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Crediamo che dentro ciascun bambino 

si nasconda un tesoro inestimabile… 

…TESORI IN VASI DI CRETA 

perché i bambini che ci vengono affidati sono accolti come 

risorse inestimabili da custodire, proteggere e far fiorire 

con la delicatezza che si deve ad un fragile vaso di creta. 



PREMESSA 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa , elaborato dal Collegio Docenti, s’inserisce 
nella logica dell’autonomia, didattica ed organizzativa, nell’ottica della sperimentazione 
e dello sviluppo, ma anche e soprattutto della trasparenza e della ricerca, secondo 
quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento dell’autonomia scolastica (DPR 275 
dell’8/3/99). 
La legge 107/2015 ne introduce la natura triennale (PTOF). Il documento s’ispira ai 
principi di uguaglianza, imparzialità-regolarità, accoglienza e integrazione sanciti dagli 
articoli 2,3,33,34 della Costituzione Italiana e fa propri i principi educativi, formativi 
e sociali della Carta dei Diritti del bambino. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è la carta d’identità della Scuola: in esso sono 
illustrate le linee distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, 
la progettazione curricolare - extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue 
attività. Il PTOF, pur essendo triennale, potrà essere rivisto annualmente entro il mese 
di ottobre. 
 
La scuola dell’Infanzia Cappellini è stata riconosciuta PARITARIA a decorrere dall’anno 
scolastico 2000/2001 per effetto del decreto n 558 del 14.07.2009; risponde alla 
normativa scolastica vigente e svolge un servizio pubblico di educazione umana e 
cristiana in dialogo con le realtà sociali e culturali del territorio e con la Chiesa locale 
di cui la scuola è parte integrante. 
 
 
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
 
IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
 
La scuola dell'infanzia "Cappellini", nata col nome di “Asilo Infantile Ambrogio ed Elisa 
Cappellini", fu fondata nell’anno 1907 dal Commendator Ambrogio Cappellini, il quale, con 
il suo testamento segreto del 1921, aperto e pubblicato con atto 16 gennaio 1922, 
destinava a favore della Scuola l'apposito fabbricato costruito ad iniziativa dello stesso, 
nella frazione di Incirano del Comune di Paderno Dugnano, in via Italia 32, ove peraltro 
l’istituto già funzionava di fatto. Fu eretto Ente morale con Regio Decreto il 21 
dicembre 1924. 
L’asilo aveva lo scopo di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini 
poveri di ambo i sessi del Comune di Paderno Dugnano, con preferenza però per quelli 
della frazione di Incirano. La direzione della scuola era affidata alle Suore della Piccola 
Casa della Divina Provvidenza Cottolengo di Torino. 
La Scuola dell’Infanzia “A. ed E. Cappellini” in seguito è stata depubblicizzata e nel 
contempo riconosciuta ad ogni effetto quale Ente Morale di diritto privato, con decreto 



della Giunta Regionale della Lombardia nell’anno 2001. Dall’a.s. 2000/2001 è stata 
riconosciuta scuola PARITARIA. 
Nel 2007 la scuola ha festeggiato il centenario della sua fondazione. 
Attualmente la scuola è una delle cinque scuole dell’infanzia paritarie presenti sul 
territorio ed accoglie fino a 86 bambini. 
È l’asilo storico per le famiglie della frazione d’Incirano, poiché solo negli ultimi decenni 
è presente nella frazione la scuola dell’infanzia statale. 
Dal 2009 appartiene alla Parrocchia S. Maria Assunta di Incirano. 
Da gennaio 2012 è stato attivato un servizio educativo dal nome “Sezione Primavera” 
che accoglie al suo interno 20 bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, ubicato al 
piano superiore della struttura, a tal fine interamente ristrutturato ed adeguato alla 
normativa vigente. 
 
 
PRINCIPI ISPIRATORI 
 
L'identità cattolica è il primo punto di riferimento nel pensare ai bambini che accogliamo 
ed alle pratiche educative che intraprendiamo. Infatti, in ogni progettazione educativa 
annuale, contempliamo percorsi d'insegnamento della religione cattolica che si muovono 
intorno a tre grandi aree tematiche: Dio creatore del mondo, Gesù di Nazareth, così 
come viene raccontato nei Vangeli, la Chiesa, intesa come comunità di persone che 
credono e professano nella vita la loro fede. L'insegnamento della religione cattolica 
non resta però confinato in un tempo dedicato alla conoscenza culturale di eventi, 
raccontati come “storie”, tratte dai testi sacri, quanto piuttosto i principi ed i valori 
religiosi diventano strumenti alla luce dei quali “stare” con i bambini. Si traducono, cioè, 
in uno stile educativo che guarda ai piccoli con la stessa attenzione con la quale Gesù li 
guardava e con una cura rispettosa ed amorevole, perchè creature volute dal Padre. 
Il nostro motto è "Come tesori in vasi di creta" perché i bambini che ci vengono affidati 
sono accolti come risorse inestimabili da custodire, proteggere e far fiorire con la 
delicatezza che si deve ad un fragile vaso di creta. 
 
 
SPAZI E ATTREZZATURE 
 
La struttura dispone di tre sezioni di Scuola dell'Infanzia e di una Sezione Primavera. 
Le prime, ubicate al piano inferiore, sono molto ampie e sono strutturate ad “angoli”, 
che consentono ai bambini di esplorare tutte le possibilità di gioco e di “lavoro” 
significativi per le caratteristiche di sviluppo proprie di queste età evolutive. Le sezioni 
dispongono di n.2 bagnetti con rispettivo antibagno. 
La seconda, ubicata al piano superiore, anch'essa studiata nella strutturazione spaziale 
per le caratteristiche proprie dei bambini che ospita al suo interno, dispone di un'ampia 
aula, di un laboratorio per le esperienze manipolative e di contatto coi materiali, di un 
bagnetto, con quanto necessario per i bisogni fisici dei bambini più piccoli e di un ampio 



terrazzo. 
La sezione primavera e la sezione rossa nel primo pomeriggio vengono utilizzate per il 
momento della nanna; grazie alle tende oscuranti si crea lo spazio adatto per il riposo 
pomeridiano dei bambini di 2 e 3 anni. 
La struttura è articolata, al piano inferiore, in: 

• Ampio salone ingresso adibito ai laboratori e momenti di gioco libero 
• Piccola sala per laboratorio lingua inglese e servizio merende pomeridiane 
• Salone per il gioco libero, la psicomotricità e, nelle occasioni di festa e riunioni, 

utilizzato come auditorium (spazio a disposizione sia della Scuola dell'Infanzia 
che della Sezione Primavera) 

• Cucina interna 
• Ampio giardino con aree suddivise e predisposte per la scuola dell’Infanzia e per 

la sezione primavera 
 
 
LE RISORSE DELLA SCUOLA 
 
Il bambino è al centro dell’azione educativa, formativa e didattica e ne è il protagonista 
principale. 
  
Il Collegio Docenti è formato dalla coordinatrice e dalle insegnanti. La coordinatrice 
coordina le attività didattiche, esercita e consolida un ruolo di raccordo tra la dirigenza 
e gli operatori scolastici, allo scopo di condividere ed attuare la proposta educativa della 
scuola ed ottenere i risultati attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa. 
Le insegnanti contribuiscono alla formazione e allo sviluppo delle capacità cognitive, 
relazionali e psicomotorie del bambino stimolando la sua autonomia, creatività e 
apprendimento. Definiscono gli obiettivi educativi dell’anno attraverso diverse fasi di 
programmazione; preparano, organizzano e svolgono attività ludico-educative con i 
bambini. Monitorano e valutano il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
Il personale ausiliario, composto da una segretarie, una cuoca, un'aiuto-cuoca, 
un'inserviente, svolge il proprio lavoro in sintonia con il Progetto Educativo ed il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. Tutto il personale collabora ed opera impegnandosi 
per instaurare rapporti positivi con i bambini e fra adulti. 
 
La famiglia entra nella scuola in quanto istituzione fondamentale della vita dei bambini 
e, come tale, partecipa al processo educativo, condividendo responsabilità ed impegni, 
nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. Per la nostra scuola le relazioni risultano 
essere significative, non esclusivamente quelle con i bambini, ma anche e non 
secondariamente quelle con le famiglie. E' per questo che si sceglie un’attenta 
accoglienza che determina una crescita per entrambe le parti, attraverso uno scambio 
reciproco. I genitori si considerano non semplici fruitori, ma “ costruttori” della scuola. 



• Sono in possesso del Piano Triennale dell'Offerta Formativa che decidono di 
approfondire, nella conoscenza, secondo tempi e modi personali; 

• Si impegnano a condividere il Progetto Educativo, a collaborare e a partecipare 
alla realizzazione dello stesso; 

• Si impegnano a rispettare le regole contenute nel Regolamento; 
• Sono consapevoli dell'orientamento religioso e dell'identità cristiana della scuola. 

 
I volontari 
La scuola si avvale di volontari regolarmente registrati e selezionati dal legale 
rappresentante. Tali persone possono occuparsi dei più diversi servizi tra i quali: piccole 
manutenzioni, supporto in segreteria, supporto alle insegnanti. 
 
Il territorio 
La scuola essendo parrocchiale è di proprietà della Curia della diocesi di Milano e, 
naturalmente, collabora strettamente con la “Comunità Paolo Sesto” di cui fa parte. 
Viene preso in particolare considerazione il progetto di pastorale giovanile nel quale la 
scuola si inserisce in termini di condivisione di iniziative e progetti (eventi, corsi di 
formazione per i genitori etc…).. 
La scuola dell’infanzia Cappellini aderisce alla FISM (federazione italiana scuole 
materne) provinciale di Milano e partecipa al coordinamento della rete di Bollate. Si 
avvale dell’ausilio di specialisti di settore (pedagosti, psicologi etc…). 
Collabora con le scuole del territorio ed accoglie regolarmente tirocinanti dalle scuole 
che ne fanno richiesta. In particolare ha stipulato una convenzione con l’Università 
Bicocca di Milano per una collaborazione sia in termini di condivisione dei progetti di 
ricerca che nell’accoglienza di tirocinanti. 
Infine ha stipulato una convenzione con l'Istituto superiore Gadda di Paderno Dugnano 
per un progetto denominato “Studenti in cattedra”. 
Collabora intensamente col Comune di Paderno Dugnano sia sotto forma di convenzioni 
che di progetti man mano proposti dal comune stesso (concorsi, progetti educativi, 
eventi, laboratori teatrali etc…). In modo particolare la scuola collabora con la 
biblioteca comunale Tilane per laboratori di lettura sia in biblioteca che direttamente 
in scuola. La scuola aderisce a diversi progetti di volontariato e collabora con le 
associazioni presenti sul territorio (variopinto, caritas etc…). 
 
 
ORGANIGRAMMA 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE Barlassina Don Mauro 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA Croci Raffaella, Pozzi Grazia, Poltronieri Marisa 
COORDINATRICE EDUCATIVA E DIDATTICA Corvasce Patrizia 
INSEGNANTI TITOLARI DI SEZIONE Cattani Sarah per la classe gialla, Pivetta 
Alessandra per la classe azzurra, Monti Sara per la classe rossa, Oliva Daniela e 
Tagliabue Valentina per la sezione primavera 



INSEGNANTE DI SUPPORTO, PSICOLOGA, SPECIALISTA LABORATORI 
MANIPOLATIVO ED EMOTIVO Guarnaccia Cristina 
INSEGNANTI SPECIALISTI ESTERNI 
Viola Daniele (responsabile del laboratorio di educazione motoria) 
Bortoluzzi Laura (responsabile del laboratorio di lingua inglese) 
CUOCA Barillaro Marianna 
AIUTO CUOCA INSERVIENTE Maestri Elisabetta 
 
 
 
 
MODALITA’ DI AUTOVALUTAZIONE 
 
Autonomia, valutazione e miglioramento sono concetti strettamente connessi. Mediante 
la valutazione, interna ed esterna, la scuola può individuare gli aspetti positivi da 
mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni 
di miglioramento. L’autovalutazione è un percorso di riflessione interno ad ogni scuola 
autonoma finalizzato ad individuare concrete piste di miglioramento. Questo percorso 
va considerato come uno stimolo alla riflessione continua, con il coinvolgimento di tutta 
la comunità scolastica (le famiglie interpretano il ruolo di utenti, mentre il personale 
scolastico tutto svolge la funzione di distributore di servizi e di risorse in ambito 
pubblico), sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto nell’anno 
scolastico di riferimento. L’autovalutazione costituisce la base per individuare le 
priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. “Attraverso 
l’autovalutazione intendiamo implementare la pratica della riflessività, intesa come un 
processo con cui si valutano criticamente il contenuto, il processo o le premesse dei 
nostri sforzi finalizzati a interpretare un’esperienza e a darvi significato” (Mezirov, 
2003), pertanto lo strumento autovalutativo è finalizzato in via elettiva a formare 
professionisti riflessivi che riescano ad avere e a dare ragioni fondate al proprio agire 
educativo. “La dimensione autovalutativa ci sembra inoltre l’unica che ci possa aiutare 
oggi, in quanto gestori, coordinatori ed educatori delle scuole dell’infanzia e dei servizi 
alla prima infanzia di ispirazione cristiana, a ripensare, rielaborare e condividere per e 
con le famiglie le linee del Progetto Educativo alla luce del nuovo scenario sociale.” 
(tratto da “Una guida per riflettere e autovalutarsi nella scuola dell’infanzia paritaria 
e nei servizi prima infanzia”, FISM LECCO) 
 
 
 
 
AUTORIFLESSIONE 
 
PUNTI DI FORZA: 

• Clima relazionale disteso e accogliente, che caratterizza tutte le relazioni in 



atto all'interno della scuola e disponibilità all'ascolto e al dialogo. 
• Ricchezza dell'offerta formativa, che permette sia l'abbassamento del 

rapporto numerico alunni/insegnante (con tutti i vantagi che ne derivano) sia di 
fare proposte diversificate che incontrino l'interesse e che soddisfino i bisogni 
di tutti i bambini. 

• Laboratori, la scelta di lavorare per laboratori permette di creare un ambiente 
dinamico e attivo: i bambini hanno la possibilità di vivere esperienze in piccolo 
gruppo e di conoscersi e confrontarsi in ambienti e contesti differenti vivendo 
tutti gli adulti della scuola. Nello stesso tempo gli adulti della scuola hanno la 
possibilità di continuare a mettersi in gioco e formarsi rispetto a proposte 
differenti e a bambini sempre nuovi da conoscere e da osservare con occhi 
differenti. 

• Partecipazione al Coordinamento di rete (FISM): riunioni che rappresentano 
uno strumento di confronto e crescita tra le scuole in un’ottica di collaborazione. 

• Collaborazione Scuola-Famiglia: in una prospettiva di crescita e di condivisione 
del percorso di crescita dei bambini, la scuola promuove la partecipazione attiva 
dei genitori organizzando momenti assembleari, feste e allestimento degli 
ambienti e degli eventi (assemblee di sezione, merendiamo preparazione e 
abbellimento della scuola in occasione delle feste, costruzione di oggetti utili alla 
programmazione) 

• Attivazione del centro estivo: ogni anno nel mese di luglio viene organizzato un 
centro estivo, gestito prevalentemente da personale interno, che rassicurando le 
famiglie rispetto all’ambiente accogliente, propone attività ludiche, ricreative e 
creative. 

• Scambi con l'Università di Milano Bicocca che permette alle insegnanti di 
tenersi sempre aggiornate e alle famiglie di prendere parte a progetti di ricerca 
che forniscono spunti utili per il proprio "lavoro" quotidiano. 

• Qualità delle proposte formative destinate ai genitori. 
 
AREE DI MIGLIORAMENTO: 

• Comunicazione scuola-famiglia, nonostante i numerosi sforzi da parte della 
Scuola, rimane sempre difficile arrivare a tutti i genitori, specialmente quelli che 
entrano a scuola solo durante il pre e post scuola. Il collegio docenti ha deciso di 
utilizzare un cellulare scolastico per creare, per ogni sezione, un gruppo whatsapp 
ufficiale gestito dalla coordinatrice e dalle insegnanti in cui verranno inoltrate le 
comunicazioni più pratiche e "veloci", così che tutti i genitori, anche coloro che 
non frequentano la scuola possano essere sempre informati. Gli avvisi più 
importanti vengono invece, da diversi anni, spediti via mail, caricati sul sito e 
appesi nella bacheca all'entrata, dove è possibile anche ritirare le copie cartacee. 

• Struttura, nonostante i numerosi interventi che continuamente vengono fatti per 
migliorare le condizioni dell'edificio, la struttura è molto vecchia e non si riesce 
a sistemare tutto subito. 

• Valutazione, seppur negli ultimi anni il collegio si sia impegnato a riflettere circa 



l'elaborazione di strumenti ad hoc per la rilevazione dei progressi e delle 
acquisizioni dei bambini, si vorrebbe migliorare nella stesura di verifiche piu' 
complete, dedicando più tempo, anche in sede di collegio docenti, alla verifica ed 
all'autoriflessione. 

Si vorrebbe anche cambiare la modaltià di stesura dei progetti stessi, mettendo le 
competenze all'interno della programmazione e non soltanto in forma di verifica. 

• Formazione, la presenza di corsi di formazione obbligatori (Es. IRC, Sicurezza, 
ecc.) inibisce la partecipazione ai corsi di formazione inerenti la didattica e la 
pedagogia per mancanza di tempo e risorse. 

 
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE A.S. 2017-2018 RIVOLTO AI 
GENITORI 
 
Al termine dell'anno scolastico 2017-2018 è stato stilato e proposto ai genitori un 
questionario riguardante il grado di soddisfazione sul servizio offerto dalla scuola. Si è 
deciso di somministrare sempre lo stesso questionario, anche se sarebbe stato 
opportuno apportare qualche modifica, per valutare i risultati nel tempo in modo più 
oggettivo. 
Il questionario è composto da 34 domande, alcune delle quali prevedono la possibilità di 
risposta aperta. 
Per le domande a risposta chiusa i genitori possono scegliere nella prima parte del 
questionario fra 3 opzioni: Molto, abbastanza, poco. 
Nella seconda parte invece si chiede di indicare in che misura sono presenti all'interno 
della scuola alcuni elementi e le possibilità di scelta sono: 1=Per nulla presente, 2= Poco, 
3= abbastanza, 4= molto presente. 
I temi presi in considerazione sono: 

• motivazioni sulla scelta della scuola 
• modalità di conoscenza della scuola prima dell'iscrizione 
• rapporto scuola-famiglia 
• area educativo-didattica 
• struttura-organizzazione 
• offerta formativa 
• punti di forza 
• eventuali osservazioni e suggerimenti 

 
Modalità di somministrazione: il questionario è stato distribuito ai genitori nel mese di 
Maggio. 
Partecipazione: 29 questionari restituiti su 105. Non conosciamo le cause di una così 
bassa partecipazione. 
Dall’analisi dei dati si evidenzia un grado di soddisfazione essenzialmente positivo da 
parte dei genitori. 
Analisi dei risultati: 

• La scelta della nostra scuola viene fatta principalmente per l'offerta educativa-



didattica e in seconda battuta per la trasmissione dei valori. 
• Prima dell'atto dell'iscrizione le famiglie sono venute a conoscenza della scuola 

principalmente attraverso altre famiglie e poi per esperienza vissuta. 
• Nell'ambito del rapporto tra scuola e famiglie in tutti gli aspetti prevale un alto 

grado di soddisfazione. Nella domanda “Come migliorare la cooperazione tra 
scuola-famiglia?” sono state fatte alcune proposte tra cui maggior numero di 
colloqui individuali, di incontri formativi e di momenti di convivialità. 

• Nell'ambito educativo-didattico in tutti gli aspetti prevale un alto grado di 
soddisfazione. 

• Nell'ambito della struttura-organizzazione emerge un grado medio-alto di 
soddisfazione per quanto riguarda la funzionalità e l'attrezzatura degli spazi 
interni mentre nelle altre voci prevale un grado alto di soddisfazione. L'unica 
criticità citata riguarda la ricezione via mail delle comunicazioni, ritenuta, da 
alcuni, da migliorare. 

• Nell'ambito dell'offerta formativa la maggioranza delle famiglie ha espresso un 
alto tasso di presenza dei fattori citati all'interno della scuola, in particolare un 
clima relazionale disteso e accogliente, che è citato come molto presente nella 
totalità dei questionari, la qualità delle proposte educativo-didattiche, 
l'opportunità che la scuola offre a tutti i bambini di raggiungere il proprio 
successo formativo, la disponibilità all'ascolto e al dialogo dei bisogni formativi 
della famiglia, i quali sono stati citati come molto presenti in circa l'80 % dei 
questonari, infine la disponibilità all'ascolto e al dialogo dei bisogni formativi dei 
bambini, un buon grado di autonomia raggiunto dai bambini, l'azione della 
coordinatrice specificatamente mirata ai compiti educativi-formativi, 
l'organizzazione efficiente e funzionale dei servizi, la condivisione dei valori 
cristiani e la condivisione della proposta formativa da parte delle famiglie, che 
sono stati citati come molto presenti nel 70% dei questionari. 

• Tutti coloro che hanno compilato il questionario affermano che consiglierebbero 
la nostra scuola a parenti ed amici e tra tutte le motivazioni citate, emergono 
alcuni punti comuni: la centralità del bambino e del suo benessere; insegnanti e 
coordinatrice disponibili, competenti, professionali e molto umane; bambini felici, 
sereni, sicuri e accolti; clima famigliare. 

• Tra i suggerimenti e le osservazioni emergono in particolare la richiesta di 
maggiori colloqui individuali, la necessità di pulizie più puntuali aumentando la 
forza lavoro, la richiesta di comunicazioni più attente e precise e la necessità di 
ottimizzare l'utilizzo dei gruppi whatsapp. 

 
Diffusione dei risultati: i risultati sono stati illustrati e discussi in seduta collettiva del 
Collegio docenti e del Consiglio d’Intersezione. 
 
Azioni per il miglioramento: 

• Il collegio docenti ha deciso di utilizzare un cellulare scolastico per creare, per 
ogni sezione, un gruppo whatsapp ufficiale gestito dalla coordinatrice e dalle 



insegnanti in cui verranno inoltrate le comunicazioni più pratiche e "veloci" (Es.: 
portare una bottiglietta entro...) in cui i genitori sono invitati a non rispondere. 

• La scuola ha investito nell'ambito delle pulizie, attraverso un'impresa che 
durante la pausa estiva ha rimesso a nuovo la scuola e aumentando la forza lavoro 
che si occupa della pulizia quotidiana. 

 
 
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE A.S. 2017-2018 RIVOLTO AGLI 
ALUNNI 
 
Al termine dell'anno scolastico 2017-2018 è stato stilato e proposto ai bambini di 5 anni 
un questionario riguardante il gradimento dei vari aspetti della vita scolastica. 
Il questionario è composto da 18 domande chiuse più uno spazio libero dedicato ai 
consigli. 
Per le domande a risposta chiusa i bambini possono scegliere fra 3 opzioni: tanto, poco, 
per niente, risposte alle quali sono abbinati 3 smile (uno sorridente, uno con bocca dritta 
e uno triste). 
I temi presi in considerazione sono: 

• il piacere di venire a scuola 
• il divertimento a scuola 
• lo stare bene con gli amici 
• lo stare bene con le maestre 
• il gradimento dei vari spazi scolastici, dei pasti e dei vari laboratori didattici 

proposti 
Modalità di somministrazione: il questionario è stato distribuito a casa ai bambini nel 
mese di Maggio. 
Partecipazione: 18 questionari restituiti su 30 (60%). 
Dall’analisi dei dati si evidenzia un grado di soddisfazione molto positivo da parte dei 
bambini. Analisi dei risultati: 

• Al 78% dei bambini piace tanto venire a scuola. 
• Il 95% a scuola si diverte tanto. 
• L'83% sta molto bene con i propri amici. 
• Al 100% piace tanto la maestra. 
• Per quanto riguarda gli ambienti scolastici, la sezione piace tanto all'89% dei 

bambini, il salone all'83 (mentre all'11 % non piace per niente), il giardino al 95%, 
il momento del pranzo al 78%, giocare in atrio al 67%. 

• Alla domanda riguardante il gradimento del pasto cucinato dalla nostra cuoca il 
93% ha affermato che gli piace tanto. 

• Per quanto riguarda i laboratori: pasticceria piace tanto al 100% dei bambini, pet 
therapy e musica al 95%, motoria all'89%, inglese, religione e emozioni al 78%, 
laboratorio parole e numeri al 61%. 

 
Nell'anno scolastico 2017-2018 è stato riproposto ai dipendenti, in collaborazione col 



medico interno, il questionario di valutazione interna denominato test stress. Siamo in 
attesa dei risultati. 
 
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE A.S. 2018-2019 RIVOLTO AI 
GENITORI 
 
Al termine dell'anno scolastico 2018-2019 è stato stilato e proposto ai genitori un 
questionario riguardante il grado di soddisfazione sul servizio offerto dalla scuola. 
Il questionario è composto da 34 domande, alcune delle quali prevedono la possibilità di 
risposta aperta. 
Per le domande a risposta chiusa i genitori possono scegliere nella prima parte del 
questionario fra 3 opzioni: Molto, abbastanza, poco. 
Nella seconda parte invece si chiede di indicare in che misura sono presenti all'interno 
della scuola alcuni elementi e le possibilità di scelta sono: 1=Per nulla presente, 2= Poco, 
3= abbastanza, 4= molto presente. 
I temi presi in considerazione sono: 

• motivazioni sulla scelta della scuola 
• modalità di conoscenza della scuola prima dell'iscrizione 
• rapporto scuola-famiglia 
• area educativo-didattica 
• struttura-organizzazione 
• offerta formativa 
• punti di forza 
• eventuali osservazioni e suggerimenti 

 
Modalità di somministrazione: il questionario è stato distribuito ai genitori nel mese di 
Maggio. 
Partecipazione: 30 questionari restituiti su 105. Non conosciamo le cause di una così 
bassa partecipazione. 
Dall’analisi dei dati si evidenzia un grado di soddisfazione essenzialmente positivo da 
parte dei genitori. 
Analisi dei risultati: 

• La scelta della nostra scuola viene fatta principalmente per l'offerta educativa-
didattica e in seconda battuta per la trasmissione dei valori. 

• Prima dell'atto dell'iscrizione le famiglie sono venute a conoscenza della scuola 
principalmente attraverso altre famiglie e poi per esperienza vissuta. 

• Nell'ambito del rapporto tra scuola e famiglie in tutti gli aspetti prevale un alto 
grado di soddisfazione, grado medio solo a proposito degli incontri formativi. 
Nella domanda “Come migliorare la cooperazione tra scuola-famiglia?” sono state 
fatte alcune proposte tra cui maggior numero di colloqui individuali (14), di 
incontri formativi e di momenti di convivialità. 

• Nell'ambito educativo-didattico in tutti gli aspetti prevale un alto grado di 
soddisfazione. 



• Nell'ambito della struttura-organizzazione emerge un grado medio-alto di 
soddisfazione per quanto riguarda la funzionalità e l'attrezzatura degli spazi 
interni mentre nelle altre voci prevale un grado alto di soddisfazione. 

• Nell'ambito dell'offerta formativa la maggioranza delle famiglie ha espresso un 
alto tasso di presenza dei fattori citati all'interno della scuola, in particolare un 
clima relazionale disteso e accogliente, che è citato come molto presente nella 
quasi totalità dei questionari; la disponibilità all'ascolto e al dialogo dei bisogni 
formativi della famiglia, un buon grado di autonomia raggiunto dai bambini, 
l'opportunità che la scuola offre a tutti i bambini di raggiungere il proprio 
successo formativo, la disponibilità all'ascolto e al dialogo dei bisogni formativi 
dei bambini, la qualità delle proposte educativo-didattiche, sono stati citati come 
molto presenti nel 70-80 % dei questionari, la chiarezza nella comunicazione 
all'interno e all'esterno della scuola, l'organizzazione efficiente e funzionale dei 
servizi, la condivisione dei valori cristiani sono stati citati come molto presenti 
nel 60% dei questionari; infine la condivisione della proposta formativa da parte 
delle famiglie e il rapporto della scuola con la comunità ecclesiale sono stati citati 
come molto presenti circa nel 50% dei questionari e come abbastanza presente 
nella restante parte. 

Il 60% dei questionari presenta come abbastanza presente l'apertura della scuola al 
territorio. 

• Tutti coloro che hanno compilato il questionario affermano che consiglierebbero 
la nostra scuola a parenti ed amici e tra tutte le motivazioni citate, emergono 
alcuni punti comuni: la centralità del bambino e del suo benessere; il clima sereno, 
accogliente e famigliare, corpo docenti disponibile, competente, professionale e 
dolce; bambini felici, offerta formativa molto valida. 

• Tra i suggerimenti e le osservazioni non emergono richieste ricorrenti. In tre 
casi viene suggerito di utilizzare di più il giardino non solo per il gioco libero e i 
materiali naturali al posto dei giochi di plastica, in due casi si propone di 
introdurre più proteine vegetali (legumi) nel menù. 

 
Diffusione dei risultati: i risultati sono stati illustrati e discussi in seduta collettiva del 
Collegio docenti e del Consiglio d’Intersezione. 
 
 
 
Azioni per il miglioramento: 
 

• Considerate le numerose richieste di aumentare il numero dei colloqui individuali, 
il collegio docenti ha deliberato che per ogni bambino verranno fissati due colloqui 
individuali con i genitori per ogni anno scolastico. Le date verranno inserite nel 
calendario scolastico così da permetere ai genitori di organizzarsi per tempo. (In 
particolare oltre alle date solite dei colloqui che si svolgono a Ottobre per i 
piccoli, a Novembre per i grandi e a Gennaio per i mezzani, verranno inserite delle 



giornate ad Aprile per tutte le fasce d'età) 
• Per l'anno scolastico 2019-2020 verranno proposte tre serate formative 

indirizzate ai genitori, due tenute dalla dottoressa Semino, che ha già collaborato 
con la scuola negli anni passati nella formazione dei genitori e un ultimo incontro 
tenuto dalla Croce Verde Sempione Milano sulle manovre per la disostruzione 
della vie aeree da corpo estraneo. Le date precise verranno comunicate per tempo. 

• La programmazione dell'anno 2019-2020 sarà incentrata sui materiali naturali; 
inoltre, il tempo scuola verrà riorganizzato in base alle esigenze emerse dai 
bambini negli ultimi anni, potenziando il tempo trascorso all'aria aperta e 
l'attività di movimento. 

• La scuola si impegna ad inserire nei menù, sia estivo che invernale, una o due 
giornate , in cui le proteine servite siano solo vegetali. 

• La scuola si impegna a segnalare sui gruppi whatsapp ufficiali delle sezioni ogni 
invio di e-mail da parte della scuola, al fine di permettere anche a chi non 
controlla la mail giornalmente di essere informato e di poter provvedere alla 
lettura degli avvisi. 

• Verrà creato un secondo gruppo whatsapp per ogni sezione, in cui la scuola invierà 
giornalmente le foto fatte a scuola, permettendo alle famiglie di seguire in 
diretta il percorso dei propri bambini. L'adesione a questo secondo gruppo è 
facoltativa. 

 
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE A.S. 2018-2019 RIVOLTO AGLI 
ALUNNI 
 
Al termine dell'anno scolastico 2018-2019 è stato stilato e proposto ai bambini di 5 anni 
un questionario riguardante il gradimento dei vari aspetti della vita scolastica. 
Il questionario è composto da 18 domande chiuse più uno spazio libero dedicato ai 
consigli. 
Per le domande a risposta chiusa i bambini possono scegliere fra 3 opzioni: tanto, poco, 
per niente, risposte alle quali sono abbinati 3 smile (uno sorridente, uno con bocca dritta 
e uno triste). 
I temi presi in considerazione sono: 

• il piacere di venire a scuola 
• il divertimento a scuola 
• lo stare bene con gli amici 
• lo stare bene con le maestre 
• il gradimento dei vari spazi scolastici, dei pasti e dei vari laboratori didattici 

proposti 
 Modalità di somministrazione: il questionario è stato distribuito a casa ai 
 bambini nel mese di Maggio. 
 Partecipazione: 
 Dall’analisi dei dati si evidenzia un grado di soddisfazione molto positivo da 
 parte dei bambini. Analisi dei risultati: 



• Al 86% dei bambini piace tanto venire a scuola. 
• Il 92% a scuola si diverte tanto. 
• L'86% sta molto bene con i propri amici. 
• Per quanto riguarda gli ambienti/momenti scolastici, la sezione piace tanto al 100% 

dei bambini, il salone al 78% , il giardino al 100%, il momento del pranzo al 71%. 
• Per quanto riguarda i laboratori: pasticceria, inglese e religione piacciono tanto 

al 100% dei bambini, motoria e orto al 92%, musica al 85%, laboratorio parole e 
numeri al 71%, emozioni al 64%. 

 
 
PROGETTO EDUCATIVO 
 
PREMESSA 
 
Crediamo che il bambino impari solo da ciò che lo attrae, lo incuriosisce e lo commuove. 
Perché una proposta raggiunga questo obiettivo occorre che il bimbo sia già soddisfatto 
nei suoi bisogni primari e si trovi in un contesto sicuro dove si senta accolto ed amato. 
Soltanto così si sentirà libero di esplorare in serenità ciò che maggiormente lo attrae. 
Il nostro progetto educativo si pone come obiettivo e finalità principale il benessere 
del bambino cui deve essere garantito innanzitutto un ambiente sereno, accogliente e 
disteso. Questa sarà la base di partenza e la meta del nostro progetto attraverso il 
quale vogliamo accompagnare i bambini alla scoperta del meraviglioso mondo che ci 
circonda. 
 
"In questo grado di scuola la centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è 
favorita dal particolare contesto educativo: è la scuola dell’attenzione e dell’intenzione, 
del curricolo implicito - che si manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della 
giornata educativa - e di quello esplicito che si articola nei campi di esperienza. Questi 
mettono al centro dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue 
azioni, i suoi linguaggi. Nella scuola dell’infanzia non si tratta di organizzare e “insegnare” 
precocemente contenuti di conoscenza o linguaggi/abilità, perché i campi di esperienza 
vanno piuttosto visti come contesti culturali e pratici che “amplificano” l’esperienza dei 
bambini grazie al loro incontro con immagini, parole, sottolineature e “rilanci” promossi 
dall’intervento dell’insegnante." (dal documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari 
redatto dal Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e 
il miglioramento continuo dell’insegnamento di cui al D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato 
con D.M. 16/11/2017, n. 910) 
Sulla base di questi principi ed in riferimento alle indicazioni ministeriali intendiamo 
offrire ai nostri piccoli alunni il seguente progetto educativo. 
 
 
FINALITA’ 
 



"TESORI IN VASI DI CRETA" perché i bambini che ci vengono affidati sono accolti 
come risorse inestimabili da custodire, proteggere e far fiorire con la delicatezza che 
si deve ad un fragile vaso di creta. 
 
Crediamo che dentro ciascun bambino si nasconda un tesoro inestimabile. Quando una 
famiglia ci affida il proprio figlio ci mettiamo innanzitutto in atteggiamento di ascolto; 
ogni bambino ha la sua storia, la sua personalità, le sue caratteristiche che lo rendono 
unico ed irripetibile. Le insegnanti desiderano accogliere ciascun bambino mettendolo 
in condizioni di sentirsi a casa. Con tutta la dolcezza e delicatezza di cui siamo capaci 
desideriamo rassicurare il nuovo piccolo alunno che qui vogliamo il suo bene. “…Non basta 
che amiate i ragazzi, occorre che loro sappiano di essere amati…” diceva il grande 
pedagogista e sacerdote Don Bosco. 
 
Crediamo che il grande tesoro nascosto in ciascun bambino necessiti innanzitutto di 
cure, amore, serenità; soltanto quando il bimbo si sentirà rassicurato potrà vivere le 
molteplici nuove esperienze che lo porteranno a scoprire il mondo meraviglioso che lo 
circonda e porre così le basi per un apprendimento via via sempre più articolato. 
L’apprendimento, sia in sezione primavera che alla scuola dell’infanzia, è basato 
sull’esperienza diretta che il bambino fa della realtà che lo circonda. 
Le insegnanti modificano la programmazione annuale sulla base delle risposte, interessi 
ed esigenze che i bambini manifestano durante il percorso. 
 
La progettazione e la programmazione delle attività didattiche ed educative, oltre a 
tener conto dei principi ispiratori sopracitati, si riferisce all’attuale contesto normativo, 
derivante dalle disposizioni che si sono succedute negli ultimi anni. Viene tenuto in 
particolare considerazione il  documento “Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del settembre 2012 e il suo 
aggiornamento "Indicazioni nazionali e nuovi scenari" del 2018. 
 
La Scuola dell’Infanzia si pone le finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza, del senso della cittadinanza. 
 
Nelle “Indicazioni per il curricolo” così si legge rispetto alle succitate finalità della 
Scuola dell'Infanzia: “…Consolidare l’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. Sviluppare 
l’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. Acquisire competenze 
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. Vivere le prime 
esperienze di 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 e alle diversità di genere, 
il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta 
di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura…” 
  
 
SCELTA EDUCATIVA 
 
Per quanto concerne la Scuola dell'Infanzia, la scelta di formare sezioni eterogenee, 
cioè con bambini di età diverse (3, 4 e 5 anni), è motivata dall’intenzionalità educativa 
di offrire ad ogni bambino un maggior interscambio di competenze, di modelli, di 
linguaggi e di comportamenti, nonché dall’esigenza di una maggiore stabilità affettiva 
all’interno del gruppo sezione, sia tra i bambini stessi, sia tra bambini e insegnanti. È 
inoltre una grande risorsa per i bambini: permette senza dubbio di esercitare un 
tutoraggio del più grande rispetto al più piccolo, di chi è più competente rispetto a chi 
meno lo è meno, proponendo dei modelli vicini. Queste relazioni sono la concretizzazione 
del muoversi nell’area di “sviluppo prossimale” che il più grande è in grado di sollecitare 
rispetto al più piccolo, proprio per un dislivello di competenze. Lavorare con bambini di 
diverse età consente di avere una maggiore responsabilizzazione da parte dei “grandi” 
ed un effetto stimolo per i “piccoli”. 
 
La programmazione educativa prevede comunque molti momenti che consentiranno di 
lavorare a sezioni aperte, in attività di laboratorio, per gruppi di età omogenea, nonché 
occasioni di formare gruppi di lavoro numericamente ridotti e maggiormente rispondenti 
alle esigenze dei bambini. 
 
 
PROGETTAZIONE CURRICULARE 
 
I docenti organizzano la progettazione educativa fondando la loro azione 
sull’osservazione e l’analisi dei bisogni emersi. La strutturazione dei progetti si articola 
in obiettivi formativi ed obiettivi specifici di apprendimento che si diramano nelle 



diverse discipline (saperi) e nelle diverse educazioni (valori). L’insieme della 
progettazione di uno o più obiettivi formativi, nonché delle modalità di verifica e 
valutazione necessarie per trasformarle in reali competenze dei bambini, va a costituire 
le Unità di Apprendimento, individuali o di sezione, trasversali ai campi di esperienza. I 
campi di esperienza sono “i luoghi del fare e dell'agire del bambino orientati dall'azione 
consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali” (così come 
scritto nelle “Indicazioni per il curricolo”). Sono i seguenti: 

• Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 
• Il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute) 
• Immagini, suoni, colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 
• I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 
• La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 
EDUCAZIONE ALL'ARIA APERTA: PROGETTO "NATURIAMO" 
NOVITA' A.S.2019/2020 
 
Osservando i nostri bimbi, abbiamo notato che in scuola cercano uno spazio in cui 
sentirsi, non soltanto "a casa", amati e coccolati, ma liberi di muoversi, sporcarsi, 
giocare, in una parola... crescere felici. 
Anche in seguito a diversi corsi di aggiornamento frequentati da tutto il collegio 
docenti, sul tema dell'educazione all'aria aperta, abbiamo deciso di offrire ai nostri 
bimbi un progetto dedicato interamente al tema della natura. 
"In questa scuola non è vietato essere felici" 
Facciamo nostro il logo degli "asili nel bosco" e ci poniamo come obiettivo di partenza, 
e di arrivo, la felicità dei nostri piccoli. 
 

 
 
Sulla base di molteplici ed approfondite riflessioni collegiali, abbiamo verificato il 
nostro operato ed abbiamo deciso, all'unanimità, un cambio di passo. 
Abbiamo deciso di lavorare ancora di più sull'educazione emozionale, 
abbiamo deciso di offrire ai nostri bimbi più occasioni di stare all'aperto, 
abbiamo deciso di permettere, a chi ne manifestasse la necessità, di poter 
liberamente correre in giardino o in salone, fin dal momento dell'entrata, 



abbiamo scelto di fare i nostri laboratori il più possibile all'aria aperta, 
abbiamo scelto, ancora una volta, di rispettare maggiormente i tempi dei bambini, 
lavorando in modo più intenso la mattina e concedendoci spazi per interiorizzare le 
attività nel primo pomeriggio, 
abbiamo sperimentato che pranzare all'aperto è ancora più buono. 
Abbiamo insomma deciso di sottolineare, ancora una volta ed in maniera più marcata 
quanto, proposto nelle indicazioni nazionali per il curriculo alla scuola dell'infanzia: 
 
“…La vita di relazione è caratterizzata da ritualità e da convivialità serena per 
incoraggiare il bambino a ritrovarsi nell’ambiente ed averne  cura… 
…Lo spazio accogliente parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di 
movimento, di espressione … 
…Il tempo è disteso: in esso è possibile per il bambino giocare, esplorare, capire e 
crescere con sicurezza e nella tranquillità…” 

(dalle indicazioni Nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 
settembre 2012) 

 
 

 
 
Il progetto “Naturiamo" sarà lo sfondo integratore che ci accompagnerà tutto l'anno 
e si svilupperà   
su 3 grandi tematiche: il mondo dell'acqua, dell'aria e della terra. 
 
Di pari passo il progetto di IRC (insegnamento di religione cattolica) dal titolo  “Amici 
di san Francesco" accompagnerà tutti i bambini ad una riflessione sulla bellezza del 
creato e sul valore  della cura e della pace. 
Sarà per noi una proposta importante che, come scuola cattolica, vogliamo portare 
avanti con l’obiettivo di una formazione integrale dei nostri alunni. 
 
Questi progetti venrranno  sviluppati sia in sezione che in laboratorio dove vogliamo 
offrire occasioni di gioco e crescita pensate, in modo specifico, per le diverse fasce 
d’età 
 
Proporremo quindi ai nostri alunni i seguenti progetti laboratoriali: 
Per tutti i bambini (3 – 4 – 5 anni) 

• Laboratorio di attività motoria con rinforzo lingua inglese gestito da Daniele 



Viola, specialista esterno 
• Laboratorio ”ascoltarsi, raccontarsi, emozionarsi”; progetto di educazione alle 

emozioni e alla consapevolezza di sé, gestito da Guarnaccia Cristina,  psicologa 
ed insegnante di supporto interna 

• Laboratorio “lingua inglese” gestito dalla specialista Laura che lavorerà, 
quest'anno, in modo più specifico sulla compresenza e sulle routine quotidiane, 
come esplicitato nel progetto 

• Il laboratorio "chi semina un orto ravvoglie felicità" e "la cucina di Robin 
Hood" gestiti dall'insegnante interna, Cristina 

  
Per i soli bambini del gruppo piccoli (3 anni) 
Laboratorio manipolativo “i tesori del bosco” gestito da Cristina e Sara, titolare 

della 
sezione rossa 
 
Per i soli bambini del gruppo mezzani (4 anni) 
Laboratorio  “ Impariamo, ci divertiamo e scopriamo nel magico mondo delle fiabe” 

che partendo da 
attività teatrali vuole accompagnare il bambino verso una migliore relazione con i 

compagni, la 
conoscenza del proprio corpo e del mondo che lo circonda. 
Il laboratorio sarà gestito da Sarah, titolare della sezione gialla, 
 
Per i soli bambini del gruppo grandi (5 anni) 

• Progetto “ Dire fare scrivere e contare”; laboratorio di pregafismo,  
precalcolo, prelettura  ispirato al metodo Bortolatom in preparazione al 
prossimo inserimento alla scuola primaria gestito da Alessandra, titolare della 
sezione azzurra. 

• I bambini del gruppo grandi parteciperanno ad un secondo incontro settimanale 
di educazione motoria denominato “allena-mente” con l’obiettivo di proporre 
attività motorie propedeutiche all’apprendimento scolastico. Il laboratorio è 
gestito da Viola Daniele specialista esterno. 

 
 
LABORATORI FACOLTATIVI 

• Laboratorio "musicale" in collaborazione con la specialista esterna Silvia, per i 
soli bimbi iscritti 

• Il progetto "sorriso da campione" in collaborazione con la dottoressa  Mara 
Nale 

 
 
Nel primo pomeriggio i bambini del gruppo “piccoli” si reca, guidato dall’insegnante 
incaricata, nella stanza adibita al riposo (sezione rossa) debitamente predisposta ed 



oscurata. Questa opportunità permette ai più piccini di soddisfare il bisogno fisiologico 
del riposo pomeridiano in un contesto accogliente e tranquillo, mentre i più grandi 
possono dedicarsi ad attività specificamente pensate per le diverse fasce d’età. 
 
In orario extrascolastico (16.00 – 18.00) vengono offerti corsi di: judogiocando, 
gioco-danza oltre ad un corso di rinforzo lingua inglese. 
 
 
Per quanto riguarda la sezione primavera il progetto educativo prevede i seguenti 
progetti: 
 

• IL PROGETTO AMBIENTAMENTO 
• IL PROGETTO DI EDUCAZIONE EMOZIONALE 
• IL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'ARIA APERTA 
• LA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
• IL PROGETTO “ALLA SCOPERTA DI DIO” 
• IL PROGETTO DI PRATICA PSICOMOTORIA 
• IL PROGETTO "LINGUA INGLESE" 

 
Tali progetti sono ampiamente descritti nelle modalità ed obiettivi nella 
programmazione annuale. 
 
In orario extrascolastico (16.00 – 18.00) vengono offerti corsi di: judogiocando, 
gioco-danza oltre ad un corso di rinforzo lingua inglese. 
 
 
 
P.A.I. ( PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ) 
Il collegio docenti redige annualmente il PAI quale strumento per la progettazione della 
nostra offerta formativa in senso inclusivo. Il PAI è lo sfondo e il fondamento sul quale 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascun alunno. 
 
 
MODALITÀ PER LA STESURA DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 
La progettazione didattica, ossia la stesura schematica degli argomenti da affrontare 
alla luce del tema scelto, è pensata e stesa in nuce al termine di ogni anno scolastico, 
per essere ripresa e sviluppata nei primi giorni del mese di settembre e ancora in itinere, 
durante i collegi docenti, che si susseguono a ritmo continuo nell’intero anno scolastico. 
Questo favorisce il ripensare continuo al percorso alla luce dei vissuti, degli interessi, 
delle pre-conoscenze e dei bisogni dei bambini. Le tematiche scelte appartengono ad 
una macro categoria concettuale con rotazione triennale: un anno è dedicato alla natura, 
uno alla cultura, l’altro all’intercultura, scegliendo una tematica specifica che si collochi 



dentro questi grandi contenitori. Ciò garantisce una ricchezza, nel corso dei tre anni, 
assolutamente significativa in ordine ad obiettivi specifici che si perseguono e ad 
esperienze vissute. Elementi salienti del modo di pensare ad un percorso con i bambini 
sono: il personaggio magico che introduce al tema, o un elemento conosciuto che diventa 
oggetto di un modo diverso di essere guardato, sentito, percepito ed esperito; il dialogo 
con i bambini volto a sondare le tante conoscenze di cui ciascuno è portatore; 
l’atteggiamento della curiosità per interrogare chi ne sa di più o gli strumenti utili per 
una maggior conoscenza su quel tema; il fare che è il modo principe per ogni bambino di 
apprendere. Questo significa valorizzare ogni tempo in cui si scandisce ogni micro-
percorso nel grande percorso formativo di un intero anno scolastico: il tempo della 
scoperta, il tempo del dialogo, il tempo della ricerca, il tempo delle attività. Ciò 
permette inoltre a ciascun bambino di esplorare tutti i possibili canali espressivi, non 
utilizzando quell’unico canale che è il linguaggio verbale, spesso così presente e 
conosciuto dai bambini di queste età, ma a volte così inappropriato per taluni al fine 
d'esprimere la complessità dei propri vissuti. Il gioco, la drammatizzazione, la 
manipolazione, la psicomotricità attivano il bambino nella sua globalità e diventano 
strumenti efficaci d’apprendimento. La progettazione didattica restituisce insomma 
parola, espressione, possibilità e voglia di relazione per conoscere . 
 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 
Le attività e i progetti vengono documentati con modalità e strumenti diversi al fine di 
consentire ed accrescere la memoria storica del percorso educativo di ciascun bambino 
e la stessa consapevolezza di quanto realizzato all’interno della scuola da parte delle 
insegnanti. I principali strumenti di documentazione di cui le insegnanti fanno uso sono: 
produzioni dei bambini e fotografie. Attraverso la documentazione l’educatrice trova la 
modalità di riflettere sulle esperienze svolte e sul significato ed efficacia delle stesse 
proposte educative. 
La verifica e la valutazione sono fasi integranti del processo formativo della scuola, 
dell’alunno e del lavoro delle insegnanti. Possiamo sintetizzarle in tre momenti principali: 

• Osservazione dei bambini e compilazione di griglie e profili in diversi periodi 
dell’anno 

• Confronto in sede di collegio docenti 
• Profilo triennale in uscita per il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria 

Per ogni singolo alunno le insegnanti conservano una scheda dove appuntano quanto 
emerge nel percorso di crescita e quanto viene comunicato ai genitori in sede di colloquio. 
In caso di difficoltà si procede con una osservazione sistematica che viene documentata 
nelle apposite schede personali. 
Gli strumenti di osservazione in uso alle insegnanti sono diversi: dalla “carta matita” alle 
griglie con raccolta dati e notizie rispetto alle competenze, alle dinamiche relazionali 
ed alle abilità, sia in osservazione sul piccolo gruppo che sul grande gruppo. 
Tale documentazione è conservata a partire dalla sezione primavera per tutto il tempo 



in cui il bambino frequenta la scuola dell’Infanzia ed è di fatto una documentazione 
sull’iter di crescita di ciascun alunno. Il collegio docenti a tale proposito ha prodotto 
apposite griglie per diverse fasce d'età, utili ad una riflessione che contempli il bambino 
nella sua integrità. Inoltre, solo alla scuola dell’infanzia, ogni bambino produce n.5 
disegni significativi nel corso di ciascun anno scolastico che vengono inseriti in un porta 
listini e conservati per l’intero triennio. Tali elaborati documentano il percorso di 
crescita di ciascun alunno. 
Le osservazioni del bambino e delle attività vengono fatte in riferimento ad un’ottica 
triennale tenendo come punto di riferimento il profilo in uscita dell’alunno. 
Tenendo conto dei cinque campi d’esperienza si osserva il bambino e si programmano 
interventi volti alla costruzione del sé, all’autostima, all’autonomia ed alla competenza 
intesa come elaborazione di conoscenze, abilità, insegnamenti oltre che di cittadinanza, 
secondo quanto indicato nelle indicazioni nazionali. 
Per quanto riguarda la programmazione; al termine di ogni percorso viene fatta dal 
collegio docenti una verifica per traguardi raggiunti nei cinque campi di esperienza. Tale 
verifica è documentata nell’apposita griglia. 
Le indicazioni Nazionali in modo chiaro chiedono ai docenti di pensare e realizzare i 
progetti educativi e didattici non per individui astratti ma per persone che vivono “qui 
ed ora” ; pertanto, nella nostra scuola, il collegio docenti si ritrova almeno ogni due 
settimane e condivide osservazioni sulla base delle risposte dei bambini e dei desideri 
e bisogni degli stessi. Sulla base di questa riflessione la programmazione didattica viene 
continuamente modificata in itinere dal collegio docenti. Inoltre alla fine dell’anno le 
insegnanti si premurano di confrontarsi in modo approfondito sull’andamento dell’anno 
scolastico confrontandosi sulle difficoltà emerse, sulle motivazioni che avevano portato 
alla stesura di quella determinata programmazione e su quanto effettivamente 
realizzato oltre che sulla verifica degli obiettivi che ci si era prefissati. 
La coordinatrice consegna anche una griglia a tutte le docenti utili ad una riflessione 
completa ed approfondita. La programmazione della nostra scuola dell’infanzia è 
triennale come esplicitato nel progetto educativo. Il punto di partenza per la stesura 
della programmazione del successivo anno sarà proprio la verifica annuale. 
 
Tempistiche e strumenti valutativi 
Scuola infanzia 
Verifica programmazione 
Per sezione: descrittiva e per obiettivi in due tempi: 

• Al termine inserimento - fine ottobre 
• Al termine quarto tempo – giugno 

Per laboratori: descrittiva e per obiettivi in due tempi: 
• nel mese di febbraio 
• nel mese di giugno 

 
Sezione primavera 
Verifica programmazione 



Per sezione: descrittiva e per obiettivi in due tempi: 
• al termine inserimento – novembre 
• al termine dell'anno scolastica – giugno 

Per laboratori: descrittiva e per obiettivi : nel mese di giugno 
 
Osservazione bambini: 
Compilazione profilo o scheda griglia 
2 anni: gennaio e giugno 
3 anni : fine ottobre e aprile 
4 anni: gennaio e aprile 
5 anni: novembre e giugno 
 
 
SCELTE ORGANIZZATIVE 
 
La nostra scuola si caratterizza per lo stile accogliente e famigliare, al quale senza 
dubbio contribuisce la presenza di sole tre sezioni d’infanzia, ma che risponde 
soprattutto ad una scelta, ben esplicita attraverso il modo di operare delle figure 
educative. 
Le sezioni di Scuola dell'Infanzia comprendono al massimo 29 bambini che sono 
distribuiti, in assenza di particolari preferenze dei genitori, con criteri precisi, al fine 
di favorire la presenza di gruppi classe il più possibile equilibrati. 
L’insegnante di sezione è unica nella gestione delle attività curricolari, ma sostenuta 
dalla presenza di figure educative collaterali (la coordinatrice didattica, le insegnanti 
jolly, lo specialista di attività motoria, l’insegnante di lingua inglese…) che 
contribuiscono, attraverso la gestione dei bisogni nella quotidianità e attraverso 
ulteriori proposte formative, anche molto diverse in ordine alle competenze messe in 
atto e sviluppate, alla crescita globale di ciascun bambino. 
La Sezione Primavera comprende 20 bambini, di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, con 
due figure educative di riferimento. Si avvale del supporto delle insegnanti jolly della 
Scuola dell'Infanzia e del personale ausiliario nei momenti del pranzo ed uso dei servizi 
igienici. 
L’inserimento dei bambini prevede una gradualità ed un assoluto rispetto dei tempi 
individuali. Questa è una scelta educativa che non solo concerne i primi mesi di scuola 
ed in particolare una certa fascia d’età (esempio i bambini di tre anni che vivono un 
primo approccio ad un ambiente altro da quello famigliare), ma è l’atteggiamento 
quotidiano delle insegnanti che permettono ad ogni bambino di entrare nella sezione, o 
con l’irrefrenabile desiderio di gettarsi immediatamente nel gioco e quindi nelle 
relazioni con i pari, oppure, al contrario, accompagnandolo nel distacco o nell’inserimento 
nel gruppo di amici, anche quelli già conosciuti, ma con i quali tutti i giorni quel bambino 
fa fatica a “rompere il ghiaccio”. La cura dell’ingresso e del percorso di ogni giorno nella 
sua ritualità, che è sicurezza, garantisce il successo per ciascun bambino di ogni 
giornata. Fondamentale strategia didattica è il tutoring, ossia quella relazione di 



tutoraggio tra un bambino più grande ed uno più piccolo o tra uno più competente in una 
certa cosa ed uno meno nella medesima, che permette a ciascun bambino, attraverso 
questo minimo dislivello di competenze, di agire sull’“area di sviluppo prossimale” 
stimolando quelle capacità, abilità, competenze prossime che trovano un modo concreto 
e semplice (a misura di bambino) di svilupparsi in un esempio “alla pari”. 
La didattica ha, nella sua concretizzazione, un’impostazione co-costruttivista: i saperi 
non sono preconfezionati dall’adulto e trasmessi al bambino, che apprende nella misura 
in cui è in grado di riprodurre in modo pedissequo il modello proposto, quanto piuttosto 
costruiti con e dai bambini, attraverso l’azione di un adulto che predispone il setting 
d’apprendimento, stimola, monitora, rilancia, propone… Metodologia principe in tal senso 
è il lavoro di gruppo che attiva cognitivamente e relazionalmente importanti processi di 
negoziazione di idee, valorizzazione delle competenze e dei ruoli di ciascuno. Il gruppo 
dei bambini, in questo orizzonte di senso, sono posti in situazioni d’apprendimento 
problematiche e, attraverso domande, devono attivarsi al fine di trovare strategie di 
risoluzione della problematica, attivando percorsi cognitivi anche insoliti (che 
valorizzano il pensiero divergente) e percorrendo l’importante via della co-costruzione 
della conoscenza attraverso la negoziazione delle idee. Il bambino nella nostra scuola è 
il protagonista e l’attore di ogni percorso formativo, è colui che fa, affiancato e 
sostenuto da un adulto che è regista delle azioni educative. 
 
 
Altra scelta della scuola è la refezione interna; le derrate alimentari crude vengono 
cucinate direttamente nella nostra cucina da una cuoca qualificata, secondo le 
indicazioni dei menù stagionali. 
 
 
TEMPI 
 
La giornata del bambino a scuola 
Il tempo scolastico ha una precisa valenza pedagogica in relazione ai bisogni ed alle 
esigenze dei bambini. Ecco perché il ritmo della giornata scolastica sia alla scuola 
dell’infanzia che in sezione primavera esige un’attenta considerazione dei tempi e 
dell’alternarsi delle proposte. 
Ecco la nostra giornata: 

• Ore 7.30 – 9.00 prescuola l’insegnante preposta accoglie in sezione azzurra i 
bambini che possono liberamente giocare in un contesto caldo e rassicurante 

• Ore 9.00 – 9.25 Entrata Le insegnanti di sezione accolgono i bambini che possono 
dedicarsi a giochi liberi 

• Ore 9.30 - 10.00 Merenda e momento del cerchio 
Viene proposta frutta fresca e successivamente tutti i bambini si mettono in cerchio 
per la preghiera del mattino, per il gioco del calendario e delle presenze e per un 
breve momento di dialogo 

• Ore 10.00-11.30 Attività in sezione o laboratoriali 



• Ore 11.30-11.50 Bagno 
Momento dedicato alla cura personale. I bambini sono accompagnati in bagno ed invitati 
a fare pipì (in sezione primavera si provvede al cambio del pannolino) e lavarsi le manine. 

• Ore 11.55 – 12.30 Pranzo in sezione infanzia 
• Ore 11.40 – 12.20 Pranzo in sezione primavera 

E’ un momento di grande valenza educativa ed emotiva per il bambino nel quale le 
insegnanti si impegnano a creare un clima sereno e disteso affinchè il momento del 
pasto sia vissuto come piacevole e disteso. 

• Ore 12.20 - 13.05 ricreazione in salone sezione primavera 
• Ore 12.30 – 13.20 ricreazione in salone infanzia 

Gioco libero di movimento e relax dove ogni bambino sceglie in tutta libertà la modalità 
preferita di gioco 

• Ore 12.50 – 13. 10 Bagno 
Momento dedicato al riordino, al cambio del pannolino dei bambini che effettuano la 
prima uscita 

• Ore 13.10- Uscita 
Prima uscita per le famiglie che ne fanno richiesta 

• Ore 13.05 – 15.15 Bagno e nanna primavera 
• Ore 13.15 – 15.15 Bagno e nanna infanzia 

I bambini di 2 e 3 anni vengono accompagnati in bagno per le cure igieniche ed 
accompagnati in sezione primavera o sezione rossa adibite a stanze oscurate 
predisposte  per la nanna. 

• Ore 13.30 – 15.15 attività di laboratorio grandi e mezzani 
• Ore 15.15 – 15.40 Riordino e preparazione per l’uscita 

I bambini che hanno riposato vengono riaccompagnati in sezione ed il gruppo dei più 
grandi termina il lavoro di laboratorio riordinando le sezioni. E’ il momento dedicato 
anche alla cura ed al riordino del proprio corpo. 

• Ore 15.40-16.00 Uscita 
• Ore 15.40-16.00 merenda e post scuola 
• Ore 16.00-16.30 CHIUSURA 
• Ore 16.30-18.00 consegna bimbi post scuola 

I bambini iscritti al servizio vengono accompagnati nella stanzetta arancione dove 
consumano la merenda in tutta tranquillità, senza vivere il momento dell’uscita dei 
bimbi che, invece, vanno a casa. Successivamente vengono accompagnati in sezione 
gialla/azzurra dove, giocando liberamente, attenderanno l’arrivo dei genitori. 
 
 
CONTINUITA’ EDUCATIVA 
 
ORIZZONTALE: Le figure professionali che operano nella nostra scuola dell’infanzia 
credono notevolmente nella relazione con le famiglie dei bambini ed hanno 
particolarmente cura di essa, considerandole una presenza attiva e propositiva, da 
coinvolgere rispetto alle iniziative concrete della vita scolastica ma, soprattutto, 



persone con le quali mettersi in atteggiamento di dialogo, così da condividere con loro 
un percorso educativo comune per il bambino. Concordiamo a riguardo con quanto scritto 
nelle Indicazioni Nazionali “…Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo 
affettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte 
etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella 
scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità 
condivise. L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per 
prendere più chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma 
anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita della 
scuola, condividendone finalità e contenuti, strategie educative e modalità concrete per 
aiutare i piccoli a crescere e imparare, a diventare più “forti” per un futuro che non è 
facile da prevedere e da decifrare…” Questo dialogo ha luogo e negli incontri 
assembleari di sezione, nei quali esso ha per oggetto un’esplicitazione delle motivazioni 
educative e didattiche che stanno alla base di alcune scelte, e nei colloqui, nei quali il 
soggetto intorno a cui c'è comunicazione è il bambino singolo. Il colloquio individuale ha 
un’impostazione che segue alcune linee guida generali, che si riferiscono ai campi di 
esperienza, sondando la complessità di ogni bambino rispetto a ciascuno di essi: 
restituiremo ai genitori le osservazioni in merito all’aspetto relazionale, alla dimensione 
dell’autonomia, allo sviluppo delle competenze (psicomotorie, cognitive, metacognitive, 
linguistiche…). Ciascuna insegnante stende un profilo sintetico di ciascun bambino, del 
quale si avvale nel dialogo con le famiglie. Altre occasioni d’incontro con i genitori sono 
quelle previste nei momenti assembleari di scuola legati alla formazione, tenuta da 
esperti (psicologi, psicopedagogisti) interni o esterni la scuola. La scuola è in relazione 
con il territorio: sono previste uscite sul territorio più o meno frequenti, che faranno 
parte dell’“extra-scuola”. Le uscite previste variano secondo i temi trattati a partire 
dalla programmazione annuale; costanti permangono invece, nei momenti salienti della 
vita della comunità cristiana locale ed ecclesiale in senso più generale, uscite che hanno 
come meta la chiesa adiacente la nostra scuola. 
 
VERTICALE: Poiché al corpo docenti di questa scuola sta a cuore ciascun bambino, non 
solo rispetto al percorso che intraprende nella Scuola dell’Infanzia, ma ritenendo esso 
il punto di partenza che apre ad altri contesti formativi, ci muoviamo in continuità con 
gli ordini di scuola ad essa attigui, innanzi tutto quelli presenti sul territorio. Nel caso 
di frequenza all’asilo nido, chiediamo pertanto alle educatrici un colloquio, durante il 
quale chiediamo ci restituiscano le osservazioni da loro effettuate circa il percorso che 
il bambino ha compiuto, sondando con attenzione la globalità del suo sviluppo. Per i 
bambini che frequentano la nostra Sezione Primavera, i cui genitori confermano nella 
quasi totalità la scelta della Scuola dell'Infanzia, approntiamo un “progetto raccordo” 
che prevede la condivisione di momenti didatticamente intensi tra i bambini dei due 
ordini ed incontri tra le figure educative di riferimento. Con le scuole primarie del 
territorio, il raccordo si articola in più tempi e fasi. Alcune insegnanti delle scuole 
primarie e le insegnanti della nostra scuola, incontrandosi periodicamente, prendono 
decisioni in merito a questioni più pratiche (organizzano in tempi e modi le visite alla 



Scuola Primaria e vagliano proposte d'attività da svolgersi nel futuro luogo di 
formazione) e ragionano insieme redigendo alcune schede di raccolta d’informazioni, che 
rappresentano la base a partire dalle quali costruire un dialogo sul bambino con 
un’insegnante della Scuola Primaria (che avviene nel mese di giugno). Con le altre scuole 
primarie (quelle che non appartengono al territorio comunale), il contatto ha luogo solo 
attraverso la compilazione di schede da loro inviate (se e quando esse desiderano porsi 
in continuità). 
 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 
 
Ogni anno viene redatto un calendario scolastico che viene consegnato alle famiglie e 
pubblicato sul sito della scuola. Nel calendario sono indicati i giorni di apertura e 
chiusura della scuola ed i momenti dedicati ai colloqui con le famiglie ed alle assemblee. 
Nella nostra scuola si usa festeggiare il Santo Natale e la Chiusura dell’anno scolastico 
con due feste nelle quali sono invitati anche i genitori. Le date vengono definite in corso 
d’anno in sede di collegio docenti. 
In sezione primavera i papà sono invitati alla colazione in scuola nel giorno di san 
Giuseppe. 
Inoltre si organizzano n.4 “merendiamo” nel giardino della scuola, dove si festeggiano i 
nonni, la santa Pasqua, le mamme e la chiusura dell'anno scolastico. 
La scuola organizza uscite didattiche, spettacoli in scuola, festa di carnevale, che 
vengono collegialmente definiti in base alle esigenze della programmazione annuale. 
 
 
CENTRO ESTIVO (MESE DI LUGLIO) 
 
Nel mese di luglio è previsto un servizio per le famiglie che ne facciano richiesta 
denominato “centro estivo”. Il costo e gli orari vengono stabiliti in base al numero di 
bambini iscritti . Nel periodo di luglio vengono organizzate attività laboratoriali e di 
svago. 
 
 
FORMAZIONE 
 
Nel mese di febbraio viene organizzato un corso di formazione per i genitori in scuola 
con tematiche che variano di anno in anno. Le insegnanti frequentano annualmente un 
corso di aggiornamento di taglio culturale pedagogico didattico, abitualmente 
avvalendosi delle proposte FISM oltre che l’aggiornamento per il mantenimento 
dell’abilitazione all’insegnamento di IRC proposto dalla diocesi. Infine la scuola provvede 
a formare tutto il personale dipendente secondo le norme in vigore ( privacy, haccp, 
antincendio, pronto soccorso, sicurezza etc...). 
 



 
ORGANI COLLEGIALI 
 
Gli organismi d’istituto previsti nella nostra scuola sono: 

• CONSIGLIO DI SCUOLA Il Consiglio di Scuola si occupa della gestione 
amministrativa, burocratica e legislativa della scuola. Normalmente si riunisce da 
una a due volte l’anno: di ogni incontro viene redatto un verbale approvato dai 
componenti del consiglio. E’ formato dal Parroco, rappresentante legale, e dai 
soggetti che lo stesso nomina per occuparsi della gestione della scuola. 

• COLLEGIO DOCENTI Il Collegio Docenti è formato dalla coordinatrice e dalle 
insegnanti. Si occupa della progettazione e programmazione educativa e didattica, 
della verifica e della valutazione, alla luce di quanto contenuto nel P.T. O.F. e nei 
riferimenti legislativi. Viene convocato almeno due volte al mese. La coordinatrice 
sceglie tra i docenti presenti all’incontro la segretaria del collegio per la stesura 
del verbale. 

• CONSIGLIO D' INTERSEZIONE Il Consiglio d’Intersezione, composto dai 
rappresentanti dei genitori (due per sezione), dalla coordinatrice e dalle 
insegnanti, è uno spazio di condivisione delle scelte educative del Collegio Docenti. 
Si chiede ai genitori che ne fanno parte un'attivazione particolare rispetto alle 
iniziative che in questa sede si convengono e si affida loro il compito di 
coinvolgere le famiglie di tutta la scuola, alimentando motivazione ed entusiasmo. 
Di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale da un genitore scelto dai 
rappresentanti. 

• COMMISSIONE PARITETICA La Commissione Paritetica è composta da due 
genitori eletti nell’Assemblea Generale d’inizio anno scolastico e da due 
rappresentanti della scuola (solitamente la coordinatrice e l'amministratore 
economico). Si occupa di vigilare sull’applicazione della Convenzione stipulata con 
il Comune. La Commissione paritetica si riunisce di norma una volta l’anno. 

• ASSEMBLEA GENERALE L’assemblea generale è composta dai genitori, dalla 
coordinatrice e dalle insegnanti. Viene convocata due volte all’anno (e secondo le 
necessità) per: . discutere di questioni organizzative della scuola; . condividere 
momenti comunitari; . presentare proposte ed iniziative della scuola; . 
nell’assemblea generale d’inizio anno scolastico vengono eletti i genitori che 
faranno parte della Commissione Paritetica. 

• ASSEMBLEA DI SEZIONE CON I GENITORI L’assemblea di sezione è 
composta da tutti i genitori, presieduta dall’insegnante titolare, ed è convocata 
(in linea di massima) due volte l’anno per: . presentare e illustrare la 
progettazione educativa e didattica annuale; . confrontarsi su tematiche 
educative che emergono in questa sede o in tal'altre (esempio colloqui 
individuali); . verificare e valutare il lavoro svolto; . nella prima riunione dell’anno 
scolastico viene effettuata l’elezione dei rappresentanti di classe. 

• COMMISSIONE MENSA La commissione mensa è costituita da tre genitori di 
utenti del servizio di refezione scolastica e da due rappresentanti dei docenti. I 



componenti della commissione mensa scelgono al proprio interno il Responsabile 
che fa da referente presso la direzione. La commissione si incontra mensilmente 
ed esercita le proprie attività di monitoraggio della qualità del servizio e si attiva 
con proposte migliorative confrontandosi con la direzione rispetto alle scelte di 
refezione. 

 
 
 
 
Approvato in data 10/09/2019 
Dal Rappresentante legale Barlassina Don Mauro 
Dalla coordinatrice didattica educativa Corvasce Patrizia 
Dal collegio docenti 


