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PRESENTAZIONE DEL PLESSO
A. EDIFICIO
La Scuola dell’Infanzia è una mono -sezione ubicata in un edificio nel centro di Capiago ,
composta da:
n° 1 aula
n° 1 refettorio (annesso all’aula)
n° 1 cucina attrezzata per la distribuzione dei cibi
n° 1 servizi igienici dei bambini
n° 2 servizi igienici per le insegnanti e il personale
n° 1 piccolo giardino adiacente alla scuola
E’ presente una porta antipanico allarmata
B. SPAZI DIDATTICI
Le attività didattiche si svolgono all’interno dell’aula, suddivisa in angoli per:
 favorire l’autonomia di ciascuno nel fare da sé,
 la comunicazione con altri bambini in piccolo gruppo,
 la concentrazione e l’attenzione,
 l’uso razionale di giochi e materiali,
 il benessere del bambino.
In particolare vengono istituiti angoli per attività grafico-pittoriche, costruzioni, manipolazione, lettura, gioco
simbolico, giochi con materiale strutturato e non.
Il giardino annesso alla scuola, attrezzato con grandi giochi e tricicli, offre la possibilità di movimento e di
giochi a contatto con la natura ed è utilizzato in tutto il periodo dell’anno scolastico.
E’ possibile utilizzare il parco comunale di fronte alla scuola per attività didattiche e ricreative tutti i giorni
dalle 13.00 alle 14.30.

B.

SERVIZI COMUNALI

SERVIZI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO
INFANZIA

PRIMARIA CAPIAGO

PRIMARIA INTIMIANO

SECONDARIA

--

Accompagnamento
alunni presso palestra
comunale

--

Accompagnamento
alunni presso palestra
comunale

SERVIZIO SCUOLABUS

SERVIZI
SCOLASTICI

SERVIZIO MENSA

--

SERVIZI ALLE
FAMIGLIE

--

Servizio accoglienza
anticipata
7.55-8.25
Assistenza educativa
scolastica e domiciliare
per i minori segnalati.

--

Servizio accoglienza
anticipata
7.45-8.15

--

--

Assistenza educativa
scolastica e
domiciliare per i
minori segnalati.
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SERVIZI ALLA
CITTADINANZA

--

--

PROGETTI

--

--

Manifestazione 4 Novembre

D. MODELLO ORGANIZZATIVO
Orari
L’ingresso va dalle ore 8.00 alle 9.15 e l’uscita dalle ore 15.45 alle 16.00. Sono previste anche uscite
intermedie per chi non si ferma durante il pranzo o per l’intera giornata.
In questi casi gli orari sono:
dalle ore 11.3 0 alle 11.45
dalle ore 13.30 alle 13.45.
Lo scuola-bus accompagna i bambini alle ore 9.00 e riparte dalla scuola alle ore 15.30
La giornata scolastica è così suddivisa:
Accoglienza in sezione dalle 8.00 alle 9.15 circa dove i bambini possono giocare liberamente in piccoli gruppi negli
angoli gioco predisposti: costruzioni, spazio a tappeto,spazio-libro, attività grafico pittoriche e manipolative. In
questa fase della giornata le insegnanti accolgono il bambino facendogli sentire di essere atteso, rassicurandolo per
favorire un distacco sereno dal genitore, propongono attività o materiali invitandolo a scegliere degli amici o un
gioco .
Alle 9.45 il momento delle routines quotidiane: calendario, conta dei presenti, assegnazioni incarichi,cosa facciamo
oggi…Si cantano canzoni e filastrocche tutti insieme, si fanno giochi collettivi.
Alle 10.00 Per una precisa scelta educativa sono presenti 2 insegnanti. La compresenza permette di realizzare
proposte didattiche e giochi coordinati e guidati rivolti a piccoli gruppi , in un significativo rapporto numerico
adulto-bambino .
Alle 11.30 vi è la prima uscita per esigenze particolari.
Dalle 11.45 alle 12.40 circa il pranzo nello spazio refettorio.
Dalle 13.00 alle 14.00 i bambini giocano liberamente in sezione e negli spazi esterni.
Dalle 13.30 alle 13.45 è prevista l’uscita per i bambini che non si fermano a scuola nel pomeriggio.
Dalle 14.00 alle 15.00 un momento di relax con letture e racconti, giochi e attività in piccoli gruppi, ascolto di
musica.
Alle 15.30 rituali di congedo: si riordina, ci si ritrova insieme per brevi giochi, canzoni, filastrocche.. uscita dei
bambini che usufruiscono dello scuola-bus
Dalle 15.45 alle 16.00 uscita

E. NUMERO DOCENTI
I docenti presenti sono: le 2 insegnanti di sezione e l’ insegnante di religione (tutti i venerdì mattina) e due
insegnanti.
Le docenti effettuano un orario settimanale di 25 ore, ripartito per consentire una compresenza di 2 ore e
mezzo per 4/5 giorni alla settimana. Ciò favorisce un migliore rapporto numerico adulto-bambino e la
realizzazione di un percorso didattico differenziato e calibrato in base alle competenze e all’età.
Le insegnanti nel corso dell’anno scolastico hanno inoltre un monte ore di incontri collegiali per:
- programmare ,verificare e documentare percorsi educativi -didattici.
- confrontarsi con i colleghi di altre scuole sui percorsi educativi di crescita dei bambini
- partecipare ad attività di formazione.
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F.

NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI

È presente un collaboratore scolastico, a tempo pieno e uno part time.
Il Piano Formativo del Plesso si realizza attraverso i seguenti progetti e 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
I bambini, le loro famiglie e le insegnanti
PERIODO
Dal momento dell’iscrizione alla fine di ottobre.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Nel mese di GENNAIO si tiene un’assemblea informativa per tutti coloro che vogliono iscriversi. Viene
distribuito il materiale informativo circa l’organizzazione, il progetto della scuola, regolamento ed orari. I
genitori presenti possono vedere la scuola, vi è un primo contatto e un passaggio d’informazioni .
Nel mese di SETTEMBRE
Apertura della scuola con orario ridotto nelle prime due settimane di frequenza per permettere al bambino un
inserimento graduale di conoscere entrambe le insegnanti presenti contemporaneamente.
Inserimento scaglionato e tempi di permanenza a scuola concordati con i genitori nel rispetto dei tempi del
bambino e delle loro esigenze lavorative.
Creazione all’interno della sezione di spazi accoglienti per permettere al bambino di trovare un ambiente che
lo faccia sentire a suo agio ( spazio morbido, angolo del gioco simbolico, della manipolazione, della
costruzione, del disegno e della pittura, spazio per i travasi, salotto per la conversazione e la lettura dei libri).
In questo periodo l’insegnante osserva e stimola i bambini ad avvicinarsi a giochi e proposte.
Vengono definiti i tempi e scanditi i vari momenti della giornata..
Condivisione delle regole della scuola.
Prime uscite per conoscere ambienti vicini alla scuola.
Tra OTTOBRE e NOVEMBRE si realizzeranno dei colloqui individuali con i genitori di tutti i bambini per
raccontare esperienze, raccogliere osservazioni,confrontarsi su regole stili educativi a casa e a scuola.
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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 schede di passaggio, protocolli operativi ed
accordi di rete intercomunale, risorse umane, interne ed esterne (docenti, figure strumentali,
commissioni, pedagogiste, psicologhe, psicopedagogiste e genitori). Linee di indirizzo e indicazioni
operative sono contenute nel Progetto Orientamento di Istituto.
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
Gli alunni dell’ultimo anno di frequenza alla Scuola dell’Infanzia, gli insegnanti della Primaria e dell’Infanzia.
PERIODO
Incontri periodici durante l’anno
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
In riferimento al Protocollo di Istituto per la gestione della continuità tra i diversi ordini di scuola, sono previste:
NOVEMBRE attività di raccordo tra i due ordini di scuola.
MAGGIO visita alla Scuola Primaria
GIUGNO presentazione globale dei bambini e del percorso didattico attuato alle Insegnanti della scuola Primaria
Consegna, in segreteria, delle sintesi osservative individuali dei bambini.
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.
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: PENSATOIO PSICOPEDAGOGICO
a cura di uno specialista esterno
DESTINATARI
Insegnanti
PERIODO
Da novembre a maggio
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Gli interventi saranno condotti dallo specialista esterno durante le intersezione docenti: 2 incontri di 2 ore per
un totale di 4 ore. Lo scopo del progetto è di consolidare i percorsi di ricerca pedagogica attraverso
approfondimenti/confronti in merito alla ”metodologia reggiana”
con particolare riferimento alla
documentazione dei processi di apprendimento.
PROGETTO PSICOPEDAGOGICO
a cura di specialista esterno
DESTINATARI
Tutti i bambini, insegnanti, genitori
PERIODO
Da gennaio a maggio
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Fornire un supporto pedagogico su casi individuali.
Verranno effettuati momenti di osservazione dei bambini e di interazione tra loro a cui faranno seguito spazi di
supervisione alle insegnanti sulle difficoltà rilevate nella gestione del gruppo classe o delle difficoltà
riscontrate con i singoli bambini. A conclusione del percorso si prevedono incontri di confronto e riflessione
con i genitori degli stessi bambini.

I progetti psicopedagogici verranno realizzati a fronte di un finanziamento da parte del Comune di
Capiago Intimiano.
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:
DESTINATARI
I bambini provenienti da culture diverse e le loro famiglie
PERIODO
L’intero anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Le insegnanti offriranno ai bambini stranieri i supporti idonei per permetter loro di superare le difficoltà
evidenziate a livello linguistico. Si proporranno libri e giochi per permettere ai bambini di conoscere e
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utilizzare terminologie della lingua italiana. Inoltre si cercheranno le strategie idonee per coinvolgere le
famiglie straniere creando, all’interno della scuola, un clima di accettazione che valorizzi le diversità come
ricchezza da condividere.

5.

USCITE DIDATTICHE E VISITE 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:
I bambini della scuola e le insegnanti
PERIODO:
L’intero anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE:
I bambini effettueranno soprattutto uscite a piedi nel territorio comunale, inerenti alle attività programmate.
Ogni genitore riceverà per l’approvazione il Piano delle Uscite Scolastiche.

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.
PROGETTO TEATRALE
Nel nostro plesso il progetto avrà le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI
I bambini della scuola, le insegnanti, genitori
PERIODO
Nel corso dell’anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Si prevedono la partecipazione a due/tre spettacoli teatrali durante l’anno scolastico.

PROGETTO MUSICALE
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DESTINATARI
Tutti i bambini e le bambine della scuola
PERIODO
Il percorso andrà sviluppandosi a partire dal mese di gennaio.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali,
impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all'interno di contesti di apprendimento
significativi. Esplora le proprie possibilità sonoro-espressive e simboliche.
Il progetto consentirà di: percepire il suono con particolare attenzione ai parametri di intensità, durata,
agogica, timbrica; utilizzare semplici sequenze ritmiche per suonare insieme ed accompagnare brani
musicali; creare semplici partiture da eseguire insieme; sperimentare, creare suoni.
Le proposte consentiranno la scoperta del mondo musicale attraverso l’ascolto attento, la produzione, la
riproduzione, l’organizzazione, il gioco con i suoni.

7.

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
I bambini della scuola, le insegnanti e i loro genitori
PERIODO
Mese di aprile per la serata conclusiva
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Letture animate.
Realizzazione elaborati per mostra finale.
Visita alla biblioteca comunale.

8.

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.
Festa dei nonni, auguri di Natale, carnevale, festa di fine anno… e altre iniziative presenti sul territorio.
DESTINATARI
Tutti i bambini, le loro famiglie e le insegnanti
PERIODO
Nel corso dell’anno scolastico.
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Si realizzano momenti di festa collegati e inseriti nei progetti annuali di plesso, organizzati e coordinati di
volta in volta insieme con i genitori rappresentanti. Si estende la collaborazione e la partecipazione a tutti:
genitori, nonni, amici coinvolgendo il territorio nelle uscite pubbliche e/o aprendo la scuola in altri
momenti che prevedano anche attività laboratori ali con varie componenti e la presenza di esperti/tecnici
del settore o ambito prescelto.

9.

ALTRI PROGETTI E ATTIVITA’ DEL PLESSO

ATIVITA’ DI SEZIONE
I PROGETTI DEI BAMBINI
DESTINATARI:
I bambini e le insegnanti
PERIODO:
Da novembre per tutto l’anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Si realizzeranno progetti partendo dagli interessi dimostrati dai bambini. Le insegnanti saranno attente a:
 creare nella sezione spazi ben strutturati
 osservare e ascoltare i bambini durante le verbalizzazioni sia libere che guidate
 evidenziare temi curiosi e stimolanti per i progetti che si svolgeranno
 utilizzare tutte le situazioni problema che emergono per far si che i bambini possano formulare delle
ipotesi e delle teorie, sperimentare situazioni, risolvere problemi….
 far compiere ai bambini esperienze espressive utilizzando vari linguaggi
 proporre materiali poco strutturati, in particolare materiale di recupero
 documentare alcuni percorsi utilizzando parole, foto e filmati dei bambini.
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA
DESTINATARI
Tutti i bambini e le bambine di tre, quattro e cinque anni
PERIODO
Da settembre a giugno
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
ANGOLO MORBIDO: all’interno di ogni sezione si predispone un angolo lettura con tappeto morbido e cuscini
dove i bambini possono guardare, sfogliare, raccontarsi e “leggere” libri che cambiano periodicamente
ATTIVITA’ DI LETTURA: ogni pomeriggio l’insegnante legge libri di fiabe, racconti, storie…
COSTRUZIONE DI LIBRI: si progettano insieme e si realizzano libri in rima, libri canzoni, libri animati, libri
gioco con l’utilizzo di diversi materiali
LETTURE ANIMATE: attività di lettura animata con operatori esterni o risorse interne
BIBLIOTECA SCUOLA-CASA: allestimento di una piccola biblioteca all’interno della scuola dotata di sussidi
e libri gestita dai bambini e insegnanti per dare la possibilità di prendere in prestito un libro da leggere a casa
con mamma e papà.
Visita alla Biblioteca Comunale con possibilità di prestito libri.
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PROGETTO PET TERAPY

Il progetto di PET TERAPY pone i suoi fondamenti nel campo di esperienza "La conoscenza del
mondo"
DESTINATARI
I bambini e le bambine della sezione
PERIODO
Tutto l'intero anno scolastico
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
All'interno e all'esterno allestimento di spazi per accogliere gli animali da accudire; organizzazione di alcuni
momenti nel pomeriggio con la presenza saltuaria di altri animali per convivialità e condivisione dello stesso spazio.
TRAGUARDI Attraverso l'accudimento, la cura e la presenza degli animali arricchire manualità, stima di sè, calma
e attenzione ai bisogni di altri.

ATTIVITA’ DI RELIGIONE CATTOLICA
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.
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.

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 VENERDI in sezione dalle ore 9,00/10,30

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
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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.
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