGRAZIONE
Nella piena convinzione che la scuola debba offrire a tutti pari opportunità di sviluppo, gli insegnanti
elaboreranno progetti individualizzati di intervento per gli alunni stranieri o che risultano svantaggiati a
livello socio-culturale o che presentano situazioni di handicap.
Verrà realizzata una programmazione didattica mirata al conseguimento di obiettivi il più possibile
comuni al resto della classe, ma realizzata con modalità e tempi personalizzati.
Nell’ambito affettivo-relazionale si dovranno creare le condizioni per un effettivo inserimento dell’alunno
nel gruppo classe per favorire la socializzazione, il confronto con gli altri e la condivisione dei momenti di
esperienza.
Fondamentali saranno i momenti di incontro tra la scuola e la famiglia per adottare atteggiamenti comuni,
scegliere e/o modificare le strategie di intervento e valutare l’andamento didattico.
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche:
Pag. 9/16

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
P i a z za IV N o v e m b r e – 2 2 0 7 0 C AP IAG O IN T IM IAN O C O

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013 500139
coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

A.S. 2015/16

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Codice 002
Ed. 1 del 31.08.2015

15 ottobre 2015

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SENNA COMASCO-NAVEDANO

Compilato da
Dirigente Scolastico

DESTINATARI
I bambini provenienti da culture diverse o in situazione di difficoltà fisica-motoria, cognitiva o
linguistica.
PERIODO
Da novembre a giugno.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Le insegnanti si preoccuperanno di offrire ai bambini i supporti idonei per fare in modo di superare le
difficoltà emerse e permettere loro di esprimersi in modo adeguato sia a livello fisico-motorio, sia a livello
linguistico, sia a livello comportamentale ed emotivo.
Dopo un primo periodo di osservazione all’interno di ciascuna sezione, le insegnanti valuteranno i bisogni
specifici e le difficoltà emergenti, per poter progettare delle attività mirate e personalizzate da svolgersi in
piccolo gruppo. All’interno della programmazione di sezione vi sarà una nota specifica per questo
progetto.
Si cercheranno anche tutte le strategie per coinvolgere le famiglie di diverse culture, creando all’interno
della scuola un clima di accettazione che valorizzi le diversità come ricchezza.
5.

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Vengono previste gite e viaggi di istruzione nell’ambito del progetto educativo-didattico e nel rispetto dei
criteri individuati dal Consiglio di Istituto.
Le visite di istruzione si pongono come opportunità per arricchire le proprie conoscenze, integrandole con
esperienze extrascolastiche e come momenti che favoriscono la socializzazione, l’affettività e il senso di
appartenenza al gruppo.
Per queste ragioni le uscite devono essere considerate parte integrante dell’attività educativa e didattica.
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI:
Tutti i bambini della scuola
PERIODO:
L’intero anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE:
I bambini effettueranno soprattutto uscite a piedi nel territorio comunale, inerenti alle attività
programmate.
Per le uscite didattiche che prevedono tragitti più lunghi si utilizzerà prevalentemente lo scuolabus ed
eventualmente un pullman a noleggio.
Sono previste visite al paese di Senna Comasco, alla scuola Primaria (per le attività di continuità), nei
comuni vicini (per i progetti dei bambini, per vedere spettacoli teatrali, per visitare la biblioteca,
partecipare a laboratori scientifici, per l’uscita di fine anno e per eventuali proposte e iniziative comunali).
I genitori riceveranno all’inizio dell’anno scolastico il piano generale delle uscite scolastiche.
Inoltre, prima di ogni singola uscita,i genitori saranno informati e verrà richiesta loro l’autorizzazione su
apposita modulistica.
Potrebbe verificarsi che le insegnanti chiedano la collaborazione di enti esterni (protezione civile, vigili
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urbani, volontari del C.A.I. ) a supporto delle iniziative e per garantire la sicurezza.
6.

MUSICA, ARTE E TEATRO

Il Teatro, la Musica e l’Arte in genere rappresentano da sempre il mezzo privilegiato d’espressione della
componente affettiva dell’uomo.
La nostra scuola si prefigge lo scopo di realizzare tutte le potenzialità dei propri allievi, non solo quelle di
tipo cognitivo, ed inserisce nel proprio curricolo attività che permettano all’allievo di esprimere la propria
sensibilità, la propria spontaneità e corporeità e gli offrano l’opportunità di conoscersi.
Nella Scuola dell’Infanzia la musica e il teatro sollecitano la parte più creativa dei bambini e li guidano
verso un percorso di espressione e di affermazione di se’,favorendo una dimensione emotiva normalmente
troppo controllata.
Nel nostro plesso il progetto avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Tutti i bambini della scuola
PERIODO
Nel corso dell’anno scolastico in date da definirsi.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Si prevedono alcuni spettacoli per bambini (di recitazione/drammatizzazione o concerti), realizzati sia da
compagnie teatrali esterne che dai genitori o dalle insegnanti, da svolgersi all’interno del plesso scolastico
o in un teatro vicino.
Sono al vaglio alcune proposte.

7.

MANIFESTAZIONI E FESTE

In ogni plesso vengono organizzate manifestazioni collettive, legate a ricorrenze o tradizioni, che
permettano agli alunni di collaborare tra loro a classi aperte, anche con il coinvolgimento delle famiglie e
dell’Ente locale.
Nella Scuola dell’Infanzia si cercherà di creare dei momenti comunitari per condividere insieme “la festa”
che diventa un modo per incontrarsi, conoscersi, comunicare, vivendo insieme, bambini, famiglie,
insegnanti una realtà socialmente più allargata.
Nel nostro Plesso l’attività’ avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Tutti i bambini, le loro famiglie e le insegnanti
PERIODO
Tutto l’anno scolastico.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Si prevedono questi momenti di festa aperti alle famiglie:
Aperitivo in occasione della Festa dei Nonni,” Auguri di Natale”, sfilata di Carnevale per le vie del paese
(eventuale partecipazione al carnevale Sennese), festa di fine anno.
Le altre manifestazioni verranno gestite dalle insegnanti con i bambini senza la presenza dei genitori.
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8. FESTA DEL LIBRO
La festa del libro è il momento conclusivo di un percorso didattico che impegna l’Istituto ad attività
finalizzate allo sviluppo ed al consolidamento del “piacere della lettura”.
Nel nostro plesso il progetto avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia e i loro genitori
PERIODO
Data da definirsi
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Il progetto si inserisce nell'iniziativa “La festa del libro” promossa dall'Istituto di Capiago Intimiano che
vede impegnati tutti i Plessi per favorire la lettura come strumento di crescita per bambini e adulti.
Le attività del nostro Plesso si innestano in un “terreno scolastico” in cui le insegnanti continuano a
valorizzare il libro organizzando:
 la lettura pomeridiana in sezione
 la biblioteca di plesso con prestito dei libri in famiglia
 le visite alle biblioteche dei paesi vicini
 altre iniziative in corso d'anno
9.

ALTRI PROGETTI E ATTIVITA’ DEL PLESSO

All’interno del plesso , verranno attuati altri progetti e attività specifiche:

ATTIVITA’ DI SEZIONE
Le attività di sezione danno al bambino un riferimento chiaro, gli permettono di muoversi, agire,
socializzare in un ambiente conosciuto e sicuro per trovare i propri spazi personali.
Dal convegno “Dialoghi sull’educazione”
L’insegnante è colei che “coglie” il pensiero, lo valorizza…poi parte da lì, dove c’è il bambino
…….tiene aperte le domande
…….insegna a guardare le cose da diverse angolazioni
…….aggiunge i pezzetti insieme a lui E poi scrive, annota, fotografa e documenta per se, per i bambini e
per i genitori
(Deanna Margini – Pedagogista)
DESTINATARI:
I bambini nella loro sezione, le insegnanti
PERIODO:
Da novembre per tutto l’anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE:
Le insegnanti del Plesso attraverso la documentazione pedagogica e la progettazione dell’ambiente
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qualificheranno i contesti educativi della scuola:
 sostenendo stimoli ed interessi dei bambini
 comportamenti di esplorazione, relazione e ricerca.
L’idea di bambino di cui si terrà conto nel seguire gli stimoli e gli interessi che da lui provengono, sarà
quella ispirata ad un bambino curioso, in grado di divenire consapevole delle sue scelte e delle sue
conquiste. Le insegnanti cercheranno di porre in atto una procedura “solidale” con essi, per una
progettazione che tenga conto di un attento ascolto di ciò che accade e delle connessioni tra apprendimento
ed insegnamento come possibilità riflessiva per rievocare, riesaminare, analizzare, ricostruire ed
interpretare ciò che da loro proviene e in sintonia con il loro punto di vista .
 In ogni sezione quindi si svilupperanno percorsi e progetti diversificati. Tutti i bambini avranno
l’opportunità di raggiungere i traguardi di sviluppo contenuti nelle Indicazioni Nazionali.
Nella sezione si utilizzeranno oltre a materiali strutturati, anche materiali di recupero. Inoltre le insegnanti,
considerando l’esperienza degli scorsi anni molto positiva, coinvolgeranno figure con competenze diverse
(genitori, professionisti, operatori, ecc) quali “risorse” per l’ampliamento dei percorsi.
Ogni spazio della sezione sia interno che esterno, potrà essere utilizzato per la realizzazione dei progetti
 Lavorare con l’atelierista: nelle sezioni verrà coinvolta questa figura che collaborerà con le
insegnanti allo scopo di apportare ulteriori competenze su linguaggi e tecniche, ma soprattutto per
“sostenere” il valore del bambino e delle sue idee attraverso l’espressione artistica.
INOLTRE SEMPRE INERENTE AI PROGETTI DELLA SEZIONE:
Nei pomeriggi in sezione verrà garantito a tutti i bambini un momento tranquillo, rilassante con la lettura o
il racconto di storie.
Le storie ascoltate potranno essere rielaborate o analizzate con proposte diverse: attività sensoriali, di
drammatizzazione (corpo, burattini, ecc) di pittura, disegno o manipolazione….
Avrà inizio da gennaio un’attività di prestito di libri in dotazione nel Plesso che i bambini potranno
portare a casa per alcuni giorni. Le insegnanti si recheranno nello spazio multifunzionale dedicato alla
lettura ed aiuteranno i bambini nella scelta dei testi più idonei. Avverrà anche un’uscita alla biblioteca di
un comune vicino a Senna.
Spazi di intersezione nel Plesso:
Stare insieme ai compagni della stessa età per conoscersi, sperimentare, provare e riprovare, esplorare e
agire in uno scambio sociale di collaborazione vivendo esperienze specifiche e calibrate per le diverse età.
Conoscersi e muoversi in spazi diversi da quelli della sezione e rapportarsi con tutte le insegnanti della
scuola per un progetto comune e condiviso.

 A Ottobre, conclusosi il periodo di inserimento, si svolgerà la “festa dell’accoglienza” con tutti i bambini
delle quattro sezioni per la presentazione del nome scelto e dei nuovi compagni.
 Utilizzo di spazi gioco comuni per incontrarsi, conoscersi e socializzare.
 Tutti quei momenti in cui i bambini desiderano incontrarsi con gli altri compagni (per canzoni, per
raccontare percorsi di sezione, ecc).
PROGETTO “GIARDINO”
Con il corrente anno scolastico si da inizio ad un progetto di riqualificazione dello spazio esterno della
scuola .
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DESTINATARI:
Tutti i bambini della scuola e i loro genitori.
PERIODO:
Da novembre a giugno
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE:
Si programmeranno dei percorsi didattici legati al tema del rapporto con la natura, per raccogliere idee,
suggerimenti, desideri dei bambini.
Si cercherà di formulare delle proposte di intervento e di trasformazione del giardino, coinvolgendo anche
i genitori,l’Amministrazione Comunale ed Enti esterni.
PROGETTO INGLESE a cura di un’esperta esterna.
L’introduzione e l’esperienza nella Scuola dell’Infanzia della lingua straniera viene affrontata come un
“incontro”, non un insegnamento; tanto meno un apprendimento, quanto piuttosto come un approccio
naturale con un’altra lingua che prepari il terreno all’acquisizione successiva.
DESTINATARI :
Il gruppo dei bambini di cinque anni
PERIODO:
Da gennaio a maggio
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE:
L’intervento verrà concordato con l’esperta e avrà una cadenza settimanale a partire dal mese di gennaio.
Il costo del progetto sarà a carico delle famiglie con libera adesione. Le insegnanti della sezione
verificheranno il gradimento dei bambini al progetto attraverso la loro partecipazione all’attività.
ATTIVITÀ DI RELIGIONE CATTOLICA
L’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia, per la sua particolare identità e
specificità, si pone in un rapporto di interazione e integrazione con le molteplici attività formative presenti
nella scuola.
L’ esperienza di educazione religiosa cattolica:
- Favorisce lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, promuovendo la riflessione sul loro
patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui essi sono portatori
( Rif. CEE)
- Non si propone come un’educazione alla fede dei bambini (compito questo della comunità cristiana), ma
rappresenta uno strumento che educa i bambini a cogliere i segni/simboli cristiani cattolici che fanno parte
del patrimonio storico culturale del popolo italiano.
- Cerca di dare delle risposte alle domande di senso dei bambini in coerenza con le scelte della famiglia
(Indicazioni Nazionali per il curricolo 09/2012)
- Valorizza l’identità personale propria e altrui, per aiutare il bambino a riconoscersi come persona unica e
importante, membro di una comunità in cui è inserito e chiamato a confrontarsi con gli altri.
L’IRC accoglie tutti i bambini, educa al rispetto reciproco e valorizza le diversità etniche, culturali e
religiose, che non vanno presentate come “diversità” ma come ricchezza ed opportunità.
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DESTINATARI
Tutti i bambini che hanno scelto di avvalersi dell’ insegnamento della religione cattolica.
PERIODO
Tutto l’anno scolastico.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
L’insegnante di religione sarà presente tutti i mercoledì a sezione alterne dalle ore 9/12

13/16

METODOLOGIA DIDATTICA E FILO CONDUTTORE
La proposta didattica di quest’anno è mirata a perseguire il 1° OSA:
osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di DIO Creatore
L’insegnante promuove l’acquisizione della cultura religiosa cattolica adattando la metodologia di
insegnamento alle diverse fasce d’età, valorizzando le esperienze personali e percependo le esigenze
specifiche di ogni alunno. Si cerca di rendere davvero il bambino stesso attivo, partecipe, capace di
organizzare e strutturare l’insieme delle sue conoscenze, di sviluppare abilità, di incontrarsi e confrontarsi
anche con altre culture religiose. Attraverso attività ludiche ed espressive, l’uso del corpo e della
gestualità, la drammatizzazione, la manipolazione, la costruzione, il racconto, i percorsi gioco, il bambino
sperimenta direttamente e apprende attivamente ciò che viene proposto.
Il filo conduttore è uno strumento di comunicazione un po' reale e un po' fantastico tra il bambino e
l'insegnante, capace di stimolare l'interesse, dare continuità alle attività, aiutare l'assimilazione dei concetti
e la memorizzazione attraverso il gioco e il divertimento. Viene presentato ad ogni incontro e accompagna
il bambino tutto l’anno.
Il filo conduttore di quest’anno saranno le EMOZIONI.
ATTIVITA' ALTERNATIVA
I bambini che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica si inseriscono in un'altra
sezione e insieme al gruppo partecipano alle attività di gioco e di relazione negli spazi organizzati.
PROGETTO GHANA: “SCAMBIAMOCI UN SORRISO”
Da diversi anni la Scuola dell’Infanzia di Senna è gemellata con una scuola presente nel Distretto di AndoNyemanu, in Ghana. L’istituzione della nostra scuola ha coinciso con la nascita sul territorio ghanese di
questa scuola realizzata grazie ai fondi raccolti dalla comunità di Senna.
Sulla base del legame che si è creato a distanza, anche quest’anno s’intende continuare la collaborazione al
“PROGETTO INTEGRATO SCUOLA-SALUTE DI ANDO-NYEMANU”, dell’Associazione MILKY
WAY Onlus, che opera sul territorio ghanese.
Si cercherà quindi di sensibilizzare bambini e famiglie al riconoscimento e all’ascolto della diversità e della
solidarietà tra i popoli, attraverso:
 Esperienze didattiche ed educative di conoscenza di altre culture
 Rapporti di interscambio con la scuola africana tramite invio di foto,disegni e documenti filmati
 Impegno a sostenere anche economicamente le iniziative a distanza
COLLABORAZIONE C.A.I. CANTU’
Volontari dell’associazione si renderanno disponibili per programmare, con le insegnanti, un’uscita sul
territorio Comasco, per avvicinare i bambini alla natura e all’ambiente, ed educarli al rispetto di ciò che ci
circonda.
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PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI INIZIATIVE DEL CENTRO CULTURALE DI SENNA
Le insegnanti aderiranno a eventuali iniziative promosse dal Comune di Senna Comasco, per integrarsi
sempre di più col tessuto sociale e culturale del territorio dove risiedono i bambini del Plesso.
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